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

Che tipo di assicurazione è? 
La Polizza copre i rischi relativi al tuo mezzo pesante con particolare riferimento agli eventi occorsi durante la circolazione. Potrai scegliere sul Modulo 
di Adesione tra due diversi pacchetti Easy Pass e Black Pass comprendenti le seguenti garanzie: Assistenza con due livelli di copertura:. 

Assicurazione Danni 
DIP –  Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.  Prodotto: “BIM SERVICE S.R.L. “Mod. 20040  

 Che cosa è assicurato?     Che cosa non è assicurato? 

✓ Assistenza per incidente:

Le seguenti prestazioni sono previste in caso di incidente (anche a
seguito di furto/rapina) e incendio.
Soccorso stradale con trasporto al più vicino punto di assistenza aperto
oppure al luogo da te indicato fino al massimale di Euro 1.500,00 per
sinistro per la versione Easy ed  Euro 6.000,00 per la Black.
Recupero fuoristrada del veicolo fino al massimale di Euro 3.000,00 per
la versione Easy e fino ad Euro 9.000,00 per la Black.
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo furto, rapina o incendio ti
paghiamo il viaggio per raggiungere il mezzo e recuperarlo fino ad Euro
150,00 per sinistro per la versione Easy e fino ad Euro 250,00 per la
Black.
Spese d’albergo per immobilizzo del veicolo che ti obblighi ad una sosta
di una o più notti. Sono coperti i costi di soggiorno e prima colazione
fino ad Euro 80,00 al giorno per la versione Easy e fino ad Euro 100,00
al giorno per la Black, per un massimo di 3 giorni per sinistro.
SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.
Invio pezzi di ricambio all’estero verso il luogo di sdoganamento più
vicino al quello del fermo. Verrà scelta la spedizione più rapida, fino al
massimale di Euro 400,00 per la versione Easy ed Euro 600,00 per la
versione Black, per anno assicurativo.
Rientro alla residenza per immobilizzo del veicolo che determini un
fermo superiore a 36 ore in Italia o 4 giorni all’Estero. Europ Assistance
ti pagherà il costo dei biglietti ferroviari o aerei di classe economica:
- in Italia fino ad Euro 150,00  per la versione Easy ed Euro 250,00

per la Black;

- all’Estero fino ad Euro 350,00  per la versione Easy ed Euro

450,00 per la Black;

o in alternativa il noleggio auto per un massimo di due giorni
Depannage per sostituzione pneumatico In caso di foratura è previsto
l’invio di un tecnico per sostituire la gomma con quella in dotazione al
tuo mezzo fino al massimale di Euro 320,00 per sinistro per la versione
Easy ed Euro 700,00 per sinistro per la Black.
Rimpatrio veicolo in caso di fermo superiore ad  8 giorni lavorativi –
esclusi i giorni necessari per reperire i pezzi di ricambio – la Struttura
Organizzativa organizza il trasporto del veicolo fino ad un luogo
concordato in Italia. Le spese di giacenza all’estero e di rimpatrio sono
incluse fino ad un massimo di Euro 1.500,00  per sinistro per la versione
Easy ed Euro 4.000,00 per sinistro per la Black.
Interprete a disposizione all’estero
✓ Assistenza per guasto

In caso di fermo del veicolo a seguito di guasto, hai accesso alle stesse
prestazioni dell’assistenza per incidente con alcune modifiche.
Soccorso stradale con trasporto al più vicino punto di assistenza aperto
oppure al luogo da te indicato fino al massimale Euro 1.500,00 per
sinistro per la versione Easy ed  Euro 3.000,00 per la versione Black.
in caso di guasto avvenuto in aree di cantiere i massimali scendono
rispettivamente ad Euro 600,00 ed Euro 1.500,00;
Depannage spese di riparazione sul posto coperte fino ad Euro 600,00
per sinistro per la versione Easy ed  Euro 1.000,00 per la versione
Black;
Le seguenti prestazioni vengono erogate con gli stessi criteri e
massimali delle corrispettive nell’Assistenza per incidente:
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo furto, rapina o incendio;
Spese d’albergo;
Invio pezzi di ricambio all’estero;
Rientro alla residenza;
Depannage per sostituzione pneumatico;
Rimpatrio veicolo.
✓ Assistenza Auto Completa

Soccorso stradale – Depannage - Autovettura in sostituzione -
Autovettura in sostituzione sabato e festivi - Recupero fuoristrada del
veicolo - Spese d’albergo - Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo
- Rientro o proseguimento del viaggio - Recupero del veicolo riparato -
SOS incidente.

IN CASO DI FURTO: 
Autovettura in sostituzione per furto totale - Recupero del veicolo dopo 
furto o rapina  - Richiesta documenti in caso di furto totale. 

 I veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore alle 44
tonnellate; i veicoli adibiti ad uso pubblico, a noleggio o a scuola
guida e/o immatricolati all’estero.

 I camper, roulotte, i filoveicoli, gli autobus adibiti a servizio di linea
e i veicoli ad uso speciale;

 Per l’assistenza per guasto, non sono assicurabili i veicoli che
hanno superato i 14 anni di età.

 Non sono considerati dei guasti la rottura delle chiavi,
l’esaurimento della batteria e la mancanza di carburante.

   Ci sono  limiti di copertura?  

 SANZIONI INTERNAZIONALI (valido per tutte le Garanzie) 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura 
assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o 
Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle 
Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il 
pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale 
beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti 
o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni
commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati
da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa
clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente 
contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. Puoi verificare l’elenco
aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al link indicato in Polizza.
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi:  Siria, Corea del
Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere
l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti. previsti in Polizza devi
dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba
rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance
Italia S.p.A. non può erogare l’assistenza, e riconoscerti
Indennizzi/Risarcimenti.

 Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo

 Sono esclusi i sinistri se:
- non sei abilitato  alla conduzione del veicolo a norma delle

disposizioni di legge in vigore e secondo la categoria di patente
posseduta;

- 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 presenza di malattie mentali e disturbi

psichici in genere, schizofrenici, paranoici, forme maniaco-
depressive e relative conseguenze/complicanze.

- si verificano in caso di tentato suicidio o suicidio.

 Per le prestazioni dell’Assistenza per incidente e dell’Assistenza 
per guasto sono escluse: 

- Soccorso stradale o depannage per sostituzione pneumatico: le 
spese per i pezzi di ricambio e altre spese di riparazione e le spese 
per il traino o per la sostituzione del pneumatico 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 della merce trasportata;

- Spese di albergo: Sono escluse le spese di albergo diverse da 
camera e prima colazione.

- Invio pezzi di ricambio all’estero: sono esclusi i pezzi non reperibili
presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa 
costruttrice o quelli di cui il costruttore ha cessato la fabbricazione; 
sono inoltre esclusi i casi in cui non figurino le adeguate garanzie 
di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

- Rientro a casa: le spese di carburante e di pedaggi, le
assicurazioni  non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
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  Dove vale la copertura? 

✓ Per la Garanzia Assistenza:
Le Prestazioni vengono fornite: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Algeria, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Islanda, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (escluse 
Azzorre), Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Sloveni Le garanzie 
prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. 

✓ Per la Garanzia Tutela Legale:
Le Garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. 
Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in 
paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni 

  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 deve  essere pagato mensilmente in base alla tipologia di veicolo.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura inizia alle ore 24 del giorno in cui viene inviata conferma dell'inserimento della/le targa/e nel Libro Matricola e scade alle ore 24 giorno 31 
Gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione.

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza non prevede disdetta essendo una polizza senza tacito rinnovo alla scadenza. 

IN CASO DI INCIDENTE: 
Autista a disposizione a seguito di infortunio – Consulenza medica – 
Rientro sanitario - Rientro dell’assicurato convalescente dall’estero.  

✓ Tutela Legale da circolazione

le cauzioni richieste dalle Società di Noleggio, le eccedenze di 
giorni rispetto al massimo previsto. 

- 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 o di sostituzione di parti di
ricambio e degli accessori.
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 

documento  informativo  precontrattuale  per i prodotti assicurativi danni  (DIP Danni), per  aiutare il potenziale 

contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la 

situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 

contratto. 

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: 

servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it. 

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al 

Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di 

Assicurazioni Generali S.p.A. 

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 69.405.891 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 

e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 41.005.891. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 131% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di 

solvibilità disponibile pari ad Euro 79.865.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari 

ad Euro 61.052.000. 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018. 

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito 

https://www.europassistance.it/azienda/bilancio 

Al contratto si applica la legge Italiana 

Che cosa è assicurato? 

Assicurazione 
Assistenza per 

Incidente 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Assicurazione 
Assistenza per 

Guasto 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Tutela Legale 
Circolazione 
(opzionale) 

• Ti saranno rimborsate (fino ad un massimo di  Euro 15.000,00) le spese legali sostenute per
le seguenti garanzie:

− chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un
patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto, 
derivante da un incidente stradale. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche 
quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la 
Controparte; 

− chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni causati da sinistri stradali, quando le 
persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di 
biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante; 

− la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza 
ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; 

− la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; 

− le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza; 

− il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in 
seguito ad incidente stradale; 

− proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa 
accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida 
in un Paese compreso nell’estensione territoriale di polizza a seguito di incidente 
stradale. 

• Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale,
il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del
caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00

Assicurazione Danni 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.     
Prodotto: “BIM SERVICE S.R.L.“ Mod. 20040 
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.02.2020 
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per sinistro. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente 
diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto. 

• La Società garantisce inoltre:

− l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la
libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei 
rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance 
entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento 
della cauzione; 

− le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero 
riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato; 

− il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a 
seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far 
pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese 
sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. 

• Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un
evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati
fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni
di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ
Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità
che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti
attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro
autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

  Che cosa NON è assicurato? 

Assicurazione 
Assistenza per 

Incidente 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Assicurazione 
Assistenza per 

Guasto 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Tutela Legale 
Circolazione 
(opzionale) 

• L' Assicurazione non vale:

− se per il Veicolo a motore non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di 
legge; 

− quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 

− quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; 

− quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 
Nuovo Codice della Strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli 
obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda 
l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le 
proprie generalità alle persone danneggiate; 

− quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o 
competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI 
(Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). 

  Ci sono limiti di copertura? 

Assicurazione 
Assistenza per 

Incidente 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Assicurazione 
Assistenza per 

Guasto 
 (obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Tutela Legale 
Circolazione 
(opzionale) 

• L’Assicurazione non è prestata:

− per controversie in materia di diritto tributario e fiscale; 
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− per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia 
amministrativa; 

− per controversie non espressamente richiamate tra le voci di quelle assicurate; 

− per il recupero crediti; 

− per controversie di valore inferiore ad Euro 250,00; 

− per controversie contrattuali con Europ Assistance; 

− quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 
Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli 
obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda 
l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le 
proprie generalità alle persone danneggiate; 

− per controversie che abbiano per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o 
competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette 
dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). 

• Europ Assistance non paga:
- multe, ammende o sanzioni di denaro in genere;
- spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono

presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.);
- le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere;
- le spese collegate alla custodia di cose;
- i sinistri derivanti da un contratto, un accordo o un patto se gli stessi avvengono prima che

siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza.

 Dove vale la copertura? 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di 
sinistro: 

Assistenza per incidente 
(obbligatoria) 

In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la 
Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata 
impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa 
appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere 
qualsiasi iniziativa  

Assistenza per guasto 
(obbligatoria) 

In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la 
Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata 
impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa 
appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere 
qualsiasi iniziativa. 

Tutela Legale Circolazione 
(opzionale) 

1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare
qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia
avuto conoscenza, accedendo al portale
www.sinistrionline.europassistance.it  seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it
sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ
Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela
Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero
Verde 800.085820.

2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni
atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento
dello stesso.

3. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni
ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del
procedimento.

E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione 
richiesta ai sensi di polizza. 
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Assistenza 
Diretta/ in 

convenzione: 

Assistenza per incidente 
(obbligatoria) 

Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella 
garanzia Assistenza. 

Assistenza per guasto 
(obbligatoria) 

Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella 
garanzia Assistenza. 

Tutela Legale Circolazione 
(opzionale) 

Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance 

Gestione da parte 
di altre imprese: 

Assistenza per incidente 
(obbligatoria) 

Non è prevista gestione da parte di altre imprese. 

Assistenza per guasto 
(obbligatoria) 

Non è prevista gestione da parte di altre imprese. 

Tutela Legale Circolazione 
(opzionale) 

Non è prevista gestione da parte di altre Imprese 

Prescrizione: Assistenza per incidente 
(obbligatoria) 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Assistenza per guasto 
(obbligatoria) 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Tutela Legale Circolazione 
(opzionale) 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini 
prescrizionali in forma scritta 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Assistenza per incidente 
(obbligatoria) 

Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono 
erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. 

Assistenza per guasto 
(obbligatoria) 

Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono 
erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. 

Tutela Legale Circolazione 
(opzionale) 

Europ Assistance ti pagherà l’indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione 
completa.  
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli 
accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà 
comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. 
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 Quando e come devo pagare? 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. 

Rimborso 

Recesso in caso di sinistro: 
Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza 
stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il 
recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei 
successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio 
relativa al periodo di rischio non corso. 
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo 
stesso preavviso di trenta giorni. 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie 

 Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

Recesso in caso di sinistro: 
Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella 
polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ 
Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua 
comunicazione.  

Risoluzione 
Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente 
indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è dedicato ai soggetti che vogliono tutelare i propri mezzi, proteggerli da eventuali danni subiti e difendersi in 
ambito legale da danni subiti a seguito di eventi legati alla circolazione stradale. 
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