
 

 

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

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i rischi alla persona a seguito di infortunio. E’ possibile sottoscrivere una polizza a protezione del singolo.  
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 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 

 Assistenza, suddivisa in:  
 Assistenza di aiuto immediato, erogata a seguito di  

infortunio, prevede: consulenza medica, invio di un 
medico o di una autoambulanza in Italia, consulenza 
cardiologica, ortopedica e neurologica.  

 Assistenza domiciliare e riabilitazione, erogata a 
seguito di infortunio, prevede: l’invio di personale 
sanitario per l’assistenza al proprio domicilio; 
l’organizzazione per l’esecuzione di alcuni esami o 
accertamenti diagnostici presso la tua abitazione (es. 
prelievi del sangue); l’invio di personale per 
l’esecuzione di attività della vita familiare quotidiana 
(es. pulizia della casa), per un massimo di giorni che 
varia in base alla classe di gravità dell’infortunio 
occorso con un minimo di 7 e un massimo di 60 giorni. 

 Assistenza – riabilitazione medica, sociale, lavorativa, 
erogata a seguito di infortunio rientrante nella più alta 
classe di infortunio prevista da Europ Assistance, 
prevede: ricerca e prenotazione centri riabilitativi, 
trasferimento in una struttura riabilitativa in Italia, 
rientro dalla struttura riabilitativa in Italia, ricerca 
negozi per articoli sanitari presidi e protesi, spese 
mediche fisioterapiche e riabilitative fino ad un 
massimo di Euro 5.000,00, indicazioni su procedure 
amministrative, informazioni su gruppi di sostegno, 
supporto psicologico fino ad un massimo di 6 sedute e 
di Euro 1.000,00, adattamento abitazione e a veicolo 
prevedono il rimborso delle spese che hai sostenuto 
per rendere adattabile la tua abitazione e il tuo veicolo 
dopo un infortunio che abbia comportato una invalidità 
permanente, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per 
sinistro, informazioni su corsi di riqualificazione 
professionale, rimborso spese di riqualificazione 
professionale fino ad un massimo di Euro 2.500 per 
sinistro. 

 Assicurazione Infortunio, che prevede la scelta tra tre 
diverse formulazioni, Light (somma massima 
rimborsabile Euro 50.000,00) – Premium (somma 
massima rimborsabile Euro 100.000,00) – Extra 
(somma massima rimborsabile Euro 200.00,00) e 
suddivisa in: 
 Formula lavoro e tempo libero: vale per gli infortuni 

che hai subito durante lo svolgimento delle attività 
professionali e secondarie e di ogni attività che non 
abbia carattere professionale; 

 Formula tempo libero: vale per gli infortuni che hai 
subito durante lo svolgimento di ogni attività che non 
abbia carattere professionale. 

 Sono altresì inclusi i rischi di seguito indicati: le 
conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le 
folgorazioni, l’assideramento e il congelamento, gli 
avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di 
sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia non di origine 
morbosa,  l’annegamento, le conseguenze delle 
infezioni dovute ad infortunio; le conseguenze degli 
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di 
insetti, gli infortuni subiti in stato di malore, di 
incoscienza o conseguenti a colpi di sonno, gli infortuni 
sofferti in conseguenza di tua imperizia, imprudenza e 
negligenza gravi, le lesioni corporali derivanti da tumulti 
popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti 
aventi movente politico, sociale o sindacale, a 
condizione che tu non vi abbia preso parte attiva, gli 
infortuni derivanti da stato di guerra e di insurrezione per 
il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se 
non stai svolgendo servizio militare e se sei sorpreso 

  Non sono assicurati: 
 le malattie;  
 infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere 

(compreso deltaplani e ultraleggeri); 
 infortuni derivantidalla pratica di sport costituenti per 

l’Assicurato attività professionale principale o secondaria, 
per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito; 

 infortuni derivanti dalla pratica dello sport del paracadutismo; 
 infortuni derivanti dalla partecipazione come conducente, 

pilota o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti 
comportanti l’uso di veicoli, motoveicoli o natanti a motori; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento di attività con uso od 
impiego di esplosivi e/o armi da fuoco; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento di lavori in miniera o nel 
sottosuolo; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento di lavori in cave a giorno, 
pozzi e gallerie; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento dell’ attività di vigile del 
fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, 
cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei. 

 

   Ci sono  limiti di copertura?  
 

 Limiti di età: non puoi essere assicurato se hai più di 75 anni. 
 Assistenza di aiuto immediato, prestazione erogate fino ad un 

massimo di 3 volte per ciascun tipo durante il  periodo di 
durata della polizza. 

 Assistenza domiciliare e riabilitazione: classe di gravità I non 
prestata; classe di gravità II fino ad un massimo di 7 giorni;  
classe di gravità III fino ad un massimo di 15 giorni;  classe di 
gravità IV fino ad un massimo di 30 giorni;  classe di gravità V 
fino ad un massimo di 60 giorni;  

 Assistenza – Riabilitazione medica, sociale, lavorativa: 
prestazioni erogate in seguito ad infortunio indennizzabile 
come da tabella gravità V.  

 Indennizzo da infortunio: in base alla soluzione scelta vedi 
tabella: Light,  Premium e  Extra. 

 Assicurazione indennizzo da infortunio:  
 in caso di più lesioni nel corso dello stesso evento, 

indennizzabili secondo quanto previsto in polizza, il limite 
massimo di indennizzabilità per sinistro non potrà superare 
quanto previsto dalla somma massima liquidabile della 
“tabella indennizzi”. 

 In caso di infortunio a te derivante da alluvioni, 
inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche che 
colpisca più assicurati con Europ Assistance, l'esborso 
massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di 
Euro 1.000.000,00 per l'intero evento. Nell'eventualità in 
cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto 
limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno 
ridotti in proporzione. 

 In caso di viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati 
in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri la somma 
delle garanzie, previste dalla Polizza o da altre in tuo 
favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni 
comuni stipulate presso Europ Assistance non potrà 
superare i seguenti importi: per persona, Euro 500.000,00 
per il caso morte, Euro 500.000,00 per il caso invalidità 
permanente; complessivamente per aeromobile, Euro 
5.000.000,00 per il caso morte, Euro 5.000.000,00 per il 
caso invalidità permanente. Nell’eventualità che i capitali 
complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra 
indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno 
adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle 
singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio 



 

 

 

  Dove vale la copertura? 
 Le garanzie Assistenza e Riabilitazione sono valide in Italia Repubblica di San Marino o Stato Citta del Vaticano. Le garanzie 

Assicurazione Infortunio sono valide in tutto il mondo. 
 

  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 per la 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 di sottoscrivere una polizza di durata annuale con frazionamento 
annuale o semestrale. Se scegli il frazionamento semestrale è prevista una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio 
è comprensivo di imposte.  
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione dura 1anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, alla scadenza, 
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  60 giorni prima della scadenza. 
 

dallo scoppio degli eventi bellici mentre ti trovi al di fuori 
del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della 
Città Stato del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, 
gli infortuni a te derivanti da alluvioni, inondazioni, 
movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, gli infortuni 
derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi 
sport inclusi sport pericolosi,  gli infortuni che subisci 
durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, 
effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, 
le conseguenze di una eventuale embolia dovuta ad 
immersione con uso di autorespiratore. 
 

 Capitale caso morte (opzionale); 
 Indennitaria da infortunio grave (opzionale). 
 

aereo si intende iniziato al momento in cui sali a bordo 
dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui 
ne discendi. 

 Sono esclusi gli infortuni causati:  
 da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di 

stupefacenti ed allucinogeni; 
 dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi 

o tentati; 
 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non 

resi necessari da infortunio; 
 dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se 

l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle 
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente 
scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al 
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

 da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, ecc.); 

 da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al paragrafo 
“Che cosa è assicurato? ”; 

 dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi 
deltaplani, ultra leggeri, parapendio  salvo quanto previsto al 
paragrafo “Che cosa è assicurato? ”.  

 Sono esclusi i viaggi aerei turistici o di trasferimento  
effettuati: da società/aziende di lavoro aereo in occasione di 
voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, da aero club, 
su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; 

 la malaria. 


