
 

 
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 quello ad uso privato immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che sia un ciclomotore, un 
motoveicolo, un quadriciclo. 
 

Assicurazione Danni 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.     Prodotto: “MotoNoproblem” -  Mod. 18229  

 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 Assistenza Moto Noproblem che prevede le prestazioni sotto 

elencate operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del 
proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione. 
Le prestazioni Soccorso Stradale, Depannage e SOS incidente non 
prevedono limiti chilometrici. 
Assistenza Smart con le seguenti prestazioni:  
- Soccorso Stradale per guasto, incidente foratura pneumatici, 

errato rifornimento, con trasporto del veicolo fino al Centro 
Autorizzato Europ Assistance, o  purchè entro 25 km a/r dal luogo 
del fermo, al punto di assistenza della casa costruttrice o al punto 
indicato dall’Assicurato in Italia  e  fino al massimale di Euro 
300,00 all’Estero;   

- Depannage in Italia  entro 20 Km dal luogo del fermo erogato per 
smarrimento e/o rottura delle chiavi, esaurimento della batteria e 
mancato avviamento del veicolo;  

- Recupero fuori strada del veicolo fino ad un massimale di Euro 
300,00;  

- SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.  
Assistenza Plus valida solo per veicoli con cilindrata superiore ai 
149 cc. con le seguenti prestazioni:  
- Soccorso Stradale  per guasto, incidente foratura pneumatici, 

errato rifornimento, con trasporto del veicolo fino al Centro 
Autorizzato Europ Assistance, o  purchè entro 50 km a/r dal luogo 
del fermo, al punto di assistenza della casa costruttrice o al punto 
indicato dall’Assicurato in Italia  e  fino al massimale di Euro 
300,00 all’Estero;   

- Depannage in Italia  entro 20 Km dal luogo del fermo erogato per 
smarrimento e/o rottura delle chiavi, esaurimento della batteria e 
mancato avviamento del veicolo;  

- Recupero fuori strada del veicolo fino ad un massimale di Euro 
300,00.  

- Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo furto o rapina fino 
ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia ed 
Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’Estero; 

In caso di guasto, incidente, incendio o furto e rapina parziale o 
totale: 
- Autovettura in sostituzione se il veicolo si ferma e necessita di più 

di 8 ore per essere riparato o la riparazione del veicolo risultasse 
antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del 
veicolo. L’auto in sostituzione è fornita per un massimo di 2 giorni 
con 1.000 cc di cilindrata; 

-  Autovettura in sostituzione (sabato e festivi) se il veicolo si ferma 
nei giorni di sabato e domenica o quando le officine sono chiuse o 
la riparazione del veicolo risultasse antieconomica e si rendesse 
necessaria la demolizione del veicolo. L’auto in sostituzione è 
fornita per un massimo di 2 giorni con 1.000 cc di cilindrata; 

Il massimale della due prestazione Autovettura in sostituzione non 
può superare i 2 giorni complessivi. 
- Spese d’albergo per immobilizzo del veicolo che ti obblighi ad una 

sosta di uno o più giorni,  fino al massimale di Euro 100,00 per 
persona ed Euro 300,00 per sinistro; 

- Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo fino ad un massimo 
di Euro 50,00 per sinistro; 

- Rientro o proseguimento del Viaggio per immobilizzo del veicolo 
che determini un fermo superiore a 36 ore oppure per furto o 
rapina. Europ assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti 
ferroviari o aerei di classe economica fino ad un importo massimo 
di Euro 200,00, il costo del taxi per raggiungere l’eventuale 
stazione, aeroporto, stazione di noleggio fino ad un massimale di 
Euro 50,00, il costo del noleggio dell’autovettura di 1.200 cc, per 
un massimo di due giorni; il rientro del bagaglio eventualmente 
eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non 
trasportabile sull’autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 
50,00 complessive per sinistro; 

- Rimpatrio del veicolo dall’Estero per immobilizzo del veicolo 
all’Estero che determini un fermo superiore a 5 giorni.  Europ 
Assistance trasporterà il veicolo in Italia dove vuoi con costi a suo 
carico fino ad Euro 1.000,00 per sinistro; 

  veicoli con più di 10 anni di vetustà; 
 veicoli a noleggio; 
 le prestazioni in peasi in stato di belligeranza; 
 utilizzo di mezzi eccezionali 
 

   Ci sono  limiti di copertura?  
 
 Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo 

 
 Sono esclusi i sinistri se: 

- i casi di sinistri occorsi a meno di 50 km dal comune in cui ha 
la residenza il proprietario del Veicolo per tutte le prestazioni 
tranne che per Soccorso Stradale, Depannage e SOS 
incidente; 

- non sei abilitato  alla conduzione del veicolo a norma delle 
disposizioni di legge in vigore; 

- partecipi a gare motociclistiche e relative prove e allenamenti; 
- si verificano 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 verificano scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti 
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 

- si verificano con dolo o colpa grave tua o dei passeggeri 
trasportati; 

- si verificano in caso di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché 
dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni. 

- si verificano in caso di tentato suicidio o suicidio. 
 Per Assistenza Smart sono inoltre escluse: 

- 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 ha subito il sinistro al di fuori della rete 
stradale pubblica o di aeree ad essa equivalenti; 

- Recupero fuori strada del veicolo: sono esclusi i costi di 
recupero e trasferimento dei bagagli e/o merce trasportata; 

 Per Assistenza Plus sono inoltre escluse: 
- 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 ha subito il sinistro al di fuori della rete 
stradale pubblica o di aeree ad essa equivalenti; 

- Recupero fuori strada del veicolo: sono esclusi i costi di 
recupero e trasferimento dei bagagli e/o merce trasportata; 

- Autovettura in sostituzione e Autovettura in sostituzione 
(sabato e festivi): 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 di albergo diverse da 
camera e prima colazione. 

- Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo: prestazione 
erogabile solo se si è utilizzata la prestazione “Autovettura in 
sostituzione” e “Spese di albergo”. 

- Rientro o proseguimento del viaggio: 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. 

- Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo furto o rapina: 
spese di carburante e di pedaggi. 

- Rimpatrio del veicolo: costo del rimpatrio se è superiore al 
valore commerciale del veicolo dopo il sinistro, il costo dei 
diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli 
accessori rubati, se non è stata fatta la denucia di furto presso 
le autorità estere competenti, nel caso in cui l’entità del danno 
al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio. 

- Rientro sanitario dall’estero: se le lesioni e le infermità a 



 

 

  Dove vale la copertura? 
 Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, 

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, 
Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea 
(esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, 
Turchia, Ucraina, Ungheria. 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non 
comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi 
degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa 
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa 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? 
L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l’assicurazione, è 
prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza. 

 

- Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo. Per avere 
supporto nella richiesta  dei seguenti documenti: estratto 
cronologico generale o storico e perdita possesso. 

- SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.  
Assistenza alla persona in seguito a incidente stradale:  
- Consulenza medica; 
- Rientro sanitario dall’Estero fino al massimoale di Euro 10.000,00 

per sinistro; 
- Rientro dell’Assicurato convalescente dall’Estero  fino al massimo 

di Euro 500,00; 
- Viaggio di un familiare all’Estero per raggiungere il familiare 

Assicurato o il passeggero ricoverato all’estero fino al massimale 
di Euro 500,00; 

- Interprete a disposizione all’estero se l’Assicurato è ricoverato 
verrà fornito un interprete per un massimo di 8 ore lavorative. 

 
 Assicurazione Tutela Legale circolazione  (opzionale) 
 Assicurazione Infortuni del conducente (opzionale solo per veicoli 

con cilindrata superiore a 149 cc). 
 

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. 

- Viaggio di un familiare all’estero: le spese di soggiorno del 
familiare. 


