
 
Con il presente documento informativo vi offriamo una breve sintesi della vostra assicurazione. Essa non è però completa. Il contenuto completo del 
contratto è riportato nel Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione, nelle Condizioni di assicurazione allegate e nelle Informazioni importanti 
per l’oggetto dell’assicurazione. Per essere pienamente informati, vi invitiamo a leggere per intero tutti i documenti. 
Le informazioni sulla protezione dei vostri dati personali sono riportate nel documento allegato "Informazioni sulla protezione dei dati". 

 
Che tipo di assicurazione è? 

Quanto alla polizza assicurativa proposta, trattasi di un'assicurazione per le spese di riparazione. Essa vi copre in caso di spese di riparazione impreviste 
correlate all'utilizzo di un autoveicolo. 

 
 

 
 

 

Assicurazione per le spese di riparazione 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Che cosa è assicurato? 

Oggetto dell'assicurazione per le spese di riparazione è il 
rimborso delle spese per le riparazioni che dovessero 
rendersi necessarie a seguito del mancato 
funzionamento di un componente assicurato, entro i 
termini di durata dell'assicurazione. 

Sono assicurati diversi componenti meccanici ed elettrici 
del vostro autoveicolo. 

Informazioni dettagliate a riguardo dei componenti 
assicurati sono riportate nelle Condizioni di assicurazione. 

 
Quali sono le spese a nostro carico? 

In caso di mancato funzionamento di un componente 
assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione, 
saranno a nostro carico: 

i costi di manodopera secondo le tariffe orarie indicate 
dal costruttore, 

il costo dei materiali secondo i prezzi non vincolanti 
consigliati dal costruttore (limite massimo), 

i costi per gli interventi di verifica, misura e regolazione 
secondo i tempari indicati dal costruttore, qualora 
necessari in concomitanza con l'eliminazione di un 
guasto, 
spese per la mobilità come ad es. spese di traino, 
trasporto ferroviario, auto a noleggio, pernottamento e 
telefono (se specificamente concordato). 

 
A quanto ammonta l'importo dell'indennizzo? 

L’indennizzo è limitato ai costi del pezzo sostitutivo ivi 
compresi i costi di smontaggio e montaggio, se le spese 
di riparazione ne superano il valore. 

L'importo massimo dell'indennizzo dovuto per ogni 
guasto è limitato al valore di mercato dell'autoveicolo 
danneggiato al momento del verificarsi del guasto. 

L'ammontare del massimale eventualmente concordato 
per singolo guasto è desumibile dal vostro Contratto di 
assicurazione/ Dichiarazione di adesione. 

 
Franchigia 

Siete obbligati a partecipare al costo dei materiali 
rimborsabili con una quota percentuale, a seconda della 
distanza percorsa dell'autoveicolo al momento della 
comparsa del danno, o un importo forfettario (se 
specificamente concordato). 

Che cosa non è assicurato? 

ad esempio, non sono coperte: 

 Le spese per lavori di riparazione che sono dovute alla 
perdita della funzionalità di un componente 
assicurato se tale perdita è conseguenza del difetto di 
un componente non assicurato. 

 Le spese per lavori di riparazione di componenti il 
cui indennizzo è espressamente escluso dalle 
Condizioni di assicurazione.  

 Gli interventi di manutenzione, controllo, pulizia o 
cura prescritti o consigliati dal costruttore. 

 Le spese per materiali di consumo come ad es. 
combustibili, oli, liquidi di raffreddamento e antigelo. 

 Danni secondari diretti o indiretti. 

Ci sono esclusioni dalla copertura? 

Vi sono una serie di casi in cui la copertura assicurativa è 
esclusa. In ogni caso sono esclusi dalla copertura 
assicurativa ad esempio: 

! i danni causati da incidente, 

! i danni provocati da azioni illecite colpose o dolose, 

! danni causati da modifiche alla struttura originale 
del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore 
velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal 
montaggio di accessori o parti non originali non 
omologati dal costruttore del veicolo. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Che obblighi ho? 

A titolo d'esempio valgono i seguenti vincoli: 

Avete l’obbligo di fare eseguire gli interventi di manutenzione, controllo e o cura prescritti o consigliati dal costruttore sull'autoveicolo 
secondo le specifiche del costruttore. 

E’ fatto espresso divieto di manomettere o comunque ritoccare il contachilometri. Un eventuale difetto o la sostituzione del 
contachilometri devono essere immediatamente segnalati. 

E’ necessario attenersi alle istruzioni del costruttore, contenute nel libretto d‘istruzioni per l'uso del veicolo. 

Denunciateci ogni danno immediatamente e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione. 

Vi è fatto obbligo di far eseguire la riparazione presso le officine menzionate nelle Condizioni di assicurazione. 

Dovete inoltre, secondo la possibilità, ridurre il danno e in tale ottica seguire le nostre istruzioni. 

Quando e come devo pagare? 

Il premio unico o iniziale deve essere pagato alla stipula del contratto di assicurazione/sottoscrizione della dichiarazione di adesione, e 
comunque in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento del contratto di assicurazione/dichiarazione di adesione. Le scadenze di 
pagamento successive sono riportate sulla fattura relativa al premio. A seconda dell'accordo preso, il pagamento può essere fatto su base 
mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Le rate vanno pagate a seconda del tipo di pagamento concordato (bonifico, riscossione tramite 
mandato di addebito diretto SEPA o carta di credito). 

Quando inizia la copertura e quando termina? 

La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio iniziale o del premio unico, tuttavia non prima del momento concordato. 

Qualora, al verificarsi di un guasto, il premio iniziale o il premio unico non sia stato ancora versato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di 
adempimento. Se il premio iniziale o il premio unico viene versato solo dopo la data fissata di entrata in vigore dell'assicurazione, la 
copertura assicurativa sarà fatta partire dalla data concordata. 

Per ulteriori informazioni sull'inizio del periodo assicurativo potete consultare il Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione. 

Come posso disdire la polizza? 

La polizza assicurativa termina alla data concordata. Maggiori dettagli risultano nelle Condizioni di assicurazione e nelle relative disposizioni 
di legge. 

Inoltre, in particolari condizioni, le parti reciprocamente possono recedere anzitempo dal contratto assicurativo. Ad esempio, questo è 
possibile dopo un guasto. E comunque fatti salvi altri casi che diano diritto al recesso se ed in quanto previsti nel Contratto di 
assicurazione/Dichiarazione di adesione. 


