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COSA COPRE LA GARANZIA 

ART. 66 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
L’erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa 
di Europ Assistance VAI S.p.A.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà 
di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di 
legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato - Contraente la denominazione di tale 
società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L’assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza (mod. 220300).

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l’Assicurato) deve contattare la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:
- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.713.974 (dall’Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall’Italia o dall’estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
- I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la 

Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

ART 67 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
La Società, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, nei casi di comprovata necessità, può 
erogare le seguenti garanzie:

Tecnico specializzato
Relativamente alle sole parti comuni del fabbricato indicato in Polizza (mod. 220300), in caso di 
necessità aventi il carattere di urgenza, a seguito di sinistro causato da incendio, esplosione, danni 
causati dall’acqua, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, il più velocemente 
possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:
- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un operaio edile;
- reperimento ed invio di un vetraio.

La Società terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino a un massimo di euro 250,00 
per sinistro, con il limite di 3 sinistri per anno assicurativo.

Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

ART. 68 
LIMITI TERRITORIALI
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San 
Marino, nella Città del Vaticano.
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ART. 69 
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA
I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi 
imposta od altro onere stabilito per legge.
L’organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato o di una terza persona 
può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato 
il suo accordo sui mezzi da utilizzare. In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato il 
numero relativo alla sua pratica.

ART. 70 
NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) Delimitazioni – Esclusioni
Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:
le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;
- i sinistri provocati con dolo dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- i sinistri avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti.
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, 

tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del 

nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni 
ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

 Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto 

in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) 

utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare;
o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
 È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata 

direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione 
nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra 
causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun 
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, 
divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi 
e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e 
regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

b) Richiesta di assistenza – Prescrizione
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in 
cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, 
direttamente alla Struttura Organizzativa.
Qualora pertanto l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti della Società, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di un 
anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.

c) Responsabilità
La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od 
impedimenti nell’esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o 
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
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d) Comunicazioni – Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono 
essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b).
Inoltre l’Assicurato dovrà:
- farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione 

necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria 

Banca con il relativo codice ABI e CAB o IBAN.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA DOVE

Assistenza Italia
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 
E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F

SETTORE 
ASSISTENZA

GARANZIE SCOPERTI PER 
SINISTRO 

FRANCHIGIA PER 
SINISTRO LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro

Costo di uscita 
e manodopera 
del tecnico 
specializzato (art. 
67)

  
euro 250,00 per sinistro, con 
il limite di 3 sinistri per anno 
assicurativo 




