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Assicurazione	RCA	Motoveicoli	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Compagnia:	Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	Guidamica	Motoveicoli	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
La	polizza	assicura	la	Responsabilità	Civile	Auto	(RCA)	dei	Motoveicoli	(Motocicli,	motocarrozzette,	ciclomotori	
trasporto	persone,	quadri	cicli	leggeri	e	quadricicli	diversi)	i	per	i	danni	causati	a	terzi	dalla	circolazione	in	aree	
pubbliche	e	private,	con	formula	bonus	malus.	

	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

ü I	danni	cagionati	a	terzi	dalla	circolazione	del	
veicolo;	

ü La	circolazione	del	veicolo	in	aree	private;	
ü I	danni	cagionati	agli	indumenti	ed	agli	oggetti	

di	comune	uso	personale	che	siano	portati	con	
sé	dai	terzi	trasportati	relativamente	ai	veicoli	
dati	a	noleggio	con	conducente;	

ü Il	 veicolo	 adibito	 a	 scuola	 guida	 nel	 caso	 di	
veicolo	condotto	da	persona	munita	di	valida	
“autorizzazione	ad	esercitarsi	alla	guida”;	

ü Le	 operazioni	 di	 carico	 e	 scarico	 da	 terra	 al	
veicolo	e	viceversa	per	i	danni	cagionati	ai	terzi	
nell’esecuzione	 delle	 operazioni,	 purché	 non	
eseguite	con	mezzi	o	dispositivi	meccanici;	

ü I	danni	cagionati	dai	trasportati	a	terzi	durante	
la	circolazione	del	veicolo	assicurato;	

ü Nel	caso	di	soccorso	vittime	di	incidenti	e	loro	
trasporto	ad	un	posto	di	soccorso	per	i	danni	
alla	 tappezzeria	del	veicolo	ed	ai	vestiti	delle	
persone	trasportate	e	del	conducente.	

	
Groupama	 Assicurazioni	 S.p.A.	 risarcisce	 i	 danni	
fino	all'importo	massimo	stabilito	in	polizza.	
La	 legge	 prevede	 un	 massimale	 minimo	 per	
sinistro	di	6.020.000	€	per	danni	alla	persona	e	di	
1.220.000	€	per	danni	alle	cose.	
	
	
GARANZIE	OPZIONALI	
Incendio,	Furto	e	Rapina	
Ricorso	Terzi	e	Ripristino	locali	di	proprietà	
Kasko	Limitata	(Collisione)	
Recupero	Perdite	Pecuniarie	
Infortuni	del	conducente	
Tutela	Legale	
Assistenza	
	

	
	
	

	
Per	legge	non	sono	garantiti	dall'assicurazione:	

û i	 danni	 di	 qualsiasi	 natura	 subiti	 dal	
Conducente	del	veicolo	assicurato.	

Inoltre,	 limitatamente	 ai	 danni	 alle	 cose,	 non	
sono	garantiti	i	seguenti	soggetti:	

û il	 proprietario	 del	 veicolo,	 l’usufruttuario	 o	
l’acquirente	con	patto	di	riservato	dominio	ed	
il	 locatario	 nel	 caso	 di	 veicolo	 concesso	 in	
leasing;	

û con	riferimento	al	Conducente	del	veicolo	ed	
alle	 persone	 di	 cui	 al	 punto	 precedente:	 il	
coniuge	 non	 legalmente	 separato,	 il	
convivente	more	 uxorio,	 gli	 ascendenti	 ed	 i	
discendenti	 legittimi	 naturali	 o	 adottivi,	 gli	
affiliati	 o	 parenti	 fino	 al	 terzo	 grado	
(limitatamente	ai	conviventi	a	carico);	

û se	 l’Assicurato	 sia	 una	 società:	 i	 soci	 a	
responsabilità	 illimitata	 e	 le	 persone	 che	 si	
trovino	con	questi	 in	uno	dei	 rapporti	 sopra	
descritti.	

	 	 	

	 	
	

Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
L'assicurazione	 non	 è	 operante	 e	 Groupama	
eserciterà	diritto	di	rivalsa	per	le	somme	pagate	al	
terzo	danneggiato	nei	seguenti	casi:	
! conducente	non	abilitato	alla	guida;		
! conducente	 che	 abbia	 conseguito	

l’abilitazione	 alla	 guida	 ma	 non	 rispetti	 le	
disposizioni	di	legge;	

! conducente	in	possesso	di	patente	idonea	ma	
scaduta;	

! danni	subiti	dai	terzi	trasportati;	
! guida	in	stato	di	ebbrezza	o	sotto	l’influenza	

di	sostanze	stupefacenti	o	psicotrope;	
! veicolo	con	targa	prova;	
! noleggio	 con	 conducente	 se	 il	 noleggio	 è	

effettuato	senza	la	prescritta	licenza;		
! partecipazione	 del	 veicolo	 a	 gare	 o	

competizioni	sportive.	
In	alcuni	casi	il	diritto	di	rivalsa	verrà	limitato	al	10%	
del	 risarcimento	 liquidato	 con	 il	 massimo	 di	 €	
5.000.	
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	 Dove	vale	la	copertura?	

	

L'assicurazione	vale	per	il	territorio	della	Repubblica	Italiana,	Città	del	Vaticano,	Repubblica	di	San	Marino	e	Stati	
dell'Unione	 Europea.	Vale	 anche	negli	 Stati	 elencati	 e	 non	barrati	 sul	 certificato	 internazionale	di	 assicurazione	
(Carta	Verde).	

	
	 	

	 Che	obblighi	ho?	

	

- Fare	dichiarazioni	veritiere,	esatte	e	complete	sul	rischio	da	assicurare;	
- Comunicare,	per	 iscritto,	ogni	aggravamento	del	rischio	(variazioni	della	residenza,	del	Codice	di	avviamento	

postale,......).	
Le	dichiarazioni	non	veritiere,	inesatte,	le	reticenze	o	l'omessa	comunicazione	delle	circostanze	che	potrebbero	
aggravare	 il	 rischio,	 possono	 comportare	 la	 perdita	 totale	 o	 parziale	 del	 diritto	 all'indennizzo	 nonché	
l'annullamento	della	polizza	o	 l'esercizio	da	parte	di	Groupama	del	 diritto	di	 rivalsa	per	 le	 somme	 che	abbia	
dovuto	pagare	al	terzo		danneggiato.	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?	

	

Il	premio	deve	essere	pagato	presso	l'Agenzia	che	contestualmente	rilascia	la	polizza.	Il	Premio	di	polizza	può	essere	
frazionato	in	rate	semestrali	o	quadrimestrali	(+3%	o	+4%).	
Il	premio	può	essere	pagato	tramite:	
- assegno	bancario,	postale	o	circolare,	munito	della	clausola	di	non	trasferibilità,	intestato	o	girato	a	Groupama	

o	all'Intermediario;	
- ordine	di	bonifico	e/o	altro	mezzo	di	pagamento	bancario,	postale	o	elettronico	comunque	sempre	emesso	a	

favore	di	Groupama	o	dell'Intermediario;	
- contanti	fino	al	limite	consentito	dalla	legge.	
Il	premio	alla	firma	è	comprensivo	di	imposte	e	contributo	al	SSN	(Servizio	Sanitario	Nazionale).	
	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?	

	

La	polizza	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	di	pagamento	del	premio	e	dura	1	anno	senza	necessità	di	disdetta,	la	
polizza	rimarrà	comunque	operante	sino	alle	ore	24	del	15°	giorno	successivo	alla	scadenza.	
La	polizza	non	può	essere	sospesa.	

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 La	 polizza	 si	 risolve	 automaticamente	 alla	 sua	 naturale	 scadenza	 tuttavia,	 in	 caso	 di	 cessazione	 del	 rischio	 per	

distruzione,	 demolizione,	 cessazione	 definitiva	 della	 circolazione,	 esportazione	 definitiva	 all'estero,	 vendita	 o	
deposito	 in	 conto	 vendita,	 furto	 o	 rapina,	 può	 essere	 chiesta	 la	 risoluzione	 della	 polizza	 dando	 tempestiva	
comunicazione	a	Groupama	che	provvederà	al	 rimborso,	 limitatamente	alla	garanzia	RCA,	della	parte	di	premio	
corrisposta	e	non	usufruita,	escluse	imposte	e	SSN.	
	

	 	


