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

documenti 
 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza, presta coperture a difesa delle conseguenze degli infortuni durante l’attività 

lavorativa o nel tempo libero  

Ogni copertura è assicurabile in base a libera scelta ed esigenza specifica. 
 

 

Che cosa è assicurato?  

  

 Il caso di morte o di invalidità 

permanente o di inabilità 

temporanea, conseguente ad 

infortunio subito dall’Assicurato 

durante lo svolgimento delle 

attività professionali e di ogni altra 

attività di carattere non 

professionale 

 Sono considerati infortuni, a titolo 

di esempio, anche: 

o L’asfissia 

o Gli avvelenamenti acuti da 

ingestione 

o L’annegamento 

o I colpi di sole o di calore 

o Le ernie traumatiche  

o Derivanti da colpa grave 

dell’Assicurato 

o Derivanti da imperizia, 

imprudenza e negligenza  

o Derivanti da aggressioni o atti 

violenti  

o Sofferti a seguito di rapina  

 Le spese di cura (opzionale) 

derivanti da infortunio, nei casi ad 

esempio: 

o Di ricovero 

o Di intervento chirurgico anche 

senza ricovero 

o Le spese relative al periodo di 

ricovero, quali gli onorari del 

chirurgo, l’assistenza medica, 

le cure, i trattamenti 

fisioterapici, ed altro 

o Le rette di degenza 

o Le spese per accertamenti 

diagnostici 

o Le spese per prestazioni 

mediche, chirurgiche ed 

infermieristiche 

o Trattamenti fisioterapici o 

rieducativi 

   Una indennità giornaliera 

(opzionale) a seguito di ricovero 

in Istituto di cura reso necessario 

da infortunio 

    Una indennità giornaliera da 

convalescenza post ricovero 

 Una indennità giornaliera 

(opzionale) a seguito di 

immobilizzazione con gesso 

applicato a titolo curativo per 

lesione traumatiche da infortunio 

 

   Che cosa non è assicurato? 

 

 Le conseguenze di movimenti 

tellurici, eruzioni vulcaniche ed 

inondazioni 

 Gli infortuni derivanti dalla guida di 

veicoli e natanti a motore per i 

quali l’Assicurato non sia abilitato  

 Le conseguenze derivanti dalla 

pratica di discipline sportive 

pericolose, anche se di carattere 

ricreativo 

 Le conseguenze derivanti 

dall’esercizio di tutti gli sport 

praticati a livello professionistico, 

semiprofessionistico 

 Non sono altresì assicurabili le 

persone affette da alcoolismo, 

tossicodipendenza, sieropositività 

H.I.V., A.I.D.S., sindromi organiche 

cerebrali, schizofrenia, epilessia, 

forme maniaco-depressive o stati 

paranoici 
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            Ci sono limiti di copertura? 

 

 In caso di esistenza di altre polizze 

per lo stesso rischio 

 

 Le garanzie possono presentare 

franchigie, scoperti e limiti di 

indennizzo specifici  

 

 

 

 

 

 

 

 La Compagnia risarcisce il danno 

fino alla somma massima 

assicurata per ogni garanzia 

prestata, e stabilita in polizza.  

 

 

 
 

 
 

 

 Dove vale la copertura? 

 Le garanzie sono valide in tutto il mondo 

 

 

    Che obblighi ho? 

 Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e 

complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i 

cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni 

non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 

rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell’indennizzo. 

 In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni 

caso entro i 30 giorni successivi 
 

 

    Quando e come devo pagare? 

 Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può 

essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino 

postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti 

dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte 

 

 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di 

premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.  

 La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato 

in polizza 
 

 

    Come posso disdire la polizza? 

 E’ possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla 

Compagnia o all’agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 60 giorni 

prima della scadenza dell’assicurazione  


