
 

 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 

Che tipo di assicurazione è? 
L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance. Per veicolo si intende l’autovettura e i relativi 
rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B, immatricolato 
in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
 

Assicurazione Danni 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.                 Prodotto: “Integrazione Mobilità”  Mod. 18233 

 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
Assistenza Auto: puoi assicurare il veicolo scegliendo tra tre diversi 
livelli di assistenza: Base, Completa, Completa + Stop&Go. 
 Assistenza Auto Base: 
 Soccorso Stradale per guasto, incidente, e/o errato rifornimento; 
 Depannage in Italia entro 20 Km dal luogo del fermo;  
 Autovettura in sostituzione fino a 3 giorni consecutivi; 
 Recupero fuori strada del veicolo;  
 SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale. 
 Assistenza Auto Completa: 
 Soccorso Stradale per guasto, incidente, furto parziale o tentato, 

smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento 
batteria e errato rifornimento;   

 Depannage in Italia entro 20 Km dal luogo del fermo; 
 Autovettura in sostituzione fino a 7 giorni consecutivi; 
 Autovettura in sostituzione (sabato e festivi);   
 Recupero fuori strada; 
 Spese d’albergo;  
 Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo; 
 Rientro o proseguimento del Viaggio; 
 Recupero del veicolo riparato; 
 SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.  
In caso di furto totale: 
 Autovettura in sostituzione per furto totale fino a 30 giorni; 
 Recupero del veicolo dopo furto o rapina; 
 Richiesta documenti in caso di furto totale per estratto 

cronologico generale o storico e perdita possesso. 
In caso di incidente: 
 Autista a disposizione a seguito di infortunio; 
 Consulenza medica; 
 Rientro sanitario dall’Estero in seguito ad incidente stradale fino a 

Euro 10.000,00 per sinistro; 
 Rientro dell’Assicurato convalescente. 
 Assistenza Auto Completa + Stop&Go: 
 STOP&GO la prestazione va ad integrare quanto previsto 

nell’Assistenza Plus, a seguito della richiesta di “Soccorso 
Stradale” viene fornita un’auto in sostituzione di 1.200cc di 
cilindrata direttamente sul luogo del fermo per un massimo di 3 
giorni. Il massimale complessivo di Stop&Go e “Autovettura in 
sostituzione in Italia” non può superare i 7 giorni complessivi. 

 Tutela legale circolazione 
Ti saranno rimborsate (fino ad un massimo a tua scelta tra Euro 
10.000,00 e Euro 25.000,00) le spese legali sostenute per le seguenti 
garanzie: 
 chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non 

derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve 
nascere da un fatto illecito di un altro soggetto, derivante da un 
incidente stradale. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte 
anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo 
penale che vede coinvolta la Controparte; 

 chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni causati da 
sinistri stradali, quando le persone assicurate sono coinvolte 
come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano 
passeggeri di un veicolo a motore o natante; 

 la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per 
contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato 
indicato in modo ufficiale il reato; 

 la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; 
 le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza; 
 il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro 

del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; 
 proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la 

sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca 
della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese 
compreso nell’estensione territoriale di polizza a seguito di 
incidente stradale. 

  Veicoli con più di 15 anni di vetustà per la Base e 20 anni di vetustà per la 
Completa; 

 le prestazioni in paesi in stato di belligeranza; 
 Utilizzo di mezzi eccezionali. 

 

   Ci sono limiti di copertura?  
 

 Per l’Assistenza le prestazioni sono fornite  tre volte per ciascun tipo 
 
 Le prestazioni non vengono fornite nel caso in cui: 
 il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del 

proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso 
Stradale, Depannage, Autovettura in sostituzione e SOS incidente; 

 tu non sia abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni 
di legge in vigore; 

 partecipi a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; 
 si verifichino guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche 

di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, 
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 si verifichino scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 

 ci sia dolo o colpa grave tua o dei passeggeri trasportati; 
 il sinistro si verifichi per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di 

stupefacenti e di allucinogeni; 
 il sinistro si verifichi per tentato suicidio o suicidio. 
 Per l’Assistenza Auto Base e Completa sono inoltre escluse: 
 Nel Soccorso stradale e Depannage: le spese per i pezzi di ricambio e 

altre spese di riparazione e le spese del traino nel caso in cui il veicolo 
abbia subito il sinistro al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad 
essa equivalenti; 

 Nel Recupero fuori strada del veicolo i costi di recupero e trasferimento 
dei bagagli e/o merce trasportata. 

 Per l’Assistenza Auto Completa sono inoltre escluse: 
 Autovettura in sostituzione e Autovettura in sostituzione (sabato e festivi): 

i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria 
manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non 
obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla 
Società di noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto;  

 Spese di albergo: sono escluse le spese diverse da camera e prima 
colazione; 

 Rientro o proseguimento del viaggio e Autovettura in sostituzione per furto 
totale: le spese di carburante e di pedaggi, le assicurazioni  non 
obbligatorie per Legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle 
Società di Noleggio, le eccedenze di giorni rispetto al massimo previsto; 

 Autista a disposizione a seguito di infortunio: le spese di carburante e di 
pedaggi; 

 Rientro sanitario dall’estero: se le lesioni e le infermità a giudizio dei 
Medici della Struttura Organizzativa possono essere curate in loco o non 
impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio, le spese relative alla 
cerimonia funebre e quelle di ricerca di persone o di recupero della salma, 
tutti i casi in cui l’Assicurato sottoscrive volontariamente le proprie 
dimissioni contro il parere dei sanitari presso cui è ricoverato. 

 Per Assistenza Auto Completa+Stop&Go sono inoltre escluse: 
 i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria 

manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non 
obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla 
Società di noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto. 

 La garanzia Tutela Legale Circolazione non è prestata: 
 per controversie in materia di diritto tributario e fiscale; 
 per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi 

della giustizia amministrativa; 
 per controversie non espressamente richiamate tra le voci di quelle 

assicurate; 



 

 

  Dove vale la copertura? 
 Le garanzie sono operanti in Europa. Dettagli dei paesi coperti e limitazioni nel DIP Aggiuntivo.  

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, 
nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del 
diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le 
medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini di denuncia del sinistro. 

 

  Quando e come devo pagare? 

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni 
dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è 
comprensivo delle imposte. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La polizza ha validità dalle ore 24 della data indicata in polizza per un anno. In mancanza di comunicazione scritta di disdetta da parte tua o da Europ 
Assistance con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA – Piazza Trento 8 – 20135 
Milano almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza. 

 

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni 
sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” 
richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo 
mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 
5.000,00 per sinistro. 
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà 
proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del 
“fondo spese” riconosciuto. 
 
Il dettaglio delle spese coperte è riportato nel DIP Aggiuntivo. 
 Infortuni del conducente 
Sono assicurati gli infortuni che come conducente del veicolo: 
 subisci a bordo; 
 subisci durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia 

del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico 
verificatosi durante il viaggio; 

 subisci mentre sali a bordo del veicolo o ne discende.e quelli 
derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; 

Sono assicurate anche: 
 le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o 

vapori; 
 l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo; 
 gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, 

nonché quelli dovuti all’azione del fulmine; 
 gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, 

nonché valanghe 
che possono causare Invalidità Permanente e Morte fino al massimale 
di Euro 25.000,00 se scegli la soluzione SMALL, fino al massimale di 
Euro 50.000,00 se scegli la soluzione MEDIUM, fino al massimale di 
Euro 100.000,00 se scegli la soluzione LARGE. 
Europ Assistance ti riconoscerà un indennizzo in base alla tipologia di 
lesione subita come indicato nella tabella in polizza, fino al massimale 
complessivo sopra indicato. 
La polizza comprende anche gli infortuni avvenuti all’estero derivanti 
da guerra o insurrezione se avvenuti entro 14 giorni dall’insorgere 
degli eventi. 
 
 Cristalli (opzionale) 
 Ricorso terzi da incendio (opzionale) 

 per il recupero crediti; 
 per controversie di valore inferiore ad Euro 250,00; 
 per controversie contrattuali con Europ Assistance; 
 quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di 

stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad 
incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo 
Codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di 
fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità 
alle persone danneggiate; 

 per controversie che abbiano per oggetto danni derivati dalla 
partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che 
si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o 
dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). 

 Per gli Infortuni del conducente non puoi essere assicurato: 
 se hai più di 75 anni; 
 se il trasporto non avviene secondo le norme di circolazione vigenti; 
 se non hai la patente di guida o i requisiti di legge; 
 se il veicolo non è coperto dall’assicurazione RC prevista dalla legge 900 

del 24.12.1969 e modifiche. 
 Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: 
 avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 

compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi 
paranoici, forme maniaco-depressive e relative 
conseguenze/complicanze; 

 sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di 
partecipazione ad imprese temerarie; 

 che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, 
come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche. 
 

 
Ulteriori limitazioni delle garanzie sono riportate nel DIP Aggiuntivo. 
 


