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 Che cosa è assicurato? 

Sono assicurati i danni involontariamente causati a: 

 Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza 

L'assicurazione è estesa: 

 Ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice 

 Ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria. 

 Ai danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel 

caso di trasporto di vittime della strada. 

 Alla circolazione nelle aree escluse le aree aeroportuali.  

 Alla responsabilità civile dei terzi trasportati per i danni cagionati ai terzi durante la circolazione 

del veicolo. 

 Ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose. 

 Alla responsabilità civile per i danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico. 

 Alla responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati. 

 Alla responsabilità civile degli istruttori durante la scuola guida. 

Sono incluse garanzie aggiuntive relative a: 

 Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti. 

 Rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da neopatentato. 

 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze 

stupefacenti o psicotrope. 

L'assicurazione Incendio, Furto, Cristalli ed Eventi naturali e sociopolitici comprende: 

 Incendio e Ricorso Terzi.  

 Furto e Rapina. 

 Atti vandalici.   

 Eventi naturali e sociopolitici.  

 Cristalli. 

L'assicurazione Kasko comprende: 

 Collisione. 

 Danni Accidentali. 

Sono disponibili ulteriori garanzie: 

 Infortuni conducente. 

 Protezione legale.  

 Assistenza Stradale. 

 Che cosa non è assicurato? 

La copertura non assicura: 

 I danni conseguenti a gare e competizioni sportive. 

 I danni alla pavimentazione stradale dalla circolazione su cingoli. 

 Il rischio sosta, nel caso di rimorchi muniti di targa propria. 

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa: 

 II conducente del veicolo 

e, limitatamente ai danni alle cose: 

 II coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e tutti i componenti della sua famiglia risultanti 

dal certificato Stato di famiglia. 

 Nel caso in cui l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti 

del punto precedente. 

 Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi: 

 Conducente non abilitato alla guida. 

 Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell'allievo non vi è una persona 

abilitata alla funzione di istruttore. 

 Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste 

dal codice della strada. 

 Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza 

delle disposizioni di legge. 

 Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle 

disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. 

 Negligenza e colpa grave nell’uso del veicolo. 

Il contratto prevede inoltre dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia 

l'importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e 

scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico 

dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate. 

   

 Dove vale la copertura? 

L'assicurazione ha validità in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di 

assicurazione (ex-carta verde). 
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