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Il presente Fascicolo informativo, contenente: 
  

 Nota informativa, comprensiva del glossario;  
 Condizioni di Assicurazione; 
 Modulo di proposta, ove previsto  

 
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della 
proposta di assicurazione. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. 
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Appendice N° 7 Polizza N° 36627Q 

Contraente 
AON HEWITT RISK 

& CONSULTING S.R.L. 
P. Iva / Cod. Fisc. 04270931001 

Indirizzo VIA A. PONTI, 8/10 Città MILANO 
Cap 20143 Prov. /   / PdV AON S.P.A. Cod. PdV 270132 

Decorrenza App. 10 APRILE 2019 Data Emissione 13 MAGGIO 2019  
 

 
Con la presente Appendice, parte integrante della Polizza in oggetto, tra le Parti si conviene di prorogare la 
scadenza della presente Polizza, prevista alle ore 24:00 del 10.04.2019, fino alle ore alle 24.00 del 10.04.2020. 
Successivamente alle ore 24:00 del 10.04.2020 la Polizza si rinnoverà automaticamente per una ulteriore 
annualità e così di seguito di anno in anno fatto salvo quanto indicato all’ART. 10. PREMIO, MODALITA’ 
DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA, come di seguito meglio 
specificato: 
 

 Art. 10. PREMIO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO 
DELLA POLIZZA 
-omissis- 
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita 
almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, quest'ultima è rinnovata alle medesime condizioni 
per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a 
due anni e così successivamente. 

 
 La definizione di VEICOLO, di intende così modificata:  

 

VEICOLO: camper, roulotte e autocarri allestiti a camper con peso massimo 35q.li, condivisi sulla 
piattaforma Yescapa, immatricolati in Italia, con non più di 25 anni di vetustà dalla data di prima 
immatricolazione. 

 
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA 

 
 L’Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE, si intende così modificato: 
 

Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE 
-omissis- 
7.3 RIENTRO AL LUOGO DI NOLEGGIO IN ITALIA  
(Prestazione alternativa alla 7.2 “Autovettura in Sostituzione”)  
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto o rapina (anche parziali), per i 
quali fosse necessaria un fermo per la riparazione, di una o più notti, la Struttura Organizzativa provvederà 
a fornire all’Assicurato: 
- un biglietto ferroviario di classe economica; 
- uno di aereo di pari classe, per il rientro al luogo di noleggio del veicolo in Italia; 
- un taxi per raggiungere aeroporto/stazione più vicini al luogo del fermo nel caso in cui il veicolo non sia 
riparabile entro 4 giorni. 
 
 

Qui di seguito le modifiche apportate alla presente polizza, 
a partire dal 13 Maggio 2019.



 
 
 

 

 
 
 

 
Massimale 
Europ Assistance tiene a proprio carico il costo: 
- dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone 
coinvolte.  
- del taxi fino ad un importo massimo di Euro 100,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle 
persone coinvolte.  
-omissis- 
 

In conseguenza alle variazioni sopra riportate le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, si intendono 
rinominate CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 18093 – Ed. 10.04.2019. 
 
 
FERMO ED INVARIATO IL RESTO. 
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NOTA INFORMATIVA 

Contratto di assicurazione Multirischi 
“YESCAPA” 

 

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
 

La Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
polizza. 
 

GLOSSARIO 
Assicurato  Per la Sezione I – Assicurazione Assistenza e per la Sezione III – 

Assicurazione Infortuni del Conducente: è la persona fisica che ha 
noleggiato un camper tramite la piattaforma di condivisione Yescapa; per la 
Sezione II – Assicurazione A.R.D. e per la Sezione IV – Assicurazione 
Perdite Pecuniarie: è la persona fisica, proprietaria e intestataria presso il 
P.R.A. del veicolo condiviso sulla piattaforma Yescapa, che subisce 
l’eventuale aumento di costo della polizza primaria RCA in seguito a sinistro 
causato dalla persona che ha noleggiato il veicolo stesso. 

Assicurazione  Il contratto di assicurazione. 

Contraente  Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede in Milano, Via Ponti Andrea, 
8/10 che sottoscrive la Polizza per conto altrui. 

Europ Assistance  L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.  

Franchigia  L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato 
per ciascun sinistro. 

Garanzia  L’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso 
di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo. 

Indennizzo  La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. 
Massimale/Somma assicurata  l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. 
Polizza  Il documento, complessivamente considerato, che prova l’assicurazione e 

che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l’Assicurato. 
Prestazioni  L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito 

all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance 
tramite la propria Struttura Organizzativa.  

Sinistro 
 

 Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia 
assicurativa. 

Veicolo 
 

Camper condiviso sulla piattaforma Yescapa con non più di 15 anni di 
vetustà dalla data di prima immatricolazione.                         

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali; 
b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia; 
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it e-mail  

servizio.clienti@europassistance.it;  
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del 

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e 
riassicurazione 

 
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute 
nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 
La Contraente provvederà a trasmettere agli Assicurati ogni variazione delle Condizioni di Assicurazione contenute 
nel Fascicolo Informativo. 

 
 
 
 

Mod. 18093 – Nota Informativa “YESCAPA” – Data ultimo aggiornamento 01/04/2018 
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni 
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 
12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00. 
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00. 
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016. 
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito 
www.europassistance.it  
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Sia per la Contraente che per l’Assicurato il contratto, alla naturale scadenza, non prevede il tacito rinnovo. Si rinvia 
all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente e all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione 
per gli aspetti di dettaglio. 
 

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi al veicolo  e alla persona dell’Assicurato.  
 

La Contraente troverà le garanzie previste, non modificabili, nelle seguenti sezioni: 
- Sezione I - Assicurazione Assistenza  – vedi artt. da 7 a 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di 

dettaglio; 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi artt. da 13 a 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di 

dettaglio; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi artt. da 21 a 32 delle Condizioni di Assicurazione 

per gli aspetti di dettaglio; 
- Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie – vedi artt. da 33 a 37 delle Condizioni di Assicurazioni per gli 

aspetti di dettaglio. 
Avvertenza 
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture  assicurative ovvero condizioni di sospensione 
delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. 
 

Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione. 
Si rinvia ai seguenti articoli per gli aspetti di dettaglio: 
- Sezione I - Assicurazione Assistenza  – vedi artt. 7 e 11; 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi art. 15; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi artt. 21 e 22; 
- Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie – vedi artt. 33 e 34. 
 

Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni. 
Le principali esclusioni sono riportate all’interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato 
“Esclusioni”. 
Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: 
- Sezione I - Assicurazione Assistenza  – vedi art. 9; 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi art. 19; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 25; 
- Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie – vedi art. 36. 
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche 
esclusioni. 
 

E’ prevista una condizione di sospensione dell’assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento 
del premio. 
Si rinvia all’art.  10 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente per gli aspetti di dettaglio. 
 

Avvertenza 
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie. 
Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi art. 13; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 23. 
 

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali.  
Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: 
- Sezione I - Assicurazione Assistenza  – vedi art. 7; 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi art. 13; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 21; 
- Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie – vedi art. 33. 
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Esempio di massimale: 
 Massimale assicurato               Euro    1.000,00 
 Ammontare del danno                            Euro    1.800,00 
 Danno risarcibile nei limiti del massimale                         Euro    1.000,00 
 Parte di danno a carico dell’Assicurato                         Euro      800,00 
 
Esempio di  franchigia: 
se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00: 

 i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti 
 i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei 

massimali previsti) 
 
Il contratto di assicurazione prevede dei limiti di età assicurabile. 
Si rinvia agli artt. 22 e 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 
4. Periodi di carenza contrattuali  
Il contratto non prevede dei periodi di carenza contrattuale. 

 
5. Dichiarazioni della Contraente in ordine alle circostanze del rischio – Nullità  
Per la Contraente si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 
6. Aggravamento e diminuzione del rischio  
Avvertenza 
La Contraente deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del 
rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Polizza, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si 
rinvia per gli aspetti di dettaglio agli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente. 
 
7. Premi 
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato 
concesso il frazionamento . 
Per la Contraente, la periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza agli artt. 10 e 15 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione per la Contraente. 
Avvertenza 
Il contratto non prevede che Europ Assistance applichi uno sconto di premio. 
 
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 
Non sono previste forme di adeguamento del premio. 
 
9. Rivalse 
Avvertenza 
Per la Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente Europ Assistance rinuncia a favore dell’Assicurato o dei 
suoi aventi diritto al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili. Si rinvia 
all’art. 32 delle Condizioni di Assicurazione  per gli aspetti di dettaglio. 
Per le altre Sezioni il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell’assicuratore ai sensi 
dell’art. 1916 C.C. 
 
10. Diritto di recesso 
Avvertenza 
Il contratto prevede, sia per la Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni 
sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone 
comunicazione all’altra parte. 
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente. 
 
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
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, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni 
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 
Avvertenza: 
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie 
l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente 
di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 
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12. Legge applicabile al contratto 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.  
 
13. Regime fiscale 
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
Avvertenze 
Per l’Assicurazione Assistenza, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento 
previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto 
con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve 
contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi 
iniziativa personale. 
 

Per la Sezione II – Assicurazione A.R.D., l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il 
verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on–line o per iscritto entro tre giorni da 
quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità; 
 

Per la Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro 
coincide con l’infortunio occorso all’Assicurato (inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo; la denuncia 
deve essere fatta per iscritto, entro 3 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto la possibilità. 
 

Per la Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro 
coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on–line o per iscritto dal 
Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi.   
 

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione Modd. 18053/18054/18055 per gli aspetti di dettaglio: 
- Sezione I - Assicurazione Assistenza  – vedi art. 10; 
- Sezione II – Assicurazione A.R.D. – vedi art. 20; 
- Sezione III – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 26; 
- Sezione IV – Assicurazione Perdite Pecuniarie – vedi art. 37. 
 
15. Assistenza diretta - Convenzioni 
Non è prevista assistenza diretta 
 
16. Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec 
reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.  
  
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio 
Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di 
settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:   
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;  
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.   
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero 
competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).  
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle  
controversie previsti a livello normativo o convenzionale. 
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Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro 
il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
In caso di  controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale 
ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione 
della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 
20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia 
contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, 
che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 
 
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
In caso di controversie relative  a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere 
all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di 
attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza 
Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato 
l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce 
condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.  
 
17. Arbitrato 
Per la Sezione III - Assicurazione Infortuni del conducente, in caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europ 
Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere 
all’arbitrato. 
Si rinvia all’art. 28 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
Avvertenza: 
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla 
normativa vigente.  
 

* * * 
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota informativa. 
 
 
 
           Il Rappresentante Legale 
               Fabio Carsenzuola 
  
 

u072005
FC estesa
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  Mod. 18093 
 

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice 
Privacy) 
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi 
dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi 
assicurativi1 
correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. 
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in 

collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o 
comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, 
organizzativa, operativa2. 

tivo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati 
ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore 

3.  
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
 
Senza i suoi dati  alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in 
tutto o in parte, i nostri servizi. 
 
 
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i 
diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al 
Responsabile ex art. 7:  

Europ Assistance Italia S.p.A. 
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8  20135 Milano 

UfficioProtezioneDati@europassistance.it 
 
 

possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. 
 
 
 
 
 

1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre 
prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative 

mento di specifici obblighi di legge o 
contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
 
2 
produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori 
convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei 
contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione 
della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di 
mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
 
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, 
coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei 
dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i d
istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
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DEFINIZIONI GENERALI 

Assicurato: Per la Sezione I  Assicurazione Assistenza e per la Sezione III  Assicurazione Infortuni 
del Conducente: è la persona fisica che ha noleggiato un camper tramite la piattaforma di condivisione 
Yescapa; per la Sezione II  Assicurazione A.R.D. e per la Sezione IV  Assicurazione Perdite 
Pecuniarie: è la persona fisica, proprietaria e intestataria presso il P.R.A. del veicolo condiviso sulla 

primaria RCA in seguito 
a sinistro causato dalla persona che ha noleggiato il veicolo stesso.  
Contraente: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede in Milano, Via Ponti Andrea, 8/10 che 
sottoscrive la Polizza per conto altrui. 
Europ Assistance: sa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.  Sede sociale, 
Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8  20135 Milano  Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): 
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle 
assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 
giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - 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.  
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun 
sinistro. 
Garanzia: , per la quale, in caso di sinistro, Europ 
Assistance procede al riconoscimento dell .  
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. 
Massimale/Somma assicurata: sborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. 
Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti tra 
Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.  
Prestazione: 
momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. 
Sinistro: il verificarsi del  dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, 
costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e 

 erogazione delle Prestazioni di 
assistenza previste in Polizza. 
Veicolo: camper condiviso sulla piattaforma Yescapa con non più di 15 anni di vetustà dalla data di 
prima immatricolazione. 

 
 

 
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI  
Ai sensi di quanto d
Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti 
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro 
ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. 
 
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE 
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per 
quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni 
della legge italiana. 
 
Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE 
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data 
del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto 
previsto all'Art. 2952 C.C.  
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Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO 
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute 
in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato 
l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo 
al giorno di emissione della fattura. 
 
Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel 
mativa sul trattamento dei dati per fini 

assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire 
dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 
 
Art. 6. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
Le coperture assicurative avranno effetto dal momento di presa in consegna del Veicolo e 
termineranno nel momento di restituzione dello stesso per una durata non superiore a 30 giorni. 
 

SEZIONE I  ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
 

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 

Furto: 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali 
da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano 

esaurimento della batteria. 
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e 
propagarsi. 
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta 
ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea. 
Rapina: 
mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato 
anagrafico. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 
Art. 7. OGGETT  
Le Prestazioni di assistenza di seguito elencate sono fornite fino a una volta per ciascun tipo 
durante il periodo di durata della polizza. 
 
7.1 SOCCORSO STRADALE 
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, in 

provvederà al 

meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in It
purché entro 25 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo. 
Massimale 
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al Soccorso Stradale: 

 fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia; 
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Esclusioni 
Sono escluse dalla Prestazione: 

 le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; 
  eccezionali, quando questi ultimi siano 

indispensabili per il recupero del Veicolo; 
 

circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad 
esempio: percorsi fuoristrada). 

 
7.2 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE  
(Prestazione alternativa al Rientro al luogo di Noleggio in Italia)  
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto o rapina (anche parziali) e 
fosse necessario un fermo per la riparazione, di una o più notti, limitatamente a sinistri verificatisi in 

autovettura in sostituzione per il tempo necessario al rientro al luogo di noleggio del veicolo purchè in 
Italia.  
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio 
illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le 
disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.  
Massimale 

illimitato e comunque per un massimo di 2 giorni consecutivi e fino ad un importo di Euro 
300,00.  
Esclusioni  
Sono esclusi dalla prestazione:  

 le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);  
 le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;  
 le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate 

 
 

autorizzata dalla Struttura Organizzativa. 
 
7.3 RIENTRO AL LUOGO DI NOLEGGIO IN ITALIA  

  
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto o rapina (anche parziali), per i 
quali fosse necessaria un fermo per la riparazione, di una o più notti, la Struttura Organizzativa 

classe, per il rientro al luogo di noleggio del veicolo in Italia.  
Massimale 
Europ Assistance tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 per 
sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte. 
 
7.4 DEPANNAGE 
(Prestazione valida solo in Italia) 
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato 

provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. 
Massimale 
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi 

 
Esclusioni 
Sono escluse dalla Prestazione: 

 le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; 
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circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per 
esempio: percorsi fuoristrada). 

 
 

(Operante ad oltre 50 km dal comune di residenza del conducente del veicolo) 
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse 
necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che 

Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.  
Massimale:  
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, 
per un massimo di 3 giorni, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.  
Esclusioni  
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione 
e diverse da quelle indicate. 
 
Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza 
avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Paesi 
indicati sulla carta verde. 
 
Art. 9. ESCLUSIONI 
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da: 
a. non abilitazion

legge in vigore; 
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; 
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 

naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo; 

e. dolo o colpa grave dell'Assicurato; 
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, 

disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative 
conseguenze/complicanze; 

g. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di 
allucinogeni; 

h. tentato suicidio o suicidio. 
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza 
dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito 
https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di Rischio 
uguale o superiore a 4.0. 
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della 
denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. 
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono 
a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o 
meno che ci sia in corso un Rischio guerra. 
 
Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, 
salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura 
Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa 
personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle 

 



                                                                                                    

Pag. 6 di 14 

Art. 11. L  

Paese nel quale è fornita la Prestazione. 
 
Art. 12. PERSONE NON ASSICURABILI 
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto 
da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe 
consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle 
affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 
1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. 
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 
1894 del C.C. 
 

SEZIONE II  ASSICURAZIONE A.R.D.  
INCENDIO  FURTO  ATTI VANDALICI ATMOSFERICI SOCIOPOLITICI - KASKO 

 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 

 
Furto: a cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. 
Rapina: r procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, 

i 
trova la cosa mobile. 
Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato 
anagrafico. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 
Art. 13.   

materiali e diretti subiti per la perdita o il 
danneggiamento del veicolo 
1.200,00 per evento, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate:  
 Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; 
 Incendio avvenuto in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 

sabotaggio e vandalismo; 
 

conseguenza di Furto o Rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto 
con 

esclusione delle cose stesse te 
la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, 
ribaltamento o uscita di strada.  
Il rimborso per singolo veicolo non potrà superare Euro 50.000,00; 

 Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione; 
 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi 

in genere; 
 Slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò 

anche quando il Veicolo non si trova in circolazione. 

alluvioni, inondazioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h quando detti eventi atmosferici siano 
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Veicoli. 
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Art. 14. DETERMINAZIONE DEL DANNO  
A  DANNO PARZIALE  
In caso di Sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro 
ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso. 
Dal costo delle riparazioni o sostituzioni verrà dedotto il deprezzamento che le parti interessate dal 
danno avevano al momento del Sinistro per effetto della loro usura o vetustà, in proporzione al valore 
del Veicolo.  
B  DANNO PARZIALE  VALORE A NUOVO  
A parziale deroga di quanto indicato nel precedente punto A - 
determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate se al momento del Sinistro 
non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo.  

applicando i criteri disposti al punto A - DANNO PARZIALE. 
C  DANNO TOTALE  
Per perdita totale si intende sia il caso di perdita fisica del Veicolo, sia il caso in cui i costi delle 
riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado delle parti 
sostituite e/o riparate, superino il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.  
In caso di perdita totale del Veicolo, a seguito di un evento coperto dalla presente polizza, 

 

riferito al mese di accadimento del Sinistro.  
In caso di perdita totale del Veicolo a seguito di un evento coperto, verificatosi entro 12 mesi dalla 
dat
caso di danno totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio e le eventuali rate 
successive alla risoluzione del contratto, relative al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la 

 
 
Art. 15. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI  MANDATO DEI PERITI 

 
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con o persona 
da lui designata; 
 

oppure, a richiesta di una delle Parti: 
 

b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dal
Contraente con apposito atto unico. 
 

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su 
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti 
controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da 
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto 
deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla 
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la Residenza del Contraente. 
I Periti devono: 

cose medesime avevano al momento del Sinistro; 
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. 
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i 
risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime 
dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
I risultati sono obbligatori per le Parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti 

all  
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ 
Assistance e del Contraente/Assicurato in parti uguali. 
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Art. 16. PAGAM  

 

richiedere la procura notarile a vendere. 
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato 
qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del 

 
 
Art. 17. RECUPERI  

Veicolo rubato o di parti di esso, 
di informare subito Europ Assistance. 
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del 
danno stesso. 
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se 

fra le Parti in proporzione del danno sofferto. 
o/Contraente, qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del 

Veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne 
ottenga la piena disponibilità. 

tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad 
 

 
Art. 18. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza 
avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Paesi 
indicati sulla carta verde. 
 
Art. 19. ESCLUSIONI  
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri: 
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - 

comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; 
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, 

vandalismo e atti dolosi di terzi in genere; 
c. derivanti da tr

grandine; 
d. 

coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione 
o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; 

e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); 
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se 

dotato di antifurto, con questo non inserito; 
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive 

(vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari 
e finali previste nel regolamento particolare di gara. 

azione non comprende inoltre i danni: 
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi 

purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata; 
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano; 
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a 

fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma; 
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero. 
 
Art. 20. ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO  
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da 
quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile: 
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 accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it  e seguendo le istruzioni (o accedendo 
direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)  
oppure 

 scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione 
Sinistri, indicando la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni. 

Alla denuncia devono essere allegati 
A. in caso di furto/incendio: 

 copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro; 
 copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro. 
 ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.  

B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con: 
 estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); 
 dichiarazione di perdita di possesso per furto; 
 tutte le chiavi della vettura. In caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi 

direttamente con la casa costruttrice. 
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo: 

 il verbale 

Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ 

certificato di chiusa istruttoria. 
D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici: 

 copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro. La 

luogo. 
amente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per 

agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola 
garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. 

lativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del 
 

 
SEZIONE III - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 

 
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità 

 
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta 
ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea. 
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della 
capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua 
professione. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 

Art. 21. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE  
1. INFORTUNI 
L'assicurazione vale per gli infortuni che  ovvero la persona fisica che conduce il 
veicolo possa subire a bordo del veicolo come sopra indicato. 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 verificatosi durante il viaggio.  

o ne discende.  
Sono compresi in garanzia anche:  
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1.  
2. guito di incidente occorso con il veicolo; 
3. gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli 
fulmine; 
4. gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.  
L'assicurazione è prestata nei limiti del capitale assicurato per Morte e Invalidità 
Permanente di Euro 20.000,00. 
 

2. MORTE 

scadenza della Polizza, entro due anni dal giorn
 

 
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal 

superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. 
 

3.  
 

anche successivamente alla scadenza della polizza  entro due anni dal giorn

Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali 

successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.  
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le 
percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.  
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui 
con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica 

funzionale) di più organi o
somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.  

e per 

sinistra e viceversa.  
 

Art. 22.  
Assicurazione è valida in quanto: 

1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti; 
2. il trasporto avvenga utilizzando autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la 

patente B. Sono esclusi i Veicoli muniti di targa prova; 
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti 

prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75; 
4. il veicolo Assicurazione di Responsabilità Civile prevista dalla legge 990 del 

24.12.1969 e successive modifiche. 
 
Art. 23. FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE 
Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alla franchigia assoluta del 3%  sul 

Permanente è di grado non superiore al 3% della totale.  
ità permanente è di grado superiore al 3% della totale, Europ Assistance 

 

invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance corrisponderà allo stesso il 100% della somma 
assicurata in Polizza. 
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Art. 24. ESTENSIONE TERRITORIALE 
L' Assicurazione valida in tutto il mondo. 
 
Art. 25. ESCLUSIONI 

 
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione al

contro la sua volontà; 
b. 

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 

mobile Club Italiano; 
e. 

partecipazione ad imprese temerarie; 
f. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e 

inondazione; 
g. gli I

 
h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in 

genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini. 
 
propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il Veicolo a scopo di 
riparazione, controllo o collaudo. 

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio. 
 
Art. 26. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ 
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio 
Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 
del Codice Civile. 
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere 
l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue 
modalità di accadimento. 

ta del 
 

 
Art. 27.  
Europ Assistance corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed 

 
ssicurato non è fisicamente integro e sano, sono 

indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora 
 

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 

invalidità preesistente. 
La gestione e gli accertamenti relativi al sinistro, avverranno in Italia e si intendono esclusi tutti 
i costi di trasferimento per gli accertamenti, sempre relativi al sinistro. 
 
Art. 28. VALUTAZIONE DEL DANNO  ARBITRATO IRRITUALE 

 

in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno 
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per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di 
 

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato 
da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio 

ici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo 
medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel 

 di medicina legale. Ciascuna 
delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà 
delle spese e delle competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 

violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio 
esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il 
relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 

 
 
Art. 29. LIMITI DI ETÀ 
L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. 
 
Art. 30. PERSONE NON ASSICURABILI 
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto 
da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non 
avrebbe consentito a prestare l' Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle 
malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto 
disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di 
salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto 
disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. 
 
Art. 31. SEGRETO PROFESSIONALE 

stro. 
 
Art. 32. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di 
cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio. 
 

SEZIONE IV - ASSICURAZIONI PERDITE PECUNIARIE 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 
Art. 33.  

di una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e che la stessa, al rinnovo a scadenza 

Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a 
a della singola copertura ed il pagamento del nuovo 

premio gravato da malus avvenga entro 15 giorni dalla data di scadenza della copertura RCA 
 

Il limite massimo indennizzabile ad ogni singolo assicurato sarà pari a Euro 300,00 per sinistro 
e per anno. 
 
Art. 34. REQUISITI DI ASSICURABILITÀ  
È assicurabile ciascuna persona fisica che acceda alla piattaforma on line Yescapa, e rivesta la 
qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto con formula tariffaria Bonus/Malus a 
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condizione che Il ve
rischio risulti collocato in qualsiasi Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).  
 
Art. 35. ESTENSIONE TERRITORIALE 
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e 
Paesi indicati sulla carta verde. 
 
Art. 36. ESCLUSIONI 
Sono esclusi i sinistri provocati da: 
a) gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; 
b) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 

calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo; 

d) dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato; 
e) appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); 
f) guida del Veicolo da parte di persona diversa da quella autorizzata dalla 

Contraente/Assicurato della copertura 
assicurativa; 

g)  
h) pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal 

Contraente/Assicurato della presente polizza; 
i) contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA; 
j) violazioni di legge o amministrative. 
 
Art. 37. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare una denuncia accedendo al portale 
http://sinistrionline.europassistance.it  seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito 
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure deve darne avviso scritto tramite posta ad Europ 
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio 
Liquidazione Sinistri entro un anno dalla data del sinistro indicando: 

 la data, il luogo e le modalità del Sinistro; 
 il nominativo del conducente del Veicolo. 

Alla denuncia devono essere allegati copia 
classe di rischio  

Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di 
richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella 
indicata nella Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. 

imento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del 
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA 
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 
ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi 
qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.  
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura 
Organizzativa al numero: 

800.069.171 - 02.58.24.57.92 
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni: 
- Tipo di intervento richiesto  
- Nome e cognome  
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova  
- Recapito telefonico 
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al 
numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 
MILANO  

Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 
Europ Assistance Italia S.p.A.  Ufficio Reclami  Piazza Trento, 8  20135 Milano; fax 02.58.47.71.28  pec 
reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.  
  

caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio 
Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di 
settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:   
 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
  
 breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  
 ro fornito dalla stessa;  
 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.   
Per la risoluzi
competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).  

controversie previsti a livello normativo o convenzionale. 
Controversie in materia assicurativa 
il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
In caso di  controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia 
contrattuale ove 
attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri  Piazza 
Trento, 8  20135 Milano, sinistri@pec.europassistance.it. 

etata la 
perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione 
obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione 
assistita. 
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di 
Assicurazione). 
In caso di controversie relative  a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere 

ove previsto dalle con
attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri  Piazza 
Trento, 8  20135 Milano, a mezzo Raccomandata A. sinistri@pec.europassistance.it. 

on attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce 
condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 

 
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il 
trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del 
suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce 
liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così 
come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta. 
 


