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INTEGRAZIONE MOBILITÀ
La polizza che ti garantisce di ripartire sempre 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 06/2015

Descrizione Polizza Polizza multigaranzia per la tutela della mobilità, dedicata alle seguenti ti-
pologie di veicoli:
❯ Autovettura.
❯ Rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture.
❯ Autocarri.
❯  Autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B, ad uso 

proprio, di proprietà dell’assicurato, di un familiare o dell’azienda, di peso 
complessivo a pieno carico fi no a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, 
Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio.

Destinata a: Il prodotto è destinato all’assunzione di rischi relativi a persone fi siche o 
giuridiche residenti o con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e 
Stato Città del Vaticano.

Durata della Polizza La Polizza ha durata annuale; il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del gior-
no in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24:00 del 365esimo giorno 
successivo; ove previsto nel Modulo di Polizza,  sarà presente il tacito rin-
novo.

Frazionamento 
del premio 

È ammesso il frazionamento semestrale del premio.

Regolazione 
del premio

Non presente.

Sezioni assicurabili Garanzie VENDIBILI SINGOLARMENTE
❯ Assistenza auto, nelle versioni (alternative fra loro): 

❯ Base.
❯ Completa.
❯ Completa + Stop&Go.

Garanzie INTEGRATIVE
❯ Tutela legale circolazione.
❯  Cristalli (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Assistenza versio-

ne Completa/Completa+Stop&Go).
❯  Ricorso terzi da incendio (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia 

Assistenza versione Completa/Completa+Stop&Go).
❯  Infortuni del conducente.

SCHEDA TECNICA
Caratteristiche Generali
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INTEGRAZIONE MOBILITÀ
La polizza che ti garantisce di ripartire sempre 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 06/2015

Cosa fare in caso 
di sinistro

Per le Sezioni Assistenza e Cristalli, in caso di sinistro, l’Assicurato deve 
prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa di Europ 
Assistance, secondo le modalità descritte in Polizza. 

Per le altre Sezioni, in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso ad 
Europ Assistance, on-line o per iscritto, entro i termini e le modalità indicate 
in Polizza.

Limiti di età L’assicurazione non prevede limiti di età; solo per la garanzia Infortuni del 
conducente il limite di età è pari a 75 anni.

Limiti di vetustà 
dei veicoli

Per la Sezione Assistenza Auto base, la vetustà massima del veicolo indi-
cato nel Modulo di Polizza è di 15 anni.
Per la Sezione Assistenza Auto Completa, Completa+Stop&Go e per la 
Sezione Ricorso terzi da incendio, la vetustà massima del veicolo indicato 
nel Modulo di Polizza pari a 20 anni.

Estensione 
territoriale 

Le garanzie sono operanti per sinistri verifi catisi in Italia, Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, 
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del 
Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Nor-
vegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, 
Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, 
Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

SCHEDA TECNICA
Caratteristiche Generali
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INTEGRAZIONE MOBILITÀ
La polizza che ti garantisce di ripartire sempre 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 06/2015

Cosa comprende 
l’assicurazione

Europ Assistance provvederà a fornire all’Assicurato l’assistenza da erogarsi 
in natura,  cioè l’aiuto che deve essere fornito  nel momento del bisogno, 
tramite la Struttura Organizzativa.
Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

PRESTAZIONE

a. Assistenza Auto 
Base

Soccorso stradale (Traino) in caso di immobilizzo del veicolo per guasto, 
incidente e/o errato rifornimento.

Autovettura in sostituzione fi no ad un massimo di 3 giorni (minimo 8 ore 
lavorative di manodopera certifi cate dall’offi cina secondo i tempari della 
Casa Costruttrice), 1.200 di cc di cilindrata a chilometraggio illimitato.

Recupero fuori strada del veicolo qualora, a seguito di incidente, questo 
fi nisse fuori strada e non fosse in grado di ritornarvi autonomamente. 

S.O.S. incidente supporto telefonico, h 24, che viene fornito all’Assicurato in 
caso di incidente, ad es. per la compilazione del modello CID.

b. Assistenza Auto 
Completa

Soccorso stradale (Traino) qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in 
modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.
Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a 
qualsiasi evento non esplicitamente escluso.
Per tutte le specifi che si rimanda all’art. 22 del Fascicolo Informativo.

Depannage consiste nell’invio, in Italia, dell’offi cina mobile per riparazioni 
sul luogo del fermo, qualora ciò fosse possibile e purché il fornitore si trovi 
entro un raggio di 20 km dal luogo dell’immobilizzo del veicolo.

Autovettura in sostituzione fi no ad un massimo di 7 giorni (minimo 8 ore 
lavorative di manodopera certifi cate dall’offi cina secondo i tempari della 
Casa Costruttrice), 1.200 di cc di cilindrata a chilometraggio illimitato.

Autovettura in sostituzione (sabato e festivi) in caso di immobilizzo del 
veicolo nei giorni di sabato e domenica o comunque in periodi in cui le 
offi cine sono chiuse.

Recupero fuori strada del veicolo qualora, a seguito di incidente, questo 
fi nisse fuori strada e non fosse in grado di ritornarvi autonomamente.

SCHEDA TECNICA
Sezione Assistenza Auto
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SCHEDA TECNICA
Sezione Assistenza Auto

PRESTAZIONE

b. Assistenza Auto 
Completa

Rimborso delle spese di albergo fi no a € 100,00 a persona al giorno per 
un massimo di Ð 500,00 per sinistro.

Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo fi no ad un massimo di 
€ 50,00.

Rientro o proseguimento del viaggio in caso di fermo del veicolo superio-
re alle 36 ore in Italia, 4 giorni all’estero o nel caso di furto o rapina.

Recupero del veicolo riparato con copertura di spese di viaggio sino a 
€ 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di € 400,00 per sinistro avvenuto 
all’estero.

S.O.S. incidente supporto telefonico, h 24, che viene fornito all’Assicurato in 
caso di incidente, ad es. per la compilazione del modello CID.

Autovettura in sostituzione per furto totale o rapina sino ad un massimo 
di 30 giorni.

Recupero del veicolo dopo il furto o rapina con copertura di spese viaggio 
sino a € 200,00 per sinistro avvenuto in Italia, sino a € 400,0 per sinistro 
avvenuto all’estero.

Richiesta documenti in caso di furto totale: l’assicurato potrà avvalersi 
della struttura organizzativa per richiedere i seguenti documenti:
❯ estratto cronologico, generale o storico;
❯ perdita di possesso.

Autista a disposizione a seguito di infortunio sino ad un massimo di 
€ 200,00 per sinistro.

Consulenza medica.

Rientro sanitario dall’estero in caso di incidente.

Rientro dell’Assicurato convalescente dall’estero.
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INTEGRAZIONE MOBILITÀ
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SCHEDA TECNICA
Sezione Assistenza Auto

PRESTAZIONE

c. Assistenza Auto 
Completa 
+Stop&go

Tutto quanto previsto alla Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto 
Completa, integrato con la prestazione STOP&GO. 
La prestazione di Soccorso Stradale in abbinamento alla prestazione Stop&-
Go sarà erogata per i soli Sinistri avvenuti in Italia, con traino del veicolo in 
copertura al punto indicato dall’Assicurato purché entro 100 chilometri (tra 
andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Stop&Go (prestazione valida in Italia): qualora venga erogata la prestazio-
ne di “soccorso stradale” l’Assicurato potrà richiedere la consegna di un’auto 
in sostituzione direttamente sul luogo del fermo.
(autovettura di 1.200di cc), per 3 giorni consecutivi, estendibili per ulteriori 
4 giorni, se le tempistiche per provvedere alla riparazione lo richiedessero, 
in base alle ore di manodopera, come da tempari della casa costruttrice.

Principali esclusioni ❯  Non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma 
delle disposizioni di legge in vigore.

❯  Gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative pro-
ve e allenamenti.

❯  Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di ca-
lamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra-
diazioni provocate dall’accelerazione artifi ciale di particelle atomiche.

❯  Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti 
di terrorismo.

❯  Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupe-
facenti e di allucinogeni.

Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.
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INTEGRAZIONE MOBILITÀ
La polizza che ti garantisce di ripartire sempre 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 06/2015

Soggetti assicurati ❯ Il proprietario/titolare del contratto di leasing del veicolo indicato in polizza.
❯  I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di fami-

glia anagrafi co.
❯ Il conducente autorizzato.
❯ I trasportati.

Cosa comprende 
l’assicurazione

Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei suoi interessi in 
sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito della circolazione del veicolo 
indicato nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1.  l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito 

di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone 
e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;

2. l ’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito 
di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino 
da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte 
come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infi ne come 
passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;

3.  la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per 
contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante 
anche prima della formulazione uffi ciale della notizia di reato;

4.  la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia 
opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a 
colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione 
passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), 
o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo 
restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in 
cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi 
di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per 
remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese 
in caso di estinzione del reato per qualunque causa o pe r qualunque 
altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

5.  le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
6.  il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del 

veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7.  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 a seguito di incidente stradale. Europ 
Assistance provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e 
presentazione del ricorso purché l’Assicurato faccia pervenire alla stessa il 
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifi ca dello stesso.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla 
redazione e presentazione del ricorso qualora l’Assicurato faccia pervenire a 
Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento dello stesso.

SCHEDA TECNICA
Sezione Tutela Legale Circolazione 
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Principali limitazioni 
dell’operatività

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
❯  Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
❯   Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato 

nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
❯  Spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle 
pene detentive ed alla custodia di cose.
Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

Principali esclusioni ❯  Le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, 
terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di 
sostanze radioattive. 

❯  Le controversie in materia di diritto tributario e fi scale.
❯  Se per il veicolo a motore descritto in polizza 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’infl uenza 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 rifi uto 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).

Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

Somme assicurate 
(Massimali selezionabili)

Euro 25.000,00 (limite di perfezionamento del Contratto).
Euro 20.000,00.
Euro 15.000,00.
Euro 10.000,00.

Franchigie e scoperti Non presenti.
Non verranno garantiti sinistri derivanti da controversie di valore 
inferiore a Euro 250,00.

SCHEDA TECNICA
Sezione Tutela Legale Circolazione 
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Cosa comprende 
l’assicurazione

La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni 
festivi infrasettimanali.
Centro Convenzionato di Europ Assistance è il concessionario, la fi liale 
o l’offi cina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha 
sottoscritto specifi ca convenzione con Europ Assistance.
Europ Assistance provvede alla riparazione/sostituzione del parabrezza 
e/o del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali del veicolo identifi cato 
inpolizza a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale 
o a fatto involontario di terzi.

Principali esclusioni ❯ Gare automobilistiche e relative prove e allenamenti.
❯  Dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, 

dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, 
riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati.

❯ Appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale).
❯ Furto o rapina, consumati o tentati.
❯ Urto o collisione con o senza veicoli identifi cati.
❯ I danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

Somme assicurate 
(Massimali selezionabili)

€ 1.000,00.
€ 750,00.
€ 520,00.
I massimali sono IVA inclusa e per anno assicurativo, (l’IVA è esclusa 
nei casi in cui il Contraente sia persona giuridica).

Franchigie e scoperti Solo al di fuori dei Centri Convenzionati scoperto del 20%.

SCHEDA TECNICA
Sezione Cristalli
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Cosa comprende 
l’assicurazione

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di 
terzi dall’Incendio del Veicolo identifi cato in Polizza.

Principali limitazioni 
dell’operatività

L’Assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti 
in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi 
stipulata ai sensi della Legge. 

Principali esclusioni ❯  Alle cose di terzi qualora il Veicolo si trovasse in circolazione su suolo 
pubblico al momento del sinistro.

❯  Alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato e del Contraente.
❯  Conseguenti a operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di 

legge per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi.
❯  Determinati o agevolati da dolo o  da colpa grave del Contraente, 

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti 
e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia 
del Veicolo assicurato nonché dei trasportati.

❯  Derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, 
non sia con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in 
funzione.

❯  Causati da bruciature verifi catesi in assenza di incendio, nonché quelli 
dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia 
provocato fi amma.

Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

Somme assicurate 
(Massimali selezionabili)

Europ Assistance risponde fi no alla concorrenza di Euro 100.000,00 per 
Sinistro.

Franchigie e scoperti Non presenti.

SCHEDA TECNICA
Sezione Ricorso Terzi da Incendio

19269_15_SCHEDA TECNICA_INTEGR_MOB_268_15_15x21.indd   9 11/11/15   11.14



10

INTEGRAZIONE MOBILITÀ
La polizza che ti garantisce di ripartire sempre 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 06/2015

SCHEDA TECNICA
Sezione Infortuni del Conducente

Cosa comprende 
l’assicurazione

Europ Assistance indennizza i danni derivanti da infortuni subiti dall’Assicurato 
(inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo identifi cato in Polizza. 
Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla 
ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto 
meccanico verifi catosi durante il viaggio.
La garanzia comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre 
sale a bordo del veicolo o ne discende.
L’assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e 
nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla 
“Tabella indennizzi” delle Condizioni di Polizza.

Principali esclusioni a.  gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all’insaputa 
del proprietario, o contro la sua volontà;

b.  gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato guidi sotto l’effetto 
di alcolici,  abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o 
allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato 
prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non 
sia collegabile a stati di dipendenza;

c.  gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici 
in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi 
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e 
relative conseguenze/complicanze;

d.  gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse 
o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare 
automobilistiche di regolarità pura indette dall’Automobile Club 
Italiano;

e.  gli infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni 
delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

f.  gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, 
eruzione vulcanica e inondazione;

g.  le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari 
determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei 
tendini.

Per il dettaglio consultare le Condizioni di Polizza.

Somme assicurate 
(Massimali selezionabili)

Euro 100.000,00 (limite di perfezionamento del Contratto).
Euro  50.000,00.
Euro  25.000,00.

Franchigie e scoperti Non presenti.
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