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ASSISTENZA AUTO
Dépannage (riparazione del veicolo sul
luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di
circolare autonomamente a seguito di
guasto, la Centrale Operativa, valutata
la possibilità di effettuare la riparazione
sul posto e la disponibilità di un
fornitore sul luogo, organizzerà il
dépannage tenendo a carico le spese di
uscita e del percorso chilometrico
(andata e ritorno) del riparatore
incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di
ricambio restano a totale carico
dell’Assicurato. Qualora il dépannage
non sia possibile, la Centrale Operativa
provvederà al soccorso stradale del
veicolo come descritto nella garanzia.
Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di
circolare autonomamente a seguito di
guasto, la Centrale Operativa si
occuperà di reperire ed inviare un
mezzo di soccorso per il traino del
veicolo presso il più vicino punto di
assistenza autorizzato dalla casa
costruttrice. In alternativa, in accordo
con l’Assicurato, la Centrale Operativa
potrà organizzare il traino del veicolo
presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad
insindacabile giudizio della Centrale
Operativa, anche qualora il sinistro
abbia
come
conseguenza
il
danneggiamento del veicolo o di sue
parti tali da consentirne la marcia, ma
con rischio di aggravamento del danno
o delle condizioni di pericolosità per
l’Assicurato o per la circolazione
stradale.
La Società terrà a proprio carico i relativi
costi entro il limite di euro 150,00 per
sinistro.
Si specifica che:
sono incluse le eventuali spese di
custodia del veicolo presso il deposito
dell’autosoccorritore dal giorno del suo
ingresso fino al giorno di consegna al
punto di assistenza, con il massimo di 5
(cinque) giorni;

sono incluse le eventuali spese di
traino,
dal
deposito
dell’autosoccorritore al punto di
assistenza (secondo traino), qualora si
sia reso necessario il rimessaggio del
veicolo
presso
il
deposito
dell’autosoccorritore stesso causa la
chiusura temporanea del punto di
assistenza;
caso di immobilizzo avvenuto in
autostrada, l’operatore della Centrale
Operativa
fornirà
informazioni
specifiche all’Assicurato;
condizione che il veicolo, al momento
del sinistro, si trovi in un luogo
raggiungibile da un mezzo di soccorso
ordinario,
ovvero
durante
la
circolazione stradale pubblica o in aree
ad essa equivalenti;
di immobilizzo del veicolo assicurato
presso un deposito o garage o rimessa
(intervento difficoltoso);
custodia degli effetti personali e della
merce trasportata sono a totale carico
dell’Assicurato, unico responsabile
degli eventuali danni e delle perdite
economiche subite a seguito del
sinistro;
nque esclusa ogni
responsabilità della Società per la
custodia del veicolo.
Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete
stradale e risulti danneggiato in modo
tale da non potervi ritornare
autonomamente, la Centrale Operativa
invierà sul posto un mezzo di soccorso
per riportare in carreggiata il veicolo
danneggiato.
L’intervento
sarà
effettuato
compatibilmente con la disponibilità in
zona dei mezzi stessi ed entro il limite di
euro 250,00 per sinistro.
Auto in sostituzione
Qualora
il
veicolo
rimanga
immobilizzato a seguito di guasto, abbia

usufruito della prestazione “Soccorso
stradale” e necessiti di un intervento di
riparazione superiore a 8 (otto) ore di
manodopera effettiva, certificata dal
capo officina secondo i tempari della
casa costruttrice, o qualora al momento
del sinistro il punto di assistenza sia
chiuso (notturno e festivo), la Società
metterà a disposizione dell’Assicurato
un veicolo in sostituzione alle seguenti
condizioni:
riodo massimo di 2 (due)
giorni
obbligatoria R.C.A.;

carburante, così come il mancato
rabbocco al momento della riconsegna
al noleggiatore, il drop-off (riconsegna
del veicolo in un paese diverso da quello
di presa in consegna), le assicurazioni
facoltative, la franchigia furto e Kasko, i
pedaggi in genere (autostrade,
traghetti, ecc.), le eventuali multe, e
quant’altro
non
espressamente
previsto, così come il tempo eccedente
i giorni garantiti, che rimangono a carico
dell’Assicurato.
Si specifica che:
guasto e per il reperimento dei pezzi di
ricambio non è considerato nel calcolo
delle ore di manodopera effettiva;
immobilizzo
del
veicolo
per
l’effettuazione del tagliando periodico e
in caso di campagna di richiamo;
disposizione
presso
società
di
autonoleggio convenzionate con la
Centrale Operativa, negli orari di
apertura delle stesse, in base alla
disponibilità
ed
alle
condizioni
contrattuali previste;
noleggio è previsto il rilascio di un
deposito cauzionale sotto forma di
carta di credito;
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è tenuto a fornire la documentazione
dell’officina da cui risultino le ore di
manodopera necessarie ad eseguire le
riparazioni del veicolo;
l’Assicurato abbia già richiesto il
“Rientro al domicilio/ prosecuzione del
viaggio”.
Servizio di accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla
stazione di autonoleggio per il ritiro del
veicolo in sostituzione a seguito del
Soccorso stradale, la Centrale Operativa
potrà organizzare il servizio di
accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi
relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA
inclusa)
per
sinistro
indipendentemente dal numero di
persone coinvolte (conducente ed
eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la
prestazione, la Società rimborserà i
costi sostenuti dietro presentazione di
idoneo giustificativo di spesa (ricevuta
fiscale, etc.) nei limiti del massimale
sopra indicato.
Rientro al domicilio/prosecuzione del
viaggio (prestazione valida ad oltre 50
km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a
seguito di guasto, incidente, incendio e
necessiti di oltre 8 (otto) ore di
manodopera effettiva certificata dal
capo officina secondo i tempari della
casa costruttrice, oppure in caso di
furto totale del veicolo, la Centrale
Operativa organizzerà il rientro
dell’Assicurato e degli eventuali
passeggeri fino al proprio domicilio in
Italia o, in alternativa, fino al luogo di
destinazione inizialmente previsto. Il
rientro o il proseguimento sarà
effettuato, ad insindacabile giudizio
della Centrale Operativa, in aereo
(classe turistica) qualora il viaggio
superi i 500 Km di percorrenza, in treno
(prima classe) o con un’auto in
sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico:

di
euro
500,00
per
sinistro,
indipendentemente dal numero di
persone coinvolte;
limite di euro 200,00 per sinistro,
indipendentemente dal numero di
persone coinvolte;
sostituzione a chilometraggio illimitato,
per la durata massima di 24
(ventiquattro) ore.
Si specifica che:
prestazione opera previa presentazione
alla Centrale Operativa di copia della
regolare denuncia inoltrata alle
Autorità competenti del luogo;

di sola andata entro il limite di euro
200,00 per sinistro;
chilometraggio illimitato, per la durata
massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
guasto e per il reperimento dei pezzi di
ricambio non è considerato nel calcolo
delle ore di manodopera effettiva;
prestazione non è fornita in caso di
immobilizzo
del
veicolo
per
l’effettuazione del tagliando periodico e
in caso di campagna di richiamo;
sono esclusivamente quelle per il
biglietto di viaggio dell’Assicurato;

sono esclusivamente quelle per i
biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli
eventuali passeggeri;

disposizione secondo quanto previsto
dalla
prestazione
“Auto
in
sostituzione”;

guasto e per il reperimento dei pezzi di
ricambio non è considerato nel calcolo
delle ore di manodopera effettiva;

l’Assicurato abbia già richiesto la
prestazione “Rimpatrio del veicolo”.

immobilizzo
del
veicolo
per
l’effettuazione del tagliando periodico e
in caso di campagna di richiamo;
disposizione secondo quanto previsto
dalla
prestazione
“Auto
in
sostituzione”.
Recupero del veicolo
riparato
(prestazione valida ad oltre 100 km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul
luogo dell’immobilizzo e le riparazioni
abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di
manodopera effettiva certificata dal
capo officina secondo i tempari della
casa costruttrice, la Centrale Operativa,
a suo insindacabile giudizio, metterà a
disposizione dell’Assicurato:
sola andata in caso di percorrenza
superiore a 500 km entro il limite di
euro 500,00 per sinistro;

Autodemolizione (prestazione valida
in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di
guasto, incidente, incendio, furto
tentato/parziale o ritrovamento dopo il
furto totale, debba procedere alla
demolizione del veicolo, la Società terrà
a proprio carico le spese relative al
trasporto, alla demolizione ed alla
cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico.
La demolizione avverrà in un Centro
Autorizzato scelto dalla Centrale
Operativa.
Il veicolo sarà demolito in conformità
alle disposizioni vigenti.
L’Assicurato
dovrà
produrre
al
momento della consegna del veicolo la
seguente documentazione:

complementare (originale);

(fotocopia);
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autorizzazione
(originale).

alla

demolizione

La mancata produzione dei documenti
necessari alla demolizione del veicolo

comporta la decadenza dal diritto alla
prestazione.
Il demolitore convenzionato, che
prenderà in carico il veicolo, invierà al
domicilio
dell’Assicurato
la

documentazione relativa all’avvenuta
rottamazione.

La Centrale Operativa non fornirà
diagnosi o prescrizioni, ma farà il
possibile per mettere rapidamente
l’Assicurato in condizione di ottenere le
informazioni

Operativa possono essere curate sul
posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il
trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i
familiari dello stesso sottoscrivessero
volontariamente le dimissioni contro il
parere dei sanitari della struttura
presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle
indicate.

ASSISTENZA PERSONA

Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su
24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a
disposizione
dell’Assicurato
per
organizzare un consulto medico
telefonico in caso di urgenza
conseguente a infortunio o malattia
improvvisa. Il servizio medico della
Centrale Operativa, in base alle
informazioni ricevute al momento della
richiesta da parte dell’Assicurato o da
persona terza, qualora lo stesso non ne
sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e
specialisti;
• localizzazione di centri di cura
generica e specialistica sia pubblici che
privati;
• modalità di accesso a strutture
sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà
diagnosi o prescrizioni, ma farà il
possibile per mettere rapidamente
l’Assicurato in condizione di ottenere
quanto necessario.
Informazioni medico-sanitarie
Il servizio medico della Centrale
Operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, potrà fornire, in caso di
infortunio o malattia dell’Assicurato,
informazioni relative a:
• reperimento di mezzi di soccorso
d’urgenza;
• centri di cura pubblici e privati
attrezzati per speciali patologie;
• segnalazione di laboratori e centri
diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in
Italia ed all’estero.

Trasferimento sanitario programmato
(prestazione valida in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da
parte del servizio medico della Centrale
Operativa e d’intesa con il medico
curante dell’Assicurato, la Centrale
Operativa è a disposizione per
organizzare il trasporto dell’Assicurato
con il mezzo ritenuto più idoneo
qualora, a seguito di infortunio o
malattia, sia necessario:
• il suo trasferimento presso l’istituto di
cura dove deve essere ricoverato;
• il suo trasferimento dall’istituto di
cura presso cui è ricoverato ad un altro
ritenuto più attrezzato per le cure del
caso;
• il suo rientro all’abitazione al
momento della dimissione.
trasferimento dell’Assicurato con costi
a carico della Società e con i mezzi
ritenuti più idonei a suo insindacabile
giudizio, mediante:
• aereo di linea, classe economica,
eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, ove necessario,
vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di
chilometraggio o altro mezzo di
trasporto.
In base alle condizioni di salute
dell’Assicurato, la Centrale Operativa
provvederà a fornire la necessaria
assistenza durante il trasporto con
personale medico o paramedico.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio del
servizio medico della Centrale

Assistenza infermieristica (prestazione
valida in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10
(dieci) giorni successivi alla dimissione
dall’istituto di cura presso cui era
ricoverato, sulla base di certificazione
medica, di essere assistito presso il
proprio domicilio da personale
specializzato (infermieristico o socioassistenziale), potrà richiedere alla
Centrale Operativa il reperimento e
l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in
base alla tipologia del problema
dell’Assicurato al fine di offrire la
migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un
preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo
della prestazione per un massimo di 5
(cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore
per giorno.
Second Opinion
La Società fornirà all’Assicurato, che sia
affetto da gravi patologie o che
necessiti di interventi chirurgici di
particolare complessità, la possibilità di
ottenere
un
“parere
medico
complementare” da parte di uno
specialista di riconosciuta fama ed
esperienza e di ricevere eventuali
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indicazioni diagnostiche o terapeutiche
suppletive relativamente alle seguenti
patologie:
• oncologiche;
• cerebrovascolari;
• neurologiche degenerative, tra le
quali sclerosi multipla;
• del cuore e dei grandi vasi.
Il parere medico complementare,
inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dal ricevimento della documentazione
clinica completa, conterrà:
• l’opinione dello specialista;
• eventuali suggerimenti sulla terapia e
raccomandazioni
per
controlli
aggiuntivi;
• risposte a possibili quesiti.
La
prestazione
ha
finalità
esclusivamente informative e di
consulenza
diagnostico-terapeutica
all’Assicurato, e non intende modificare
l’orientamento diagnostico del medico
curante.
La Second Opinion non è ripetibile e
non potrà pertanto essere richiesta per
patologie per le quali sia già stata
effettuata una volta.
La Società terrà a proprio carico le spese
del consulto.
Invio
collaboratrice
domestica
(prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in condizione
di temporanea inabilità, comprovata da
certificazione del medico curante, nei
10 (dieci) giorni successivi alla
dimissione dall’istituto di cura presso
cui era ricoverato, potrà richiedere alla
Centrale Operativa di reperire ed
inviare presso il proprio domicilio una
collaboratrice per il disbrigo delle
faccende domestiche.

La prestazione è fornita con un
preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo
della prestazione entro il limite di euro
30,00 per giorno fino ad un massimo di
5 (cinque) giorni consecutivi per
sinistro.
Reperimento e consegna farmaci
Qualora l’Assicurato, nei 10 (dieci)
giorni successivi alla dimissione
dall’istituto di cura presso cui era
ricoverato, versi in condizioni di
temporanea inabilità, comprovata da
certificazione del medico curante, potrà
chiedere alla Centrale Operativa di
effettuare la consegna di medicinali,
presenti nel prontuario farmaceutico,
presso il proprio domicilio. La Centrale
Operativa provvederà, rispettando le
norme che regolano l’acquisto ed il
trasporto dei medicinali, ad inviare un
suo corrispondente che possa ritirare
presso il domicilio dell’Assicurato il
denaro, la prescrizione e l’eventuale
delega
necessari
all’acquisto,
provvedendo poi alla consegna dei
medicinali richiesti entro le 24
(ventiquattro) ore successive.
La prestazione è fornita con un
preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo
della consegna, mentre il costo dei
medicinali resta a carico dell'Assicurato.
Disbrigo delle quotidianità
Qualora l’Assicurato versi in condizione
di temporanea inabilità, comprovata da
certificazione del medico curante, nei
10 (dieci) giorni successivi alla
dimissione dall’istituto di cura presso
cui era ricoverato, potrà richiedere alla

Centrale Operativa l’invio di personale
di servizio per il disbrigo di piccole
commissioni urgenti (es. rifacimento
chiavi, rinnovo documenti, pagamento
utenze in scadenza, incombenze
amministrative, ecc.).
La Centrale Operativa invierà un suo
corrispondente per il ritiro del denaro e
di quanto necessario al disbrigo della
commissione da svolgere nel minor
tempo possibile.
La prestazione è fornita con un
preavviso di 3 ( tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico
esclusivamente il costo del personale
incaricato entro il limite di euro 150,00
per sinistro.
Invio spesa a casa
Qualora l’Assicurato versi in condizione
di temporanea inabilità, comprovata da
certificazione del medico curante, nei
10 (dieci) giorni successivi alla
dimissione dall’istituto di cura presso
cui era ricoverato, potrà richiedere alla
Centrale Operativa di effettuare la
consegna al proprio domicilio di generi
alimentari o di prima necessità con il
massimo di 2 (due) buste per sinistro.
La Centrale Operativa invierà un suo
corrispondente per il ritiro del denaro e
della nota necessari all’acquisto,
provvedendo poi alla consegna entro le
24 (ventiquattro) ore successive.
La prestazione è fornita con un
preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il
costo della consegna, mentre il costo
dei generi alimentari resta a carico
dell'Assicurato

ASSISTENZA CASA

Invio di un Elettricista in caso di
urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un
elettricista in caso di mancanza della
corrente elettrica in tutti i locali
dell’abitazione a causa di guasti agli
interruttori di accensione, impianti di

distribuzione interna o prese di
corrente non causati da sua imperizia o
negligenza, la Centrale Operativa
invierà un elettricista convenzionato
comunicando preventivamente, su
richiesta,
la
tariffa
oraria
approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo
dell’uscita e della manodopera entro il
limite di euro 150,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai
pezzi di ricambio necessari per la
riparazione
restano
a
carico
dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
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generale dell’edificio in cui è situata
l’abitazione dell’Assicurato;

causati da incuria o da lavori ai pozzi
neri;
gelo.

interruzione della fornitura di energia
elettrica da parte dell’Ente erogatore;
allarme o apparecchiature similari;
er corto circuito
provocato da falsi contatti causati
dall’Assicurato.
Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un
idraulico in caso di:
o infiltrazione
nell’abitazione a seguito di rottura,
otturazione o guasto delle tubature
fisse dell’impianto idraulico ad essa
pertinente;
a temporanea
distribuzione;

sospensione

della

nere
degli impianti igienico-sanitari a causa
dell’otturazione delle tubature fisse di
scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa invierà un
idraulico convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa
oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo
dell’uscita e della manodopera entro il
limite di euro 150,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai
pezzi di ricambio necessari per la
riparazione
restano
a
carico
dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
(lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti
provocati dal loro utilizzo, su tubature o
rubinetterie a loro collegate;
generale dell’edificio in cui è situata
l’abitazione dell’Assicurato;
infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti,

Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un
fabbro/falegname in caso di:
chiavi o guasto della serratura, purché
non elettronica;
esplosione o scoppio che comprometta
in modo grave la funzionalità della
porta di accesso e pregiudichi la
sicurezza dell’abitazione;
la Centrale Operativa invierà un
fabbro/falegname
convenzionato
comunicando preventivamente, su
richiesta,
la
tariffa
oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo
dell’uscita e della manodopera entro il
limite di euro 150,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai
pezzi di ricambio necessari per la
riparazione
restano
a
carico
dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o
smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà
presentare alla Centrale Operativa
copia della regolare denuncia inoltrata
alle Autorità competenti del luogo.
Invio di un Vetraio in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un
vetraio in caso di rottura di un vetro
della porta d’ingresso o delle finestre
dell’abitazione a seguito di furto o
tentato furto, la Centrale Operativa
invierà un vetraio convenzionato
comunicando preventivamente, su
richiesta,
la
tariffa
oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo
dell’uscita e della manodopera entro il
limite di euro 150,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai

pezzi di ricambio necessari per la
riparazione
restano
a
carico
dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla
Centrale Operativa copia della regolare
denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto,
tentato furto, incendio, esplosione,
scoppio o allagamento presso la propria
abitazione, necessiti di lavori di pulizia
straordinaria che consentano di
ripristinarne l’abitabilità, la Centrale
Operativa provvederà al reperimento e
all’invio di un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo
della prestazione entro il limite di euro
500,00 per sinistro.
In caso di furto o tentato furto,
l’Assicurato dovrà presentare alla
Centrale Operativa copia della regolare
denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l'Assicurato, a seguito di furto,
tentato furto, incendio, esplosione,
scoppio o allagamento presso la propria
abitazione necessiti, per obiettive
ragioni d'inagibilità, di una sistemazione
alternativa, la Centrale Operativa
provvederà alla prenotazione e
sistemazione dell’Assicurato e dei
familiari in un albergo nei pressi
dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del
pernottamento per la prima notte
successiva al sinistro entro il limite di
euro 250,00 per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto,
l’Assicurato dovrà presentare alla
Centrale Operativa copia della regolare
denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
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ESCLUSIONI
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni
(dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del
veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo
di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi
verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante
e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti
personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad
un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da
questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo
un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
6) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
7) Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
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