Essere Carrozzieri presenta

Passa la paura
con la giusta
copertura.
Guida alle Polizze Auto
1

Scopri le insidie che si
possono nascondere in una
polizze auto.
Non valutare una polizza
solo per il suo prezzo.
Tutela i tuoi diritti e la
libertà di mercato.
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Garanzia

R.C.A.
Responsabilità Civile
Automobilistica

LA R.C.A. è la garanzia OBBLIGATORIA che ti assicura sui danni
da circolazione che tu causi ad altri.

SAI COSA PREVEDE ?
Un massimale molto alto.

Il massimale minimo fissato dalla legge è pari a 6 milioni di Euro ma
puoi scegliere di fissare anche valori più alti.

Nessuna Franchigia a tuo carico.

La RCA può prevedere una FRANCHIGIA ma è molto raro. Il più delle
volte riguarda solo l’assicurazione di autocarri pesanti e conto terzi.
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SAI COMPILARE BENE
LA C.A.I?
In caso di sinistro, è molto importante compilare bene la
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE per non incorrere
in spiacevoli sorprese.
Leggi con attenzione la sezione “Come compilare la
CAI” che trovi in fondo alla guida. Ti sarà d’aiuto.

Vuoi evitare brutte sorprese?
Le compagnie possono avvalersi del diritto di rivalsa
sull’assicurato cioè ti possono chiedere indietro i soldi
del risarcimento. Ciò può accadere se causi un incidente
mentre sei in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, senza patente (o con patente scaduta)
o se il conducente è diverso da quello indicato nel contratto di assicurazione auto o di età inferiore a quella
prestabilita da contratto. In questi casi, saresti obbligato
a restituire una parte o l’intero ammontare della somma
pagata dall’assicurazione a copertura dei danni.
Ti consigliamo quindi di fare molta attenzione a
queste clausole e di richiedere alla tua assicurazione di inserire la RINUNCIA
ALLA RIVALSA per ogni
caso violato.

FAI SEMPRE
INSERIRE
LA RINUNCIA
ALLE RIVALSE
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Garanzia

CRISTALLI

E’ la garanzia NON OBBLIGATORIA che ti assicura sui danni ai
cristalli della tua auto causati da eventi accidentali ( es. un sasso
che colpisce il vetro). La garanzia copre sia la sostituzione che la
riparazione nel caso del parabrezza scheggiato.

SAI COSA PREVEDE ?
Sempre un Massimale.

Per non trovarti spiacevoli sorprese, prima di stipulare la polizza accertati che
il massimale sia sufficiente a coprire
la sostituzione del vetro soprattutto
se hai una vettura di lusso o monti
vetri oscurati o il tuo parabrezza è
riscaldato, ha il sensore pioggia o
luci, il radar o la tua vettura ha
il tetto panoramico.

Quasi sempre
una Franchigia

cioè un importo a tuo
carico. Valuta la
franchigia tenendo
conto anche del
massimale. Se la
tua garanzia prevede
la franchigia e hai anche
un massimale basso, potresti trovarti a pagare gran parte
della sostituzione del cristallo.
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Es. Prezzo del Parabrezza €550,00: Polizza con massimale €
550,00 con franchigia € 100,00. L’assicurazione paga € 450,00, tu paghi € 100,00.

TANTI PESI E TANTE MISURE
Vuoi evitare brutte sorprese?
Leggi con attenzione questa sezione.
Forse non lo sai ma alcune garanzie cristalli pongono condizioni diverse a seconda
del centro cristalli o carrozzeria alla quale ti rivolgi per la riparazione o sostituzione
del tuo vetro. In pratica in polizza potresti trovare spiacevoli sorprese come:

Il MASSIMALE CONDIZIONATO

L’assicurazione applicherà un massimale INFERIORE se non sostituisci o ripari il cristallo della tua auto nei loro centri cristalli convenzionati ma ti rivolgi al tuo carrozziere di fiducia o centro cristalli indipendente.

La FRANCHIGIA CONDIZIONATA

L’assicurazione applicherà una franchigia SUPERIORE se non sostituisci o ripari il cristallo della
tua auto nei loro centri cristalli convenzionati ma
ti rivolgi al tuo carrozziere di fiducia o centro cristalli indipendente.

PENSA alle
CONSEGUENZE
di questa REALTA’.
ESSA HA GRAVI EFFETTI SUL MERCATO E
MINA LA SUA LIBERTA’ OLTRE CHE LA TUA.
In un libero mercato le condizioni di polizza dovrebbero rimanare uguali indipendentemente dal centro
cristalli o carrozzeria prescelta.
Non fare “pilotare” la tua scelta da una polizza.
Scegli polizze che ti lascino libero di scegliere senza condizioni e senza vincoli. E’ un tuo diritto!
7
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Garanzie

FURTO
INCENDIO
Sono le garanzie NON OBBLIGATORIE che coprono i danni causati al tuo veicolo da:
1.
Furto e/o rapina ( tentati o riusciti)
2.
Incendio con fiamme ( anche a seguito di fulmini o esplosioni)

SAI COSA PREVEDONO?
Sempre un Massimale

o per meglio dire una somma assicurata uguale al valore
della vettura al momento del sinistro

Quasi sempre una
Franchigia fissa o con scoperto
cioè un importo a tuo carico.

Qualche volta il Degrado Proporzionale sui
Ricambi.

Ciò accade quando viene assicurato il valore commerciale della
vettura. In questo caso, se la
vettura si è svalutata del 50%,
verrà calcolata una pari svalutazione anche sulla parti di ricambio che eventualmente ti verranno
sostituite. Ciò significa che parte
della spesa dei ricambi sarà a tuo
carico. Per evitare questo problema
scegli polizze che assicurano il valore
a nuovo.
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TANTI PESI E TANTE MISURE
Vuoi evitare brutte sorprese?
Per non avere brutte sorprese in caso di sinistro, fai particolare attenzione alle clausole di questo tipo di garanzie.
In alcune polizze , infatti, si possono trovare:

La FRANCHIGIA CONDIZIONATA

L’assicurazione applicherà una franchigia SUPERIORE se non ripari la
tua auto nelle loro carrozzerie convenzionate ma ti rivolgi al tuo carrozziere di fiducia indipendente.

UNA GIUNGLA

La REGOLA PROPORZIONALE

Fai attenzione al valore con cui assicuri la tua auto. Se la assicuri per
un valore inferiore al suo reale valore di mercato, in caso di sinistro
il risarcimento verrà ridotto proporzionalmente.

Le garanzie
furto o incendio
coprono i danni
sia TOTALI che
PARZIALI

IN CASO DI FURTO,
PER L’APERTURA DEL
SINISTRO ASSICURATIVO
DEVI SPORGERE

DENUNCIA

ALLE FORZE DELL’ORDINE

9

Garanzie

EVENTI

ATTI ATMOSFERICI

VANDALI
C

I

					
Sono le garanzie NON
OBBLIGATORIE che coprono
danni causati al tuo veicolo da:

i

1. Vandalismi, Tumulti Popolari,
Scioperi ecc.
2. Grandine, Caduta Neve, Trombe
d’Aria ecc.

SAI COSA PREVEDONO?
Sempre un Massimale.

o per meglio dire una somma assicurata che corrisponde al valore della vettura al momento del sinistro

Quasi sempre una
Franchigia fissa o con scoperto

cioè

un importo a tuo carico.

Qualche volta il Degrado Proporzionale sui Ricambi.

Ciò accade quando viene assicurato il valore commerciale della vettura. In questo caso, se la vettura si è svalutata del 50%, verrà calcolata una pari
svalutazione anche sulla parti di ricambi che eventualmente ti verranno sostituite. Ciò significa che
parte della spesa dei ricambi sarà a tuo carico. Per
evitare questo problema scegli polizze che assicurano il valore a nuovo.
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TANTI PESI E TANTE MISURE
Vuoi evitare brutte sorprese?
Per non avere brutte sorprese in caso di sinistro, fai particolare attenzione alle
clausole di questo tipo di garanzie. In alcune polizze , infatti, si possono trovare:

La FRANCHIGIA CONDIZIONATA

L’assicurazione applicherà una franchigia
SUPERIORE se non ripari la tua auto nelle loro carrozzerie convenzionate ma ti rivolgi
al tuo carrozziere di fiducia indipendente.

La REGOLA PROPORZIONALE

Fai attenzione al valore con cui assicuri la tua auto. Se la assicuri per un valore
inferiore al suo reale valore di mercato, in caso di sinistro il risarcimento verrà ridotto
in modo proporzionale.

A seguito delle depenalizzazione
del reato di vandalismo, non è più
necessario sporgere denuncia alla
Forze dell’Ordine per aprire il tuo
sinistro assicurativo. E’anche vero
che alcune compagnie potrebbero
ancora richiedere tale incombenza. Quindi verifica tale necessità o
meno.
In caso di grandine o particolari
eventi atmosferici, l’assicurazione
potrà richiederti una prova dell’effettivo avvenimento dell’evento
tramite articoli di giornale, notizie
stampate da internet ecc.
Alcune assicurazioni, prima della
stipula di queste garanzie, potrebbero richiederti documentazione
fotografica dello stato della tua
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Garanzie

KASKO

DA COLLISIONE
E’ la garanzia NON OBBLIGATORIA che copre i danni che provochi al tuo veicolo SOLO a causa di una collisione in cui:
1. L’impatto avvenga con uno o più veicoli identificati
durante la circolazione.
		
2. La responsabilità del sinistro sia tua ( totale o parziale)

SAI COSA PREVEDE?
Sempre un Massimale

o per meglio dire una somma assicurata uguale
al valore della vettura al momento del sinistro o, in alcuni casi, di valore fisso e
predeterminato ( es. 5.000/10.000 €)

Quasi sempre una Franchigia fissa o con scoperto

cioè un

importo a tuo carico.

Qualche volta il Degrado Proporzionale sui Ricambi.

Ciò accade quando viene assicurato il valore commerciale della vettura. In questo
caso, se la vettura si è svalutata del 50%, verrà calcolata una pari svalutazione anche sulla parti di ricambi che eventualmente ti verranno sostituite. Ciò significa che parte della spesa dei
ricambi sarà a tuo carico. Per evitare questo
problema scegli polizze che assicurano il valore a nuovo.
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TANTI PESI E TANTE MISURE
Vuoi evitare brutte sorprese?
Per non avere brutte sorprese in caso di sinistro, fai particolare attenzione alle
clausole di questo tipo di garanzie. In alcune polizze , infatti, si possono trovare:

La FRANCHIGIA CONDIZIONATA

L’assicurazione applicherà una franchigia SUPERIORE se non ripari la tua auto nelle
loro carrozzerie convenzionate ma ti rivolgi al tuo carrozziere di fiducia indipendente.

La REGOLA PROPORZIONALE

Nel caso in cui la garanzia prevede il
massimale uguale al valore commerciale della vettura, fai attenzione al valore
con cui assicuri la tua auto. Se la assicuri per un valore inferiore al suo reale
valore di mercato, in caso di sinistro il
risarcimento verrà ridotto proporzionalmente.

SE HAI LA KASKO
DA COLLISIONE PER APRIRE IL
SINISTRO DEVI AVER
COMPILATO LA CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE O DEVONO
ESSERE INTERVENUTE LE
FORZE DELL’ORDINE SUL LUOGO
DELL’INCIDENTE.

UNA GIUNGLA
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Garanzie

KASKO

INTEGRALE
E’ la garanzia NON OBBLIGATORIA che copre i danni che provochi al tuo veicolo a causa di un urto qualsiasi ( Es. Un uscita di

strada, un ribaltamento, un urto contro un ostacolo o un incidente con altri
veicoli ecc)

SAI COSA PREVEDE?
Sempre un Massimale o per meglio dire una somma assicurata

uguale

al valore della vettura al momento del sinistro.

Quasi sempre una Franchigia fissa o con scoperto

cioè un

importo a tuo carico.

Qualche volta il Degrado Proporzionale sui Ricambi.

Ciò accade quando viene assicurato il valore commerciale della vettura. In questo
caso, se la vettura si è svalutata del 50%, verrà calcolata una pari svalutazione
anche sulla parti di ricambi che eventualmente ti verranno sostituite. Ciò significa
che parte della spesa dei ricambi sarà a tuo carico. Per evitare questo problema
scegli polizze che assicurano il valore a nuovo.
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TANTI PESI E TANTE MISURE
Vuoi evitare brutte sorprese?
Per non avere brutte sorprese in caso di sinistro, fai particolare attenzione alle
clausole di questo tipo di garanzie. In alcune polizze , infatti, si possono trovare:

La FRANCHIGIA CONDIZIONATA

L’assicurazione applicherà una franchigia SUPERIORE se non ripari la tua auto nelle
loro carrozzerie convenzionate ma ti rivolgi al tuo carrozziere di fiducia indipendente.

La REGOLA PROPORZIONALE

Nel caso in cui la garanzia prevede il massimale uguale al valore commerciale
della vettura, fai attenzione al valore con cui assicuri la tua auto. Se la assicuri per
un valore inferiore al suo reale valore di mercato, in caso di sinistro il risarcimento
verrà ridotto proporzionalmente.

UNA GIUNGLA
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Garanzia

TUTELA
LEGALE
E’ la garanzia NON OBBLIGATORIA, estensione della garanzia
RCA, che copre le eventuali spese legali dovute a procedimenti giudiziari o extra-giudiziaria ( es. perizie, consulenze legali
ecc.) a tuo carico in seguito ad un sinistro.
La garanzia interviene nel caso in cui , dopo un sinistro, tu debba tutelare i tuoi diritti e anche nel caso in cui tu sia chiamato in causa come responsabile da un altra
persona. La Tutela Legale è un aiuto importante nel dirimere eventuali problemi. Fai
attenzione a tre cose:

Al Massimale : Cifra massima che la compagnia assicurativa risarci
sce per tali spese.

Alla Franchigia: Importo che rimane sempre a tuo carico
Alle Esclusioni:

Casi e condizioni in cui
la tutela legale non viene garantita ( es. guida
in stato di ebbrezza o sotto
effetto di stupefacenti ecc.)
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Garanzia

INFORTUNI
CONDUCENTE

Lo sapevi che la garanzia RCA non tutela gli infortuni all’assicurato che si trova alla guida dell’auto e che provoca un sinistro?
In questi casi per ottenere un indennizzo bisogna stipulare la
garanzia Infortuni Conducente.
Le garanzie di questo genere possono avere diverse caratteristiche quindi ti consigliamo di leggere attentamente le varie clausole incluse.
Solitamente la compagnie risarciscono la MORTE e l’INVALIDITA’ PERMANENTE
del conducente e presentano:

Un Massimale: cifra massima che la compagnia è tenuta a risarcire.
Una Franchigia:

solitamente espressa in percentuale ( es. 3% o 5%

ecc.)

Delle Limitazioni in alcuni casi la compagnia può risarcire solo infortuni di una certa gravità tralasciando quindi le lesioni lievi.

Delle Esclusioni in alcuni casi la

compagnia esclude il risarcimento. 		
Questo accade nei casi in cui le
lesioni al conducente avvengano
ad es. alla guida sotto effetto di
droghe o alcol.

La garanzia può coprire
l’assicurato ma può essere
estesa anche agli altri
eventuali guidatori del
veicolo. Ciò è molto utile
in caso di veicoli aziendali
guidati da più dipendenti o
anche in famiglia quando
l’auto è usata da più di
una persona.
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Garanzia

ASSISTENZA
STRADALE
E’ la garanzia NON OBBLIGATORIA, estensione della garanzia
RCA, che garantisce l’intervento del soccorso stradale nel caso
in cui tu rimanga per qualsiasi motivo “ in panne” ( es. gomma
forata, incidente, guasto meccanico ecc.)
Questa garanzia è particolarmente consigliata a chi fa molti chilometri e fa un utilizzo quotidiano del proprio veicolo.

SAI COSA PREVEDE?
Il recupero del veicolo e il trasporto presso officine autorizzate

o convenzionate con l’assicurazione. NOTA. Ricorda che sei sempre libero di
spostare successivamente il tuo veicolo presso la tua officina di fiducia per le
eventuali riparazioni.

Un kilometraggio

Il soccorso stradale può essere garantito solo dopo aver superato una certa
distanza dalla propria residenza. Spesso però l’assistenza è ILLIMITATA.

L’auto sostitutiva

Alcune compagnie la mettono a disposizione dei
propri assicurati ma attenzione alle clausole
limitative ( es. giorni a disposizione,
autonoleggi convenzionati ecc. )
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LA C.A.I. OVVERO
LA CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE

A COSA SERVE LA CAI: serve a sintetizzare i dati fondamentali di un inci-

dente. Essa deve riportare i DATI dei veicoli coinvolti, i conducenti , i dati di polizza
e deve indicare in modo chiaro quale è stata la DINAMICA del sinistro per dare la
possibilità all’assicurazione di verificare le responsabilità e pagare di conseguenza.

Dopo aver avuto un incidente, compilare una constatazione amichevole può essere
una vera impresa. La poca dimestichezza, l’agitazione e lo shock possono farti commettere errori tali da rendere il modulo inutile o addiritura puoi rischiare di indicare
l’esatto contrario di quello che è effettivamente successo.
Se compili bene la CAI velocizzi la pratica assicurativa e quindi i tempi per il risarcimento. Di seguito troverai alcune regole che ti potranno aiutare.

Per maggiore sicurezza, ti consigliamo sempre di:
FOTOGRAFARE con il cellulare le auto coinvolte nella posizione cha hanno assunto
dopo l’incidente e le loro targhe. PRENDERE NOTA del NOME, COGNOME e TELEFONO dell’altra persona e del suo NUMERO DI PATENTE.
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SCRIVI IN STAMPATELLO E
IN MODO CHIARO
Indica la DATA, l’ORA e il LUOGO ( citta’ e
via) in cui è accaduto il sinistro
Indica barrando il SI o il NO se ci sono altri
veicoli coinvolti ( ciò può avvenire ad esempio nei tamponamenti a catena ecc) o se
altri oggetti sono stati danneggiati.
Scrivi chiaramente i dati dell’ASSICURATO
( INTESTATARIO DELLE POLIZZA) del primo veicolo avendo cura di indicare anche il
numero di telefono.
Più in basso, scrivi in modo leggibile la
TARGA e gli altri dati del veicolo
Riporta i dati assicurativi avendo cura di
specificare il nome della compagnia assicurativa, il numero di polizza e possibilmente
un riferimento dell’agenzia.
Indica con un SI o un NO se il veicolo ha o
meno la copertura KASKO da collisione o
integrale.
Inserisci i dati di CHI GUIDAVA IL VEICOLO AL MOMENTO DEL SINISTRO. Se
esso coincide con l’assicurato basta indicare semplicemente un IDEM COME SOPRA.

Segnala con una crocetta la zona del veicolo che è stata interessata dai danni e ,
se ci sono, delle osservazioni in merito. Ciò
serve a verificare la dinamica.
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Indica barrando il SI o il NO se ci sono feriti. Se ci sono testimoni indica il loro nome
e cognome e numero di telefono.
Per descrivere la DINAMICA sono state
predisposti degli spazi in cui mettere le
crocette. Ad ogni spazio corrisponde una
descrizione già prestabilita. Scegli quelleche descrivono il tuo sinistro. La crocetta va
messa sia nella parte riguadante il veicolo A che in quella del veicolo B. Fai molta
attenzione. LE CROCETTE SONO FONDAMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA DINAMICA E DELLE RESPONSABILITA’ NEL
SINISTRO.
Nelle ultima due caselle, indica il numero
totale di crocette che è stato fatto per ogni
parte.
Fare un DISEGNO stilizzato può essere
utile per chiarire ancora di più la dinamica
del sinistro. Se non sei sicuro però non rischiare. Puoi evitare di farlo poichè non è
obbligatorio. Se scegli di farlo, abbi cura
di indicare qual è il veicolo A e qual è il
veicolo B.
In caso di accordo, il modulo va FIRMATO
da entrambi gli automobilisti coinvolti. Se
non c’è accordo, basta anche la firma di
uno dei due. Il sinistro seguirà un iter leggermente diverso e la dinamica verrà comunque accertata successivamente dall’assicurazione.
Hai 3 giorni lavorativi per presentare il
modulo compilato alla tua assicurazione. Per velocizzare la pratica, portalo
direttamente al tuo carrozziere di fiducia. Ci penserà lui a notificare tutto alla
tua assicurazione.
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UTILE A SAPERSI
COS’E’ LA CESSIONE DI CREDITO?
Nel momento in cui subisci un danno con la tua auto, acquisisci un credito nei confronti della tua assicurazione che si è impegnata contrattualmente a risarcirti in caso
di sinistro.
La cessione di credito è un accordo scritto con il tuo riparatore di fiducia grazie al quale trasferisci, cedi il credito che vanti dalla tua assicurazione
al riparatore stesso. Sarà lui ad essere pagato direttamente dall’assicurazione e tu non dovrai anticipare nulla o pagare niente se non le
eventuali franchigie, scoperti o extra massimali a tuo carico.
Con la cessione di credito ci pensa il riparatore!
Tu puoi stare tranquillo.
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DA COSA E’ DETERMINATO IL PREMIO DELLA POLIZZA RCA?
Sono diversi i fattori che concorrono a determinare quanto paghi per la polizza
RCA. Tralasciando la quota di tasse, il premio dipende principalmente da:
FATTORI OGGETTIVI: come la potenza della vettura, l’anno di
immatricolazione, l’alimentazione se diesel o benzina, la provincia di immatricolazione.
FATTORI SOGGETTIVI: il premio si definisce anche attraverso un calcolo probabilistico sulla sinistrosità di un assicurato in base ad alcuni fattori come l’età, il sesso,
l’anzianità della patente, l’utilizzo del veicolo per
lavoro. Statisticamente, infatti, è dimostrato che
i giovani provocano più incidenti, gli uomini più
delle donne e i neopatentati più di chi guida da
più anni. Inoltre la probabilità di incidenti aumenta
anche quando un veicolo viene usato quotidianamente per lavoro rispetto all’uso saltuario nei
week-end.
Il premio viene inoltre influenzato dalla formula BONUS MALUS e cioè quel
meccanismo che fa diminure il premio
se non provochiamo incidenti o lo fa
aumentare in caso contrario. Il sistema
è diviso in CLASSI DI MERITO e a ciascuna
corrisponde un diverso premio da pagare.
Si entra nel meccanismo in CLASSE 14 ( la
classe più alta con il premio più caro) e
si sale fino alla CLASSE 1 ( la più bassa
e mano costosa). Se in un anno non
si provocano incidenti, si sale di una
classe mentre se si è responsabili di
un incidente si scende di due classi.
La classe di merito incide notevolmente sul
premio annuale tanto che alcune compagnie,
come maggiore tutela dei propri assicurati, offrono la possibilità di
congelare la propria
classe di merito in caso di sinistri con accertata responsabilità. In questi casi, pur avendo
provocato un incidente l’assicurato non vedrà
peggiorare la sua classe e manterrà invariato
il premio.
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COS’E’ LA LEGGE BERSANI?
La legge Bersani (legge 40/2007) permette di assicurare un altro veicolo, nuovo o
usato, partendo dalla classe di merito di un veicolo già in possesso ad un assicurato
oppure di un suo familiare convivente.
Ad esempio, il figlio neopatentato, anziché partire dalla classe 14esima, può assicurare la propria nuova auto usufruendo della classe di merito del padre. La stessa cosa
può fare la moglie che acquista un’auto per sé e adotta la classe bonus malus del
marito. In questo modo si risparmia un bel pò!
Per poter usufruire della Legge Bersani (legge 40/2007) sono necessarie alcune condizioni fondamentali:
•
•

•

•
•

La polizza assicurativa da cui ereditare la
classe di merito deve essere attiva.
L’agevolazione è valida soltanto per i
nuovi contratti, ovvero per le auto, nuove
e usate, appena acquistate e mai
assicurate dal nuovo proprietario.
Il proprietario del veicolo da assicurare e
quello già assicurato devono coincidere,
oppure il veicolo di cui si vuole ereditare
la classe di merito deve essere
intestato a un parente
convivente (padre, madre,
fratello ecc, risultanti dallo
Stato di Famiglia)
La legge non è utilizzabile dalle
aziende.
La classe di rischio si
trasferisce solo tra lo stesso
tipo di veicoli: auto-auto,
moto-moto. Non si può ad esempio fare un trasferimento auto-moto.

LO SAI CHE NON OCCORRE PIU’ DARE DISDETTA PER LE
POLIZZE RCA?
Dal 2013 è venuto meno il tacito rinnovo e l’obbligo di disdetta per le polizze RCA.
Se un assicurato vuole cambiare assicurazione è libero di farlo senza vincoli di preavviso o comunicazione. Questa regola non vale per le altre garanzie non obbligatorie ( es. furto/incendio, atti vandalici ecc.) a meno che non siano abbinate alla
stessa polizza RCA.
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UNA COMPAGNIA PUO’ RIFIUTARSI DI ASSICURARE UN
VEICOLO?
Nel caso della garanzia RCA obbligatoria, no.
Per quanto riguarda le altre garanzie non obbligatorie, invece, può succedere. Ci
sono, infatti, delle circostanze che possono indurre le compagnie a non voler assicurare più un veicolo. I casi più comuni sono due:
•

IL VALORE DELL’ AUTO E’ TROPPO BASSO/ IL VEICOLO E’ TROPPO
DATATO In questi casi, una compagnia può rifiutarsi di prestare le garanzie
non obbligatorie come il furto/incendio, gli atti vandalici, la kasko ecc.

•

ALTA SINISTROSITA’ Può capitare che una compagnia si rifiuti di continua
re a prestare una determinata garanzia non obbligatoria a seguito di 		
una sinistrosità troppo elevata per quel tipo di garanzia.

LO SAI CHE SCADUTA LA POLIZZA RCA, HAI 15 GIORNI DI
COPERTURA AGGIUNTIVI?
La compagnia di assicurazione deve avvisare l’assicurato della scadenza della polizza
ed è tenuta a mantenere operante la copertura fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Ciò significa che durante i 15 giorni successivi alla scadenza della
polizza RCA, puoi comunque circolare con il contrassegno e il certificato scaduti senza
incorrere in sanzioni o sequestro del veicolo. Oltre questo limite, invece, la vettura
risulta NON assicurata.
I “15 giorni” valgono per la
garanzia RCA. Le altre garanzie
non obbligatorie ( es. furto/
incendio, atti vandalici ecc.)
non hanno questo periodo di
tolleranza a meno che non
siano abbinate alla stessa
polizza RCA.

LO SAI CHE NON E’ PIU’ OBBLIGATORIO ESPORRE IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO SUL PARABREZZA?
Da ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno RCA sul vetro della
tua auto. Il controllo sulla copertura assicurativa ora viene eseguito per via telematica con l’incrocio delle informazioni contenute in varie banche dati. Tale controllo
può essere effettuato dalle forze dell’ordine, con il classico controllo su strada o
tramite sistemi di videosorveglianza che leggono le targa della tua auto.
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VOCABOLARIO
MASSIMALE

E’ LA SOMMA MASSIMA CHE PUO’ ESSERE RISARCITA PER SINISTRO.
Oltre quella cifra è l’assicurato a rispondere in prima persona e di
tasca propria per tutti i danni che ha prodotto. Quindi più alto è il
massimale, meglio è.
ES. Il tuo parabrezza si è rotto per cause accidentali. Il massimale della tua polizza è
di € 500,00 quindi la tua assicurazioni ti risarcirà al massimo quella cifra. Se la sostituzione del vetro supera quell’importo, la differenza rimarrà a tuo carico.

MASSIMALE CONDIZIONATO

ATTENZIONE! In alcune polizze si può trovare questo tipo di massimale se per la riparazione del tuo veicolo non ti rivolgi a una delle
loro carrozzerie/centri cristalli convenzionati ma vai da un riparatore indipendente.
ES.Da un carrozziere convenzionato il massimale è di € 500,00 mentre da un riparatore indipendente, per lo stesso tipo di intervento, viene ridotto a € 300,00.
Crediamo che queste condizioni siano lesive del libero mercato. Le condizioni assicurative dovrebbero essere sempre le stesse indipendentemente dalla scelta del
riparatore da parte del cliente.

FRANCHIGIA

E’ LA SOMMA CHE RIMANE A TUO CARICO PER OGNI SINISTRO.
Minore è la franchigia, meglio è.
ES. Se il danno ammonta a € 2000,00 e hai una franchigia di € 250,00, tu pagherai
€ 250,00 mentre l’assicurazione risarcirà € 1750,00.

FRANCHIGIA CONDIZIONATA

ATTENZIONE! In alcune polizze si può trovare questo tipo di franchigia se per la riparazione del tuo veicolo non ti rivolgi a una delle
loro carrozzerie/centri cristalli convenzionati ma vai da un riparatore indipendente.
ES. Se fai riparare l’auto presso una carrozzeria convenzionata, la franchigia è di
€ 150,00 mentre se vai da un riparatore indipendente , per lo stesso tipo di riparazione, la franchigia è aumentata a € 300,00.
Crediamo che queste condizioni siano lesive del libero mercato. Le condizioni assicurative dovrebbero essere sempre le stesse indipendentemente dalla scelta del
riparatore da parte del cliente.
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SCOPERTO

E’ UNA FRANCHIGIA ESPRESSA IN PERCENTUALE SULL’IMPORTO
DELLA RIPARAZIONE.
ES. Se hai uno scoperto del 10% e il tuo danno ammonta a €1000,00, l’assicurazione
pagherà € 900,00 mentre rimarranno a tuo carico € 100,00 ovvero il 10% di
€ 1000,00.

MINIMO NON INDENNIZZABILE

E’ UN ALTRO MODO PER DEFINIRE LA FRANCHIGIA. E’ LA CIFRA CHE
RESTA A TUO CARICO IN CASO DI SINISTRO E SPESSO SI TROVA
ASSIEME ALLO SCOPERTO.
ES. Facciamo l’esempio con un minimo non indennizzabile di € 150,00 e uno scoperto del 10%. Se il danno è inferiore a € 1500,00 , tu pagherai € 150,00 ( che equivale
al 10% di € 1500,00). Se invece il danno supera i € 1500,00 allora dovrai calcolare
l’importo a tuo carico applicando il 10% alla cifra totale della riparazione. Quindi, se
la riparazione ammonta a € 2500,00, dovrai pagare € 250,00 di scoperto.

DEGRADO

SVALUTAZIONE DEL VEICOLO O DELLE SUE PARTI DOVUTE A USURA
O VECCHIAIA.
Il degrado solitamente si trova nelle garanzie non obbligatorie ( es.
furto/incendio, atti vandalici, kasko ecc) quando il valore assicurato
equivale al valore commerciale del veicolo. In questo caso, se l’assicurazione applica un degrado sulla riparazione, una percentuale
del costo dei ricambi sarà a tuo carico.
Per evitare questa evenienza, assicura l’auto per il suo valore a
nuovo.
ES. Se la tua auto si è svalutata del 50% , sui ricambi verrà calcolato un degrado del
50%. Quindi metà dell’importo sarà a carico tuo.

REGOLA PROPORZIONALE

CON QUESTA REGOLA, IL RISARCIMENTO VIENE RIDOTTO IN PROPORZIONE AL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO AL MOMENTO DEL
SINISTRO.
ATTENZIONE a non sottoassicurare la tua auto. Se l’auto è assicurata per un valore
inferiore al suo effettivo valore di mercato, anche l’eventuale risarcimento sarà calcolato di conseguenza.
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Impara a conoscere le polizze auto
per scegliere consapevolmente
le condizioni della tua assicurazione.
In questo modo tutelerai i
tuoi diritti
e anche la libertà di mercato.
Grazie.
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