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DEFINIZIONI

ABITAZIONE 
La residenza dell’Assicurato al momen-
to del Sinistro.

ASSICURATI
Gli occupanti del Veicolo indicato in Po-
lizza, purchè residenti in Italia, nello
Stato della Città del Vaticano o nella
Repubblica di San Marino.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA
Il numero indicato in Polizza in corri-
spondenza della garanzia di Assisten-
za prestata.

CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, anche diver-
sa dall’Assicurato, che sottoscrive il
contratto di assicurazione, assumendo-
sene i relativi obblighi tra i quali è pre-
minente quello di pagare il Premio.

DESTINAZIONE
La località meta del viaggio, comprova-
ta da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA
Gruppo di medici che prestano la loro
opera presso la Struttura Organizzativa,
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il
convivente more uxorio, gli ascendenti
ed i discendenti legittimi, naturali o
adottivi, nonche’ gli affiliati e gli altri pa-
renti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti purche’ aventi la stes-
sa residenza in base allo stato di fami-
glia.

FONDIARIA-SAI
La Compagnia di assicurazioni che pre-
sta le garanzie stabilite nel contratto.

IMPRESA
Sede di lavoro presso la quale l’Assicu-
rato svolge prevalentemente la sua atti-
vità.

INFORTUNIO STRADALE
Ogni evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produce lesio-
ni corporali intervenute a seguito della
circolazione del Veicolo indicato in Po-
lizza ed obiettivamente constatabili.

LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore
concede in godimento il veicolo contro
il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in
locazione, le cui generalita’ siano ripor-
tate sulla carta di circolazione.

MORA
Periodo di 15 giorni susseguente alla
scadenza convenuta per il pagamento
dei premi o delle rate di Premio - suc-
cessivi alla prima rata di Premio stabilita
dal contratto - entro il quale l’assicura-
zione resta valida ed operante anche se
non è stato versato il Premio scaduto.
E’ previsto dall’articolo 1901, 2° com-
ma, del Codice Civile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita
la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e
con la quale FONDIARIA-SAI presta la
garanzia assicurativa.

PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraen-
te all’Assicuratore quale corrispettivo
dell’obbligazione da questo assunta.
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PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimo-
strare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.

SINISTRO
Ogni evento imprevedibile (ad esem-
pio: incidente stradale, guasto mecca-
nico, guasto elettrico, incendio o furto
totale o parziale), che  renda il Veicolo
oggettivamente inutilizzabile o indispo-
nibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale,
sistemi informativi, attrezzature ed ogni
presidio o dotazione, centralizzato o
meno, destinato alla gestione dei Sini-
stri del ramo assistenza

STRUTTURA SANITARIA
l’istituto di cura o la clinica di ricovero
dotati di attrezzature per il pernotta-
mento di pazienti e/o per la terapia di
eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’e-
rogazione di assistenza ospedaliera.

VEICOLO
Il mezzo che il Contraente ha indicato
in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI
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ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRI-
TORIALE

Assistenza stradale Global e Com-
pact
La Struttura Organizzativa presta
l’assistenza nella formula indicata in
Polizza quando l’Assicurato si trova
in Italia, nel continente europeo e ne-
gli Stati che si affacciano sul bacino
del Mediterraneo.
Relativamente ai Sinistri avvenuti
nel territorio del Comune ove è ubi-
cata l’Abitazione, la Struttura Orga-
nizzativa organizza l’assistenza sen-
za tenere a proprio carico gli inden-
nizzi, ove previsti, nei seguenti casi:

❖ foratura di pneumatici;

❖ non funzionamento del Veicolo a
causa di accumulatore scarico
(batteria);

❖ non funzionamento del Veicolo
dovuto al mancato rifornimento di
carburante.

L’Assicurato usufruisce delle tariffe con-
venzionate, che gli saranno addebitate
direttamente dai corrispondenti intervenuti.

Assistenza stradale per autocarri e
per rimorchi di autocarri
La Struttura Organizzativa presta
l’assistenza nella formula indicata in
Polizza quando l’Assicurato si trova
in Italia,  nel continente europeo e
negli Stati che si affacciano sul baci-
no del Mediterraneo.

In ogni caso per le spese sostenute al-
l’estero i rimborsi vengono effettuati al
cambio medio della settimana in cui la
spesa è stata sostenuta, ricavato dalla
quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi. 

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI
L’assistenza non è operante:

• per i Sinistri e gli Infortuni stra-
dali determinati da eventi naturali
di carattere eccezionale (per in-
tensità e delimitazione geografi-
ca). A titolo meramente esemplifi-
cativo quali: uragani, tempeste,
trombe d’aria, grandine, inonda-
zioni, mareggiate, frane, smotta-
menti, cadute di neve, valanghe,
slavine, alluvioni, movimenti tel-
lurici, eruzioni vulcaniche o in-
surrezione, che rendano, diretta-
mente od indirettamente, impos-
sibile l’erogazione delle presta-
zioni di assistenza, oggetto delle
presenti condizioni di polizza (ad
esempio: impossibilità di eroga-
zione del traino a  seguito di  pre-
cettazione dei mezzi di soccorso
privato, in caso di calamità natu-
rale);

• nei Paesi in cui sussistano situa-
zioni di guerra, dichiarata o non;

• per i Sinistri e gli Infortuni strada-
li derivanti dalla partecipazione a
corse, gare e relative prove uffi-
ciali e verifiche preliminari e finali
previste nel regolamento partico-
lare di gara;

• per i Sinistri e gli Infortuni strada-
li derivanti da trasmutazione del
nucleo dell’atomo e da radiazioni
provocate artificialmente dall’ac-
celerazione di particelle atomiche
o da esposizione a radiazioni io-
nizzanti;

• se la circolazione non avviene in
conformità alle disposizioni vi-
genti ed alle indicazioni della car-
ta di circolazione;

• quando il Veicolo è ricoverato in
box o rimessa;

• in caso di dolo di terzi, dell’Assi-
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curato o delle persone di cui egli
deve rispondere a norma di legge;

• in caso di Infortuni stradali soffer-
ti in conseguenza di delitti di natu-
ra non colposa commessi dall’As-
sicurato;

• se il conducente non è abilitato a
condurre il Veicolo a norma delle
disposizioni di legge in vigore. La
garanzia tuttavia è comunque ope-
rante se al momento del Sinistro:
❖ il conducente non è ancora abilita-

to alla guida, ma è provato il su-
peramento dell’esame teorico-
pratico di idoneità alla stessa,
purchè la patente venga suc-
cessivamente rilasciata;

❖ il conducente guida con patente
scaduta, purchè la patente suc-
cessivamente rinnovata abiliti
alla guida del Veicolo indicato
in Polizza, salvo che il mancato
rinnovo sia conseguenza esclusi-
va e diretta delle lesioni fisiche
subite dal conducente del Veicolo
a causa del Sinistro stesso. E’ in
ogni caso necessario che an-
che la patente scaduta abilitas-
se alla guida del Veicolo.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL
PREMIO E DECORRENZA DELLA
GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio de-
vono essere pagati alla consegna della
Polizza; le rate successive devono es-
sere pagate alle previste scadenze,
contro rilascio di quietanze emesse da
FONDIARIA-SAI che devono indicare
la data del pagamento e recare la firma
della persona autorizzata a riscuotere il
Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’A-
genzia od il Punto di Vendita ai quali
è assegnato il  contratto. L’assicura-
zione ha effetto dalle ore 24 (o comun-

que dall’ora convenuta) del giorno indi-
cato in Polizza se il Premio o la prima
rata di Premio sono stati pagati; altri-
menti ha effetto dalle ore 24 del giorno
del pagamento.
Se, alla scadenza annuale, il Con-
traente non paga il Premio si applica
il disposto dell’articolo  5 -Adegua-
mento del premio. Se il Contraente
non paga le rate di Premio intermedie
successive alla prima, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindi-
cesimo giorno dopo quello della sca-
denza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le succes-
sive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE
DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL
CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati
riportati sulla Polizza con riferimento al
Veicolo ed al suo utilizzo.
Il Contraente è tenuto a dare imme-
diata comunicazione a FONDIARIA-
SAI di ogni variazione, intervenuta in
corso di contratto, dei dati indicati
sulla Polizza.
FONDIARIA-SAI ha facoltà di ade-
guare, con decorrenza dal giorno
della comunicazione, l’importo del
Premio a quello corrispondente alle
variazioni di Rischio intervenute.
In tal caso il Contraente ha facoltà di re-
cedere dal contratto che si risolve sen-
za restituzione di Premio dal giorno in
cui il recesso è comunicato a FONDIA-
RIA-SAI.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL
PREMIO
FONDIARIA-SAI, in occasione delle
scadenze annuali  del contratto con ta-
cito rinnovo, ha facoltà di modificare il
Premio precedentemente convenuto,
mettendo a disposizione del Contraente
le nuove condizioni di Premio, presso
l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali
il contratto è assegnato, almeno trenta
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giorni prima delle scadenze medesime.
Il pagamento da parte del Contraente
del nuovo Premio proposto equivale
ad accettazione e comporta il rinno-
vo del contratto che viene variato so-
lo in tale elemento.
Nel caso in cui il Contraente non inten-
da accettare il nuovo Premio potrà sia
manifestare espressamente la propria
volontà, sia evitare ogni sorta di comu-
nicazione e limitarsi a non pagare il
Premio. In entrambi i casi il contratto si
risolve a partire dalle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza an-
nuale.
Qualora la Polizza preveda anche la
garanzia di Responsabilita’ Civile l’e-
ventuale risoluzione di quest’ultima
comportera’ la contestuale risoluzione
anche delle altre garanzie previste in
Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
ASSICURATO
Il Contraente è tenuto a comunicare
immediatamente a FONDIARIA-SAI
l’eventuale trasferimento di proprie-
tà del Veicolo indicato in Polizza,
fornendone idonea documentazio-
ne. 
In questi casi viene adottata una delle
seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEI-
COLO
L’alienante può chiedere che il contrat-
to relativo al Veicolo alienato o conse-
gnato in conto vendita sia reso valido
per altro veicolo di sua proprietà o di un
suo Famigliare convivente; FONDIA-
RIA-SAI si riserva la facoltà di accet-
tare tale richiesta comunicando al
Contraente le relative condizioni di
Premio.
In caso di consegna del Veicolo in con-
to vendita, la relativa documentazione
deve essere rilasciata da un operatore
professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo aliena-
to viene ceduto all’acquirente di que-
st’ultimo, il cedente e’ tenuto a darne
immediata comunicazione a FON-
DIARIA-SAI. Il cedente resta tenuto
al pagamento dei premi successivi
fino al momento di detta comunica-
zione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del
contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua na-
turale scadenza. 
Per l’assicurazione dello stesso Vei-
colo il cessionario dovrà stipulare
un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle
precedenti lettere a) e b)  il contratto si
risolve e FONDIARIA-SAI rimborsa al
Contraente la parte di Premio corrispo-
sta e non usufruita in ragione di 1/360
del Premio annuo per ogni giorno di ga-
ranzia residua dal momento della co-
municazione a FONDIARIA-SAI.
Per i contratti con frazionamento del
Premio FONDIARIA-SAI rinuncia ad
esigere le eventuali rate successive al-
la data di scadenza del certificato di as-
sicurazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un
anno FONDIARIA-SAI non procede al
rimborso della maggiorazione di
Premio richiesta al momento della
stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso
e si abbia il trasferimento di proprieta’
del veicolo, il Premio corrisposto e non
usufruito viene rimborsato in ragione di
1/360 del Premio annuo per ogni giorno
di garanzia dalla data della sospensio-
ne. FONDIARIA-SAI procede inoltre al
rimborso dell’eventuale integrazione ri-
chiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risol-
to dopo diciotto mesi senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione
delle garanzie il Premio corrisposto e
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non usufruito viene rimborsato se entro
dodici mesi da tale data si verifica il
trasferimento di proprieta’ del veico-
lo. 
Il contratto si risolve, senza rimborso
del Premio, anche nel caso di docu-
mentata consegna del veicolo in conto
vendita a condizione che siano stati
restituiti all’Agenzia o al Punto di
Vendita di FONDIARIA-SAI il certifi-
cato di assicurazione, il contrasse-
gno e la Carta Verde. In caso di suc-
cessivo trasferimento di proprieta’ del
veicolo stesso il Contraente ha diritto al
rimborso del Premio pagato e non go-
duto dal momento della consegna in
conto vendita del veicolo (o in caso di
contratto sospeso dal momento della
sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN
CORSO DI CONTRATTO
La sospensione in corso di contratto
può essere chiesta solo congiunta-
mente per tutte le garanzie previste
dal contratto stesso.
Qualora il Contraente intenda so-
spendere le garanzie è tenuto a  dar-
ne comunicazione a FONDIARIA-
SAI.
FONDIARIA-SAI rilascia un’appendice
che deve essere sottoscritta dal
Contraente. La sospensione decorre
dall’ora e dalla data indicate sulla pre-
detta appendice.
Al momento della sospensione, il
Periodo di assicurazione in corso
con Premio pagato deve avere una
residua durata pari almeno a trenta
giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Pre-
mio non goduto deve essere propor-
zionalmente integrato fino a raggiun-
gere trenta giorni, con rinuncia però,
da parte di FONDIARIA-SAI, alle suc-
cessive rate di Premio relative al perio-
do di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi dalla sospen-
sione  senza che il Contraente abbia

richiesto la riattivazione delle garan-
zie il contratto si  risolve: qualora en-
tro dodici mesi dalla data di risoluzione
si abbiano il trasferimento di proprieta’,
la consegna in conto vendita (seguita
da documentato trasferimento di pro-
prieta’), la distruzione, la demolizione,
l’esportazione definitiva, il furto, la rapi-
na o l’appropriazione indebita del veico-
lo, il Premio corrisposto e non usufruito
viene rimborsato in ragione di 1/360 del
Premio annuo per ogni giorno di garan-
zia dalla data della sospensione. FON-
DIARIA-SAI procede inoltre al rimborso
dell’eventuale integrazione richiesta al
momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del
Premio il Contraente e’ tenuto a corri-
spondere, salvo si sia verificato il tra-
sferimento di proprieta’, la consegna in
conto vendita (seguita da documentato
trasferimento di proprieta’), la distruzio-
ne, la demolizione, l'esportazione defi-
nitiva, il furto, la rapina o l’appropriazio-
ne indebita del veicolo, le eventuali rate
insolute successive alla risoluzione del
contratto .

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione del contratto è sempre
possibile sullo stesso Veicolo. Il Con-
traente puo’ inoltre chiedere che la riat-
tivazione avvenga su di un altro veico-
lo; FONDIARIA-SAI si riserva la facol-
ta’ di accettare tale richiesta comuni-
cando al Contraente le relative con-
dizioni di Premio.
Per la riattivazione su di un altro veico-
lo e’ comunque necessario che:

– il precedente Veicolo sia stato aliena-
to, consegnato in conto vendita, de-
molito, distrutto, esportato definitiva-
mente oppure sia stato oggetto di fur-
to, rapina o appropriazione indebita;

nonche’

– il Proprietario (nel caso dei contratti
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di leasing,  il Locatario) sia lo stesso
o un suo Famigliare convivente.

Tali circostanze devono essere com-
provate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di so-
spensione inferiore a tre mesi
Nel caso in cui la sospensione abbia
avuto durata inferiore  a tre mesi le
scadenze di rata e di annualità del
contratto sospeso non vengono mo-
dificate ed il Premio pagato e non
goduto relativo al periodo della so-
spensione rimane acquisito a FON-
DIARIA-SAI; quest’ultima rimborsa in-
vece l’eventuale integrazione corrispo-
sta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di so-
spensione pari o superiore a tre me-
si
Qualora la sospensione abbia avuto una
durata pari o superiore a tre mesi sia le
scadenze delle eventuali rate intermedie
che la scadenza annuale del contratto
vengono prorogate per un periodo ugua-
le a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo
intercorrente dalla riattivazione alla
nuova scadenza del contratto si imputa,
a favore del Contraente, il Premio pa-
gato e non goduto, compresa l’eventua-
le integrazione corrisposta al momento
della sospensione.

ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei
seguenti casi:
❖ per i contratti di durata inferiore

all’anno;
❖ per i contratti ceduti all’acquirente

del veicolo venduto;
❖ per i contratti amministrati con “li-

bro matricola”;
❖ per i contratti per l’assicurazione

temporanea di veicoli a motore usa-
ti circolanti ai fini della vendita per
prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motovei-
coli e motoslitte la sospensione e’
consentita solo in caso di alienazio-
ne, furto, rapina, appropriazione in-
debita, demolizione, distruzione od
esportazione definitiva del Veicolo in
questione comprovate da idonea do-
cumentazione.
Limitatamente a motoveicoli, motoslitte,
quadricicli trasporto cose e quadricicli
trasporto persone e’ tuttavia consentita
la sospensione senza motivazione di
tutte le garanzie di Polizza quando,
nello stesso contratto, tale possibili-
ta’ venga pattuita per la garanzia
RCA.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL’AS-
SICURATO
L’assistenza viene prestata esclusi-
vamente tramite la preventiva richie-
sta telefonica alla Struttura Organiz-
zativa.
Devono essere comunicati i seguen-
ti dati:

• Codice prodotto Assistenza;

• generalità dell’Assicurato; 

• luogo presso il quale l’assistenza
deve essere prestata;

• numero di targa del Veicolo;

• tipo di intervento richiesto.

• Inoltre, per l’invio dei ricambi ori-
ginali:

• marca, modello ed anno di costru-
zione del Veicolo;

• tipologia del pezzo di ricambio;

• dati e recapito dell’officina incari-
cata delle riparazioni.

La Struttura Organizzativa ha il diritto di
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verificare l’esistenza delle condizioni
che rendono operante la garanzia;
l’Assicurato e’ tenuto a fornire gli
elementi necessari ad attestare l’ef-
fettivo verificarsi dell’evento.
In caso di prestazioni rese a seguito di
Infortunio stradale, la Struttura Orga-
nizzativa puo’ controllare, a mezzo dei
propri incaricati, le condizioni di salute
dell’Assicurato; a tal fine, l’Assicurato
ha l’onere di consentire agli incarica-
ti di prendere visione della sua car-
tella clinica.
Ogni diritto derivante dal presente
contratto deve essere esercitato dal-
l’Assicurato, a pena di estinzione e
decadenza, entro il termine tassativo
di due anni dalla data dell’evento co-
stitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURA-
TA INFERIORE ALL’ANNO
Per i contratti di durata inferiore al-
l’anno sono esclusi il tacito rinnovo
e la sospensione.
E’ altresì esclusa qualsivoglia varia-
zione, salvo in caso di trasferimento
della proprietà, consegna in conto ven-
dita, demolizione, distruzione, esporta-
zione definitiva, furto, rapina o appro-
priazione indebita  del Veicolo.
Tali circostanze devono essere com-
provate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI DELLA
GARANZIA
Poichè l’assistenza viene prestata
esclusivamente tramite la preventiva
richiesta alla Struttura Organiz-
zativa, FONDIARIA-SAI non ricono-
sce indennizzi per l’assistenza non
richiesta con tale modalità.
Gli interventi di assistenza sono organiz-
zati direttamente dalla Struttura Orga-
nizzativa, salvo il caso in cui la stessa
autorizzi l’Assicurato a provvedere diret-
tamente: in questo caso devono per-
venire a FONDIARIA-SAI i giustificati-
vi in originale delle spese sostenute.

FONDIARIA-SAI non riconosce in-
dennizzi nè rimborsi relativi ad inter-
venti di assistenza organizzati da al-
tre Compagnie di assicurazione o da
Centrali operative diverse da quella
indicata in Polizza.
La Struttura Organizzativa non assu-
me responsabilità per danni conse-
guenti ad un suo ritardato o mancato
intervento dovuto a caso fortuito o a
causa di forza maggiore.
Eventuali eccedenze relative agli
onorari dei professionisti intervenuti
rispetto agli indennizzi a carico di
FONDIARIA-SAI dovranno essere
corrisposte direttamente dall’Assi-
curato al professionista intervenuto.
Eventuali biglietti di viaggio non uti-
lizzati dovranno essere consegnati a
FONDIARIA-SAI, se l’Assicurato o al-
tri aventi diritto usufruiscono di un
trasferimento organizzato dalla stes-
sa FONDIARIA-SAI.
Gli spostamenti previsti dalle garanzie
saranno effettuati in aereo (classe turi-
stica), in treno (prima classe), o con al-
tro mezzo alternativo scelto dall’Assi-
curato e concordato con la Struttura
Organizzativa. ll mezzo alternativo
non deve comunque comportare un
costo superiore a quello dei biglietti
aerei o ferroviari.
Gli importi riconosciuti dalla Struttura
Organizzativa a titolo di anticipo, sui
quali non saranno applicati interessi,
devono essere restituiti entro trenta
giorni dalla messa a disposizione.
L’Assicurato che ottiene un anticipo
di denaro deve sottoscrivere la rice-
vuta che gli verrà sottoposta dagli
incaricati della Struttura Organizza-
tiva ed attenersi alle disposizioni che
gli saranno impartite dalla stessa.
Le prestazioni per le coperture Con-
sulenza medica, Linea diretta con il
legale, Informazioni dalla Struttura
Organizzativa e Trasmissione mes-
saggi urgenti non possono essere
fornite, per ciascun Assicurato e per
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ognuna di esse, per piu’ di tre volte in
ciascun anno di validita’ del contratto.

ARTICOLO 11 - PERDITA TOTALE
DEL VEICOLO ASSICURATO

DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD
ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di perdita totale a causa di di-
struzione o demolizione od esportazio-
ne definitiva del Veicolo indicato in Po-
lizza, il Contraente è tenuto a darne
comunicazione a FONDIARIA-SAI.
Il Contraente deve inoltre consegna-
re a FONDIARIA-SAI: 

• in caso di distruzione od esporta-
zione definitiva del Veicolo, docu-
mentazione  certificante la restitu-
zione della carta di circolazione e
delle targhe di immatricolazione
(nel caso dei ciclomotori del certi-
ficato di circolazione);

• in caso di demolizione, copia della
documentazione attestante l’avve-
nuta consegna del Veicolo ad uno
degli Enti designati dalle norme in
vigore.

Il Contraente può scegliere una delle
seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEI-
COLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO
Il contratto puo’ essere reso valido per
un altro veicolo appartenente al Pro-
prietario del Veicolo distrutto, demolito
od esportato o ad un suo Famigliare
convivente; FONDIARIA-SAI si riserva
la facoltà di accettare tale richiesta
comunicando al Contraente le relati-
ve condizioni di Premio.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e FONDIARIA-SAI
rimborsa al Contraente la parte di Pre-
mio –relativa alle garanzie non interes-
sate dal Sinistro- corrisposta e non usu-
fruita in ragione di 1/360 del Premio an-

nuo per ogni giorno di garanzia residua
dal momento della comunicazione a
FONDIARIA-SAI. 
In ogni caso il Premio relativo alle
garanzie eventualmente interessate
dal Sinistro è dovuto per l’intera an-
nualità assicurativa in corso al mo-
mento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un
anno FONDIARIA-SAI non procede al
rimborso della maggiorazione di
Premio richiesta al momento della
stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso
e si abbia la distruzione, la demolizione
o l’esportazione definitiva del veicolo, il
Premio –relativo alle garanzie non inte-
ressate dal Sinistro- corrisposto e non
usufruito viene rimborsato in ragione di
1/360 del Premio annuo per ogni giorno
di garanzia dalla data della sospensio-
ne. FONDIARIA-SAI procede inoltre al
rimborso dell’eventuale integrazione ri-
chiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risol-
to dopo diciotto mesi senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione
delle garanzie il Premio corrisposto e
non usufruito viene rimborsato se entro
dodici mesi da tale data si verificano
la distruzione, la demolizione o l’e-
sportazione definitiva del veicolo. 

FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIO-
NE INDEBITA
In caso di furto, rapina o appropriazione
indebita del veicolo il Contraente è te-
nuto a darne comunicazione a FON-
DIARIA-SAI, consegnando copia del-
la denuncia  presentata  all’Autorita’
competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilita’
di sospendere le garanzie ai sensi del-
l’articolo 7 – Sospensione in corso di
contratto, può scegliere una delle se-
guenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEI-
COLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO
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Il contratto puo’ essere reso valido per
un altro veicolo appartenente al Pro-
prietario del veicolo rubato o ad un suo
Famigliare convivente.
FONDIARIA-SAI si riserva la facoltà
di accettare tale richiesta comuni-
cando al Contraente le relative con-
dizioni di Premio.
In ogni caso il Premio relativo alle
garanzie eventualmente interessate
dal Sinistro è dovuto per l’intero Pe-
riodo di assicurazione in corso al
momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal gior-
no successivo alla denuncia presenta-
ta all’Autorita’ di Pubblica Sicurezza e
FONDIARIA-SAI rimborsa al Con-
traente la parte di Premio corrisposta
e non usufruita in ragione di 1/360 del
Premio annuo per ogni giorno di ga-
ranzia residua. 
In ogni caso il Premio relativo alle
garanzie eventualmente interessate
dal Sinistro è dovuto per l’intero Pe-
riodo di assicurazione in corso al
momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un
anno FONDIARIA-SAI non procede al
rimborso della maggiorazione di
Premio richiesta al momento della
stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso
il Premio corrisposto e non usufruito
viene rimborsato in ragione di 1/360 del
Premio annuo per ogni giorno di garan-
zia dalla data della sospensione.
FONDIARIA-SAI procede inoltre al rim-
borso dell’eventuale integrazione ri-
chiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risol-
to dopo diciotto mesi senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione
delle garanzie il Premio corrisposto e
non usufruito viene rimborsato se entro
dodici mesi da tale data si verificano
il furto, la rapina o l’appropriazione
indebita del veicolo. 

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI SURRO-
GAZIONE
In caso di Sinistro FONDIARIA-SAI è
surrogata, in base all’articolo 1916 del
Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato
verso i terzi responsabili, fino a concor-
renza dell’ammontare dell’indennizzo
pagato.
FONDIARIA-SAI tuttavia rinuncia al di-
ritto di surrogazione nei confronti dei
Famigliari conviventi dell’Assicurato e
nei confronti dei trasportati nonche’ del
conducente debitamente autorizzato al-
la guida del Veicolo descritto in Polizza,
salvo il caso di dolo o colpa grave degli
stessi.

ARTICOLO 13 - COMPETENZA TER-
RITORIALE
Per le controversie nascenti dal presen-
te contratto e riguardanti un consuma-
tore cosi’ come definito dall’articolo 3
del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206,
e’ competente esclusivamente l’Autori-
ta’ Giudiziaria ove il medesimo ha la re-
sidenza o il domicilio.
Negli altri casi e’ competente, a scelta
della parte attrice, l’Autorita’ Giudiziaria
del luogo di residenza o sede legale del
convenuto ovvero quella dove ha sede
l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e’
assegnato il contratto.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CON-
TRATTO
Il contratto, purche’ di durata non infe-
riore all’anno, può essere stipulato con
o senza tacito rinnovo.
Qualora venga stipulato senza tacito
rinnovo, si risolve alla sua naturale sca-
denza: in questo caso non trova percio’
applicazione il periodo di Mora di cui al-
l’articolo 1901, 2° comma del Codice
Civile.
Qualora venga stipulato con tacito rin-
novo, sia FONDIARIA-SAI che il Con-
traente possono dare disdetta, con let-
tera raccomandata o tramite fax, alme-
no quindici giorni prima della scadenza
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annuale; in questo caso il contratto ces-
sa alla scadenza stessa e non trova
percio’ applicazione il periodo di Mora
di cui all’articolo 1901, 2° comma del
Codice Civile.
In mancanza di disdetta  il contratto, se
di durata non inferiore all’anno, è rinno-
vato alle stesse condizioni in corso per
una durata pari ad un anno, e così suc-
cessivamente, salvo quanto previsto,
relativamente al Premio, dall’articolo
5 - Adeguamento del premio.
Qualora il contratto sia emesso in sosti-
tuzione di un altro di durata annuale e
per la sua residua durata, esso non si
considera di durata inferiore all’anno. 
La disdetta eventualmente data per il
contratto sostituito è valida, salva diver-
sa dichiarazione di volontà del Con-
traente, anche per il contratto sostituen-
te.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e futuri, rela-
tivi al Premio, al contratto ed agli atti da
esso discendenti, sono a carico del
Contraente, anche se il pagamento sia
stato anticipato da FONDIARIA-SAI.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NOR-
ME DI LEGGE
Per quanto non regolato dal presente
contratto valgono le norme di legge.
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A.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
FONDIARIA-SAI si obbliga, dietro pa-
gamento del Premio convenuto, a forni-
re assistenza mettendo ad immediata
disposizione dell’Assicurato, entro i li-
miti stabiliti dal contratto, un aiuto nel
caso in cui questi venga a trovarsi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un
Sinistro o di un Infortunio stradale.
L’assistenza è materialmente erogata,
per conto di FONDIARIA-SAI, dalla
Struttura Organizzativa di PRONTO
ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Se-
de Legale in Via Carlo Marenco, 25-
10126 TORINO e Sede Operativa in
Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125
TORINO.

Prestazioni operanti senza franchi-
gia chilometrica

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, previo concorde giudizio
della stessa e previa verifica della
possibilità di effettuare le riparazioni
in loco, invia personale tecnico dotato
dell’attrezzatura necessaria per ripara-
re il Veicolo direttamente sul luogo del-
l’assistenza; qualora ciò non fosse im-
mediatamente possibile, il Veicolo stes-
so viene trasportato presso il centro di
riparazione più vicino al luogo del Sini-
stro, in grado di effettuare la riparazio-
ne.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio cari-
co esclusivamente le spese relative
al diritto di uscita ed alla manodope-
ra. Tutte le altre spese sono a carico
dell’Assicurato.

A.3) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, invia sul posto un mezzo di

soccorso, il quale effettua il trasporto
del Veicolo all’officina più vicina. FON-
DIARIA-SAI tiene a proprio carico tutte
le spese relative.

A.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, qualora l’officina più vicina non
abbia le competenze tecniche e le at-
trezzature per effettuare le riparazioni,
incarica un mezzo di soccorso di effet-
tuare il traino del Veicolo, a scelta del-
l’Assicurato: 

• fino alla più vicina officina attrezzata
per la riparazione;

oppure

• fino alla più vicina officina autorizza-
ta dalla casa costruttrice;

oppure

• fino ad un’officina di fiducia dell’Assi-
curato purche’ nel Comune di resi-
denza dello stesso;

oppure

• fino all’Abitazione dell’Assicurato.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative fino ad un importo
massimo di € 550. 

A.5) RECUPERO DA FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e non
possa ritornarvi autonomamente, la
Struttura Organizzativa procura diretta-
mente all’Assicurato il mezzo di soccor-
so per riportare il Veicolo danneggiato
nell’ambito della sede stradale.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
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il relativo costo fino ad un importo
massimo di € 550 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a cari-
co dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spe-
se per il recupero qualora il Veicolo
abbia subito il Sinistro durante la cir-
colazione al di fuori della rete strada-
le pubblica o di aree ad essa equiva-
lenti (percorsi fuoristrada).

A.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA
FINO A DIECI GIORNI E TRASFERI-
MENTI IMPREVISTI (esclusi i rimor-
chi)
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro che  renda il Veicolo indi-
sponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive mette a disposizio-
ne dell’Assicurato un’autovettura sosti-
tutiva di cilindrata compresa tra i
1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza
chilometrica illimitata, compatibilmen-
te con le disponibilita’, gli orari e le
condizioni contrattuali stabilite dal
punto di noleggio convenzionato. Il
noleggio puo’ originare la richiesta, da
parte del punto convenzionato, di costi-
tuzione di una cauzione; la stessa de-
ve essere prestata direttamente
dall’Assicurato, con le modalita’ che
gli saranno indicate dal punto conven-
zionato stesso. FONDIARIA-SAI tiene
a proprio carico le spese relative al no-
leggio per i primi  dieci giorni a parti-
re dalla data indicata dall’Assicurato,
purchè entro un mese dalla data del
Sinistro. FONDIARIA-SAI tiene inoltre
a proprio carico le spese relative ai tra-
sferimenti necessari all’Assicurato per
ritirare l’autovettura sostitutiva. Tutte le
altre spese per il carburante, per le
assicurazioni non obbligatorie per
legge e le relative franchigie, nonché
ogni eventuale eccedenza di spesa
per il prolungamento del contratto di
noleggio sono a carico dell’Assicu-
rato.
In alternativa, ed a scelta degli Assicu-

rati, la Struttura Organizzativa provve-
de, a proprie spese, al rientro all’Abita-
zione degli Assicurati stessi o alla
prosecuzione del viaggio fino alla De-
stinazione. 

A.7) INFORMAZIONI DALLA STRUT-
TURA ORGANIZZATIVA
La Struttura Organizzativa, a
disposizione degli Assicurati 24 ore su
24, tutto l’anno, fornisce in caso di Si-
nistro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazio-
ne di constatazioni amichevoli di in-
cidente (CAI) ed indicazioni sulle pri-
me operazioni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche
amministrative concernenti il Veicolo
indicato in Polizza;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;

• recapiti e reperibilità di officine e ri-
cambisti;

• consigli utili ed informazioni su centri
di pronto soccorso, ospedali pubblici
e privati;

• informazioni su medici generici, spe-
cialisti, farmacie di zona.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Infortunio stradale dell’Assicurato,
mette in contatto la propria Equipe
medica con i medici curanti sul posto.
L’Equipe medica, sulla base delle in-
formazioni ottenute, valuta il quadro
clinico dell’Assicurato e dispone il tra-
sferimento di quest’ultimo, in alternati-
va:

• presso un centro ospedaliero idoneo
a garantirgli le cure specifiche del
caso;
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• presso una Struttura Sanitaria italia-
na, se si trova all’estero;

• presso una Struttura Sanitaria vicina
alla sua Abitazione;

• presso la sua Abitazione.

L’Equipe medica:

• indica il mezzo di trasporto più ido-
neo (aereo sanitario speciale, aereo
di linea eventualmente barellato, va-
gone letto di prima classe, ambulan-
za o altro); l’uso dell’aereo sanita-
rio speciale è limitato ai Paesi del
continente europeo ed agli Stati
che si affacciano sul bacino del
Mediterraneo;

• prescrive, se necessario, l’accom-
pagnamento da parte di personale
medico e/o paramedico specializza-
to;

• dispone l’accompagnamento dell’As-
sicurato da parte di una persona di
sua fiducia, presente sul posto nel
momento in cui il trasferimento ha
inizio, se le condizioni di salute del-
l’Assicurato stesso lo richiedono.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.
La garanzia non è comunque opera-
tiva e non dà diritto ad alcun rimbor-
so qualora, pur sottoscrivendo le di-
missioni volontarie dal luogo di cu-
ra, l’Assicurato non abbia ottenuto il
parere favorevole al trasferimento da
parte dell’Équipe medica.

A.9) CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di Infortunio stradale

l’Assicurato necessiti di una consulen-
za medica, puo’ mettersi in contatto con
l’Equipe medica della Struttura Orga-
nizzativa che valutera’ quale sia la pre-
stazione piu’ opportuna da effettuare in
suo favore.

A.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGA-
LE
In caso di Sinistro o di Infortunio stra-
dale la Struttura Organizzativa mette
l’Assicurato in contatto con la propria
équipe legale, disponibile 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno, la quale è a sua
disposizione per fornirgli consigli pratici
di ordine legale, escluso il diritto di fa-
miglia nonche’ il diritto fiscale e tri-
butario.
L’équipe legale si avvale di professioni-
sti specializzati nelle diverse discipline
e, su richiesta, fornisce anche nomina-
tivi e recapiti di legali di fiducia disponi-
bili nella località in cui l’Assicurato si
trova.

A.11) TRASMISSIONE MESSAGGI
URGENTI
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro o di Infortunio stradale, si mette
a disposizione per trasmettere messag-
gi urgenti a persone raggiungibili telefo-
nicamente in Italia o all’estero, il cui re-
capito sia stato fornito dall’Assicurato
alla Struttura Organizzativa al momento
della richiesta dell’assistenza.
I destinatari, in caso di assenza, saran-
no richiamati con continuità, fino al re-
capito della segnalazione o fino alla
cessata emergenza.
FONDIARIA-SAI declina ogni re-
sponsabilita’ in merito al contenuto
dei messaggi trasmessi.

A.12) PRONTO INTERVENTO CRI-
STALLI
In caso di Sinistro che abbia causato la
rottura dei cristalli delimitanti l’abitacolo
del veicolo indicato in Polizza la Strut-
tura Organizzativa invia sul posto un ri-
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paratore specializzato dotato dell’at-
trezzatura adatta ad eseguire la sostitu-
zione; qualora cio’ non fosse immedia-
tamente possibile, il Veicolo stesso vie-
ne trasportato presso il centro di ripara-
zione piu’ vicino al luogo del Sinistro, in
grado di effettuare la sostituzione.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative al diritto di uscita ed
alla manodopera del riparatore, non-
che’ quelle relative all’eventuale tra-
sporto del Veicolo stesso al centro di ri-
parazione. Tutte le altre spese sono a
carico dell’Assicurato.

A.13) CONSULENZA PSICOLOGICA
TELEFONICA
In caso di Sinistro o di Infortunio stra-
dale che renda necessario l’intervento
di uno psicologo, l’Assicurato può met-
tersi in contatto con l’Equipe medica
della Struttura Organizzativa.
L’Équipe medica mette in contatto l’As-
sicurato con uno psicologo convenzio-
nato che fornirà allo stesso:
• consigli e suggerimenti relativi al suo

stato di salute;
• indicazione di nominativi di psicologi

nei pressi della sua Abitazione.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
Sono esclusi e rimangono a totale cari-
co dell’Assicurato i costi degli incontri
eventualmente concordati tra lo stesso
e lo psicologo convenzionato.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

A.14) RECUPERO DEL VEICOLO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro che ha reso il Veicolo indi-
sponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive:

• organizza ed effettua il trasporto del
Veicolo fino all’officina più vicina al-

l’Abitazione o alla Destinazione pre-
scelta. 
FONDIARIA-SAI tiene a proprio cari-
co tutte le spese, comprese le even-
tuali spese di parcheggio relative al
periodo intercorrente tra il giorno
del Sinistro ed il giorno in cui il
trasportatore provvede al ritiro del
Veicolo;

• organizza, in alternativa al trasporto,
il viaggio dell’Assicurato o di una
persona da lui designata per il recu-
pero del Veicolo qualora lo stesso,
dopo la riparazione, sia in condizio-
ne di circolare. FONDIARIA-SAI tie-
ne a proprio carico tutte le spese
relative al viaggio di sola andata
verso il luogo delle riparazioni.

Prestazioni operanti solo qualora il
Sinistro, o l’Infortunio stradale, si
verifichi ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’Assicurato

A.15) INVIO DI UN AUTISTA
Qualora in seguito ad un Infortunio
stradale, l’Assicurato subisca lesioni ta-
li da rendergli impossibile la guida del
Veicolo, oppure, all’estero, al condu-
cente venga rubata, ritirata o abbia
smarrito la patente di guida, e in en-
trambi i casi nessuno degli eventuali
altri passeggeri trasportati sia in gra-
do di guidare, la Struttura Organizzati-
va mette a disposizione un autista per il
trasferimento del Veicolo stesso all’Abi-
tazione dell’Assicurato.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
l’onorario dell’autista. Resta invece a
carico dell’Assicurato ogni altro tipo
di spesa. 

A.16) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro o di ricovero in Struttura Sani-
taria di un Assicurato in seguito ad un
Infortunio stradale, riserva presso un
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hotel le camere necessarie agli Assicu-
rati, con trattamento di pernottamento e
prima colazione.
La struttura alberghiera sarà seleziona-
ta il più vicino possibile al luogo del Si-
nistro, di riparazione del Veicolo o di ri-
covero.
La garanzia è operativa qualora sus-
sistano oggettivi impedimenti che
rendano obiettivamente gravoso e
non agevole il rientro dell’Assicurato
presso la propria abitazione (per
esempio: orario serale o notturno, pro-
blemi di reperibilità di altri mezzi di tra-
sporto).
Gli hotel selezionati saranno di catego-
ria minima tre stelle o equivalenti, sal-
vo che gli Assicurati non concordino
con la Struttura Organizzativa di
soggiornare in strutture di categoria
inferiore, più vicine al luogo in cui il Si-
nistro o il ricovero si  sono verificati.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative alle prime tre
notti successive al verificarsi del Si-
nistro o del ricovero, nonchè al trasfe-
rimento degli Assicurati all’hotel.

A.17) ANTICIPI DI DENARO
A.17.1) Anticipo spese di prima ne-
cessita’
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, anticipa:

• un importo massimo di € 2.600
per esigenze imprevedibili, ma docu-
mentate, attinenti al Veicolo;

• l’importo per cauzioni ed estensioni
obbligatorie di garanzia richieste
dall’autonoleggiatore, fino a € 550,
se l’Assicurato usufruisce della ga-
ranzia Autovettura sostitutiva.

La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro avvenuto all’estero, anticipa:

• l’importo necessario alla costituzione
della cauzione cosiddetta “penale” ri-

chiesta dalle Autorità per concedere
la libertà provvisoria all’Assicurato,
fino a € 5.200;

• l’importo necessario -fino a € 5.200-
alla costituzione della cauzione co-
siddetta “civile” che sia richiesta a
garanzia per:

❖ il risarcimento dei danni causati a
terzi in relazione all’uso del Veico-
lo indicato in Polizza;

❖ il pagamento delle relative spese
giudiziarie;

❖ il pagamento di multe o ammende
eventualmente comminate all’As-
sicurato in occasione del Sinistro;

• l’importo necessario al dissequestro
del Veicolo, fino a € 2.600.

A.17.2) Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di
arresto dell’Assicurato in conseguenza
di Sinistro la Struttura Organizzativa,
qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, anticipa l’o-
norario di un legale fino ad un massi-
mo di € 550.

A.17.3) Anticipo spese mediche
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infor-
tunio stradale, debba sostenere delle
spese mediche impreviste, e non gli
sia possibile provvedere direttamen-
te ed immediatamente, la Struttura
Organizzativa anticipa gli importi dovuti
per il pagamento delle parcelle medi-
che e degli articoli sanitari prescritti fi-
no ad un importo massimo di €

1.100 per Sinistro.

La prestazione non e’ operante:
– se il trasferimento di valuta all’E-

stero comporta violazione delle
disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel Paese in cui si trova
l’Assicurato;

– se l’Assicurato non e’ in grado di
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fornire alla Struttura Organizzati-
va garanzie di restituzione da que-
st’ultima ritenute adeguate.

Al rientro l’Assicurato dovra’ rimborsare
la somma anticipata entro un mese
dalla data dell’anticipo stesso. Tra-
scorso tale termine dovra’ restituire,
oltre alla somma anticipata, anche
l’ammontare degli interessi legali.

A.18) ASSISTENZA IN CASO DI DE-
CESSO
La Struttura Organizzativa, in caso di
decesso dell’Assicurato conseguente
ad Infortunio stradale si incarica di ef-
fettuare il trasporto della salma fino al
luogo di sepoltura in Italia, dopo aver
espletato le formalità necessarie.
La Struttura Organizzativa provvede
inoltre all’inumazione provvisoria o defi-
nitiva sul posto, quando le disposizioni
locali lo impongano.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative, con il solo limite
di € 1.500 per l’acquisto di un feretro.
Sono escluse le spese di qualsiasi
natura relative alla cerimonia.

A.19) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE
La Struttura Organizzativa, in caso di ri-
covero in una Struttura Sanitaria di un
Assicurato in seguito ad un Infortunio
stradale per un periodo che i medici
curanti prevedono superiore a 10
giorni, organizza e provvede al viaggio
di andata e ritorno di un famigliare resi-
dente in Italia che desideri recarsi ad
assisterlo.
La Struttura Organizzativa mette a dis-
posizione un biglietto aereo di classe
turistica o ferroviario di prima classe e
si fa carico delle relative spese.

Prestazioni operanti solo all’Estero

A.20) ASSISTENZA AMMINISTRATI-
VA AL VEICOLO

La Struttura Organizzativa in caso di
Sinistro:

• gestisce tutte le operazioni necessa-
rie al dissequestro del Veicolo;

• gestisce le operazioni necessarie al-
l’abbandono in loco del Veicolo (de-
molizione e/o smontaggio), qualora
il valore residuo di quest’ultimo
sia inferiore alle spese previste
per il trasporto all’Abitazione. Il
valore residuo del Veicolo dopo il Si-
nistro viene determinato sottraendo
dal valore commerciale del Veicolo
al momento del Sinistro l’importo
preventivato per le eventuali ripara-
zioni.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese per il dissequestro e per l’ab-
bandono legale, con l’esclusione del-
la cancellazione delle targhe al
P.R.A.
Ogni altra spesa è a carico dell’Assi-
curato.

A.21) INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora, in caso di ricovero in una
Struttura Sanitaria a seguito di un Infor-
tunio stradale, o a seguito dell’adozione
di provvedimenti restrittivi della libertà
personale da parte dell’autorità in con-
seguenza della circolazione del Veico-
lo, l’Assicurato necessiti di un interpre-
te, la Struttura Organizzativa vi provve-
de.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
l’onorario fino ad un massimo di 8 ore
lavorative.

CONDIZIONI GENERALI
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B.1) OGGETTO DELL’ASSICURA-
ZIONE
FONDIARIA-SAI si obbliga, dietro pa-
gamento del Premio convenuto, a for-
nire assistenza mettendo ad imme-
diata disposizione dell’Assicurato,
entro i limiti stabiliti dal contratto,
un aiuto nel caso in cui questi venga
a trovarsi in difficoltà a seguito del ve-
rificarsi di un Sinistro o di un Infortu-
nio stradale.
L’assistenza è materialmente erogata,
per conto di FONDIARIA-SAI, dalla
Struttura Organizzativa di PRONTO
ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Se-
de Legale in Via Carlo Marenco, 25-
10126 TORINO e Sede Operativa in
Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125
TORINO. 

B.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, previo concorde giudizio
della stessa e previa verifica della
possibilità di effettuare le riparazioni
in loco, invia personale tecnico dotato
dell’attrezzatura necessaria per ripara-
re il Veicolo direttamente sul luogo del-
l’assistenza; qualora ciò non fosse im-
mediatamente possibile, il Veicolo stes-
so viene trasportato presso il centro di
riparazione più vicino al luogo del Sini-
stro, in grado di effettuare la riparazio-
ne.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio cari-
co esclusivamente le spese relative
al diritto di uscita ed alla manodope-
ra. Tutte le altre spese sono a carico
dell’Assicurato.

B.3) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, invia sul posto un mezzo di
soccorso, il quale effettua il trasporto
del Veicolo all’officina più vicina. FON-

DIARIA-SAI tiene a proprio carico tutte
le spese relative.

B.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, qualora l’officina più vicina non
abbia le competenze tecniche e le at-
trezzature per effettuare le riparazioni,
incarica un mezzo di soccorso di effet-
tuare il traino del Veicolo, a scelta del-
l’Assicurato: 

• fino alla più vicina officina attrezzata
per la riparazione;

oppure

• fino alla più vicina officina autorizza-
ta dalla casa costruttrice;

oppure

• fino ad un’officina di fiducia dell’Assi-
curato purche’ nel Comune di resi-
denza dello stesso;

oppure

• fino all’Abitazione dell’Assicurato.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative fino ad un importo
massimo di € 550. 

B.5) RECUPERO DA FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e non
possa ritornarvi autonomamente, la
Struttura Organizzativa procura diretta-
mente all’Assicurato il mezzo di soccor-
so per riportare il Veicolo danneggiato
nell’ambito della sede stradale.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
il relativo costo fino ad un importo
massimo di € 550 per Sinistro.
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L’eventuale eccedenza rimane a cari-
co dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spe-
se per il recupero qualora il Veicolo
abbia subito il Sinistro durante la cir-
colazione al di fuori della rete strada-
le pubblica o di aree ad essa equiva-
lenti (percorsi fuoristrada).

B.6) INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA
IN ITALIA
Qualora a seguito di Infortunio stradale
l’Assicurato necessiti di un trasporto in
autoambulanza in Italia, successiva-
mente al ricovero di primo soccorso, la
Struttura Organizzativa inviera’ diretta-
mente l’autoambulanza. FONDIARIA-
SAI tiene a proprio carico le spese rela-
tive fino alla concorrenza di un im-
porto pari a quello necessario per
compiere 200 km di percorso com-
plessivo tenendo conto sia del tra-
gitto dell’andata che di quello del ri-
torno.

B.7) INFORMAZIONI DALLA STRUT-
TURA ORGANIZZATIVA
La Struttura Organizzativa, a
disposizione degli Assicurati 24 ore su
24, tutto l’anno, fornisce in caso di Si-
nistro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazio-
ne di constatazioni amichevoli di in-
cidente (CAI) ed indicazioni sulle pri-
me operazioni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche
amministrative concernenti il Veicolo
indicato in Polizza;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;

• recapiti e reperibilità di officine e ri-
cambisti;

• consigli utili ed informazioni su centri
di pronto soccorso, ospedali pubblici
e privati;

• informazioni su medici generici, spe-
cialisti, farmacie di zona.

B.8) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA
FINO A TRE GIORNI E TRASFERI-
MENTI IMPREVISTI (esclusi i rimor-
chi)
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro che  renda il Veicolo indi-
sponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive mette a disposizio-
ne dell’Assicurato un’autovettura sosti-
tutiva di cilindrata compresa tra i
1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza
chilometrica illimitata, compatibilmen-
te con le disponibilita’, gli orari e le
condizioni contrattuali stabilite dal
punto di noleggio convenzionato. Il
noleggio puo’ originare la richiesta, da
parte del punto convenzionato, di costi-
tuzione di una cauzione; la stessa de-
ve essere prestata direttamente
dall’Assicurato, con le modalita’ che
gli saranno indicate dal punto conven-
zionato stesso. FONDIARIA-SAI tiene
a proprio carico le spese relative al no-
leggio per i primi  tre giorni a partire
dalla data indicata dall’Assicurato, pur-
chè entro un mese dalla data del Si-
nistro. FONDIARIA-SAI tiene inoltre a
proprio carico le spese relative ai tra-
sferimenti necessari all’Assicurato per
ritirare l’autovettura sostitutiva. Tutte le
altre spese per il carburante, per le
assicurazioni non obbligatorie per
legge e le relative franchigie, nonché
ogni eventuale eccedenza di spesa
per il prolungamento del contratto di
noleggio sono a carico dell’Assicu-
rato.
In alternativa, ed a scelta degli Assicu-
rati, la Struttura Organizzativa provve-
de, a proprie spese, al rientro all’Abita-
zione degli Assicurati stessi o alla
prosecuzione del viaggio fino alla De-
stinazione. 
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C.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
FONDIARIA-SAI si obbliga, dietro pa-
gamento del Premio convenuto, a forni-
re assistenza mettendo ad immediata
disposizione dell’Assicurato, entro i li-
miti stabiliti dal contratto, un aiuto nel
caso in cui questi venga a trovarsi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un
Sinistro o di un Infortunio stradale.
Nel caso di rimorchio, l’assistenza
viene fornita solo in quanto per esso
sia stata stipulata una specifica Po-
lizza che comprenda la relativa ga-
ranzia.
L’assistenza è materialmente erogata,
per conto di FONDIARIA-SAI, dalla
Struttura Organizzativa di PRONTO
ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Se-
de Legale in Via Carlo Marenco, 25-
10126 TORINO e Sede Operativa in
Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125
TORINO.

Prestazioni operanti senza franchi-
gia chilometrica

C.2) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, invia sul posto un mezzo di
soccorso, il quale effettua il trasporto
del Veicolo all’officina più vicina. 
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative fino ad un im-
porto di € 1.000.

C.3) RECUPERO DEL VEICOLO DA
FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e non
possa ritornarvi autonomamente, la
Struttura Organizzativa procura diretta-
mente all’Assicurato il mezzo di soccor-
so per riportare il Veicolo danneggiato
nell’ambito della sede stradale.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative fino ad un im-
porto di € 1.500 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a cari-
co dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spe-
se per il recupero qualora il Veicolo
abbia subito l’incidente durante la
circolazione al di fuori della rete
stradale pubblica o di aree ad essa
equivalenti (percorsi fuoristrada).

C.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, previo concorde giudizio
della stessa e previa verifica della
possibilità di effettuare le riparazioni
in loco, invia personale tecnico dotato
dell’attrezzatura necessaria per ripara-
re il Veicolo direttamente sul luogo del-
l’assistenza; qualora ciò non fosse im-
mediatamente possibile, il Veicolo stes-
so viene trasportato presso il centro di
riparazione più vicino al luogo del Sini-
stro, in grado di effettuare la riparazio-
ne.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio cari-
co esclusivamente le spese relative
al diritto di uscita ed alla manodope-
ra. Tutte le altre spese sono a carico
dell’Assicurato.

C.5) INFORMAZIONI DALLA STRUT-
TURA ORGANIZZATIVA
La Struttura Organizzativa, a dispo-
sizione degli Assicurati 24 ore su 24,
tutto l’anno, fornisce in caso di  Sini-
stro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazio-
ne di constatazioni amichevoli di in-
cidente (CAI) ed indicazioni sulle pri-
me operazioni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche
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amministrative concernenti il Veicolo
indicato in Polizza;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;

• recapiti e reperibilità di officine e ri-
cambisti;

• consigli utili ed informazioni su centri
di pronto soccorso, ospedali pubblici
e privati;

• informazioni su medici generici, spe-
cialisti, farmacie di zona.

C.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FI-
NO A DIECI GIORNI E TRASFERIMEN-
TI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro che  renda il Veicolo indi-
sponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive mette a disposizio-
ne dell’Assicurato un’autovettura sosti-
tutiva di cilindrata compresa tra i
1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza
chilometrica illimitata, compatibilmen-
te con le disponibilita’, gli orari e le
condizioni contrattuali stabilite dal
punto di noleggio convenzionato. Il
noleggio puo’ originare la richiesta, da
parte del punto convenzionato, di costi-
tuzione di una cauzione; la stessa de-
ve essere prestata direttamente
dall’Assicurato, con le modalita’ che
gli saranno indicate dal punto conven-
zionato stesso. FONDIARIA-SAI tiene
a proprio carico le spese relative al no-
leggio per i primi  dieci giorni a parti-
re dalla data indicata dall’Assicurato,
purchè entro un mese dalla data del
Sinistro. FONDIARIA-SAI tiene inoltre
a proprio carico le spese relative ai tra-
sferimenti necessari all’Assicurato per
ritirare l’autovettura sostitutiva. Tutte le
altre spese per il carburante, per le
assicurazioni non obbligatorie per
legge e le relative franchigie, nonché
ogni eventuale eccedenza di spesa
per il prolungamento del contratto di

noleggio sono a carico dell’Assicu-
rato.
In alternativa, ed a scelta degli Assicu-
rati, la Struttura Organizzativa provve-
de, a proprie spese, al rientro all’Abita-
zione degli Assicurati stessi o alla
prosecuzione del viaggio fino alla De-
stinazione. 

C.7) TRASFERIMENTO SANITARIO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Infortunio stradale dell’Assicurato, met-
te in contatto la propria Equipe medica
con i medici curanti sul posto. L’Equipe
medica, sulla base delle informazioni
ottenute, valuta il quadro clinico dell’As-
sicurato e dispone il trasferimento di
quest’ultimo, in alternativa:

• presso un centro ospedaliero idoneo
a garantirgli le cure specifiche del
caso;

• presso una Struttura Sanitaria italia-
na, se si trova all’estero;

• presso una Struttura Sanitaria vicina
alla sua Abitazione;

• presso la sua Abitazione.

L’Equipe medica:

• indica il mezzo di trasporto più ido-
neo (aereo sanitario speciale, aereo
di linea eventualmente barellato, va-
gone letto di prima classe, ambulan-
za o altro); l’uso dell’aereo sanita-
rio speciale è limitato ai Paesi del
continente europeo ed agli Stati
che si affacciano sul bacino del
Mediterraneo;

• prescrive, se necessario, l’accom-
pagnamento da parte di personale
medico e/o paramedico specia-
lizzato;

• dispone l’accompagnamento dell’As-
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sicurato da parte di una persona di
sua fiducia, presente sul posto nel
momento in cui il trasferimento ha
inizio, se le condizioni di salute del-
l’Assicurato stesso lo richiedono.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.
La garanzia non è comunque opera-
tiva e non dà diritto ad alcun rimbor-
so qualora, pur sottoscrivendo le di-
missioni volontarie dal luogo di cu-
ra, l’Assicurato non abbia ottenuto il
parere favorevole al trasferimento da
parte dell’Équipe medica.

C.8) CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di Infortunio stradale
l’Assicurato necessiti di una consulen-
za medica, puo’ mettersi in contatto con
l’Equipe medica della Struttura Orga-
nizzativa che valutera’ quale sia la pre-
stazione piu’ opportuna da effettuare in
suo favore.

C.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE
In caso di Sinistro o di Infortunio stra-
dale la Struttura Organizzativa mette
l’Assicurato in contatto con la propria
équipe legale, disponibile 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno, la quale è a sua
disposizione per fornirgli consigli pratici
di ordine legale, escluso il diritto di fa-
miglia nonche’ il diritto fiscale e tri-
butario.
L’équipe legale si avvale di professionisti
specializzati nelle diverse discipline e,
su richiesta, fornisce anche nominativi e
recapiti di legali di fiducia disponibili nel-
la località in cui l’Assicurato si trova.

C.10) TRASMISSIONE MESSAGGI
URGENTI
La Struttura Organizzativa, in caso di

Sinistro o di Infortunio stradale, si mette
a disposizione per trasmettere messag-
gi urgenti a persone raggiungibili telefo-
nicamente in Italia o all’estero, il cui re-
capito sia stato fornito dall’Assicurato
alla Struttura Organizzativa al momento
della richiesta dell’assistenza.
I destinatari, in caso di assenza, saran-
no richiamati con continuità, fino al re-
capito della segnalazione o fino alla
cessata emergenza.
FONDIARIA-SAI declina ogni re-
sponsabilita’ in merito al contenuto
dei messaggi trasmessi.

C.11) CONSULENZA PSICOLOGICA
TELEFONICA
In caso di Sinistro o di Infortunio stra-
dale che renda necessario l’intervento
di uno psicologo, l’Assicurato può met-
tersi in contatto con l’Equipe medica
della Struttura Organizzativa.
L’Équipe medica mette in contatto l’As-
sicurato con uno psicologo convenzio-
nato che fornirà allo stesso:
• consigli e suggerimenti relativi al suo

stato di salute;
• indicazione di nominativi di psicologi.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
Sono esclusi e rimangono a totale
carico dell’Assicurato i costi degli
incontri eventualmente concordati
tra lo stesso e lo psicologo conven-
zionato.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

C.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO
DEL VEICOLO
La Struttura Organizzativa:

• in caso di Sinistro che abbia reso
il Veicolo indisponibile o inutiliz-
zabile per più di 36 ore consecuti-
ve;
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o

• in caso di Infortunio stradale a segui-
to del quale nessuno degli Assicura-
ti possa condurre il Veicolo;

organizza il viaggio di sola andata  del-
l’Assicurato o di una persona da lui de-
signata, dall’Impresa o dalla sua resi-
denza al luogo presso il quale il Veico-
lo stesso si trova, per provvedere al suo
recupero.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative al viaggio.
Tutte le altre spese sono a carico
dell’Assicurato.

Prestazioni operanti solo qualora il
Sinistro, o l’Infortunio stradale,  si
verifichi ad oltre 50 km dalla Sede
Legale dell’Impresa

C.13) INVIO DI UN AUTISTA
Qualora in seguito ad un Infortunio
stradale, l’Assicurato subisca lesioni ta-
li da rendergli impossibile la guida del
Veicolo, oppure, all’estero, al condu-
cente venga rubata, ritirata o abbia
smarrito la patente di guida, e in en-
trambi i casi nessuno degli eventuali
altri passeggeri trasportati sia in gra-
do di guidare, la Struttura Organizzati-
va mette a disposizione un autista per il
trasferimento del Veicolo stesso all’Abi-
tazione dell’Assicurato
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
l’onorario dell’autista. Resta invece a
carico dell’Assicurato ogni altro tipo
di spesa.

C.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro o di ricovero in una Struttura
Sanitaria di un Assicurato in seguito ad
un Infortunio stradale, riserva presso un
hotel le camere necessarie agli Assicu-
rati, con trattamento di pernottamento e
prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata
il più vicino possibile al luogo del Sinistro,
di riparazione del Veicolo o di ricovero.
La garanzia è operativa qualora sussi-
stano oggettivi impedimenti che ren-
dano obiettivamente gravoso e non
agevole il rientro dell’Assicurato pres-
so la propria abitazione (per esempio:
orario serale o notturno, problemi di re-
peribilità di altri mezzi di trasporto).
Gli hotel selezionati saranno di catego-
ria minima tre stelle o equivalenti, sal-
vo che gli Assicurati non concordino
con la Struttura Organizzativa di
soggiornare in strutture di categoria
inferiore, più vicine al luogo in cui il Si-
nistro o il ricovero si  è verificato.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative alle prime tre
notti successive al verificarsi del Si-
nistro o del ricovero, nonchè al trasfe-
rimento degli Assicurati all’hotel.

C.15) ANTICIPI DI DENARO
C.15.1) Anticipo spese di prima ne-
cessita’
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, anticipa:

• un importo massimo di € 2.600
per  esigenze imprevedibili, ma do-
cumentate, attinenti al Veicolo;

• l’importo per cauzioni ed estensioni
obbligatorie di garanzia richieste
dall’autonoleggiatore, fino a € 550,
se l’Assicurato usufruisce della ga-
ranzia Autovettura sostitutiva. 

La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro avvenuto all’estero, anticipa:

• le spese relative alla riparazione del
Veicolo, limitatamente agli inter-
venti indispensabili per consentir-
ne la circolazione, fino ad un im-
porto massimo di € 1.100;

• l’importo necessario al dissequestro
del Veicolo, fino a € 2.600;
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• l’importo necessario alla costituzione
della cauzione cosiddetta “penale” ri-
chiesta dalle Autorità per concedere
la libertà provvisoria all’Assicurato,
fino a € 5.200;

• l’importo necessario -fino a € 5.200-
alla costituzione della cauzione co-
siddetta “civile” che sia richiesta a
garanzia per:

❖ il risarcimento dei danni causati a
terzi in relazione all’uso del Veico-
lo indicato in Polizza;

❖ il pagamento delle relative spese
giudiziarie;

❖ il pagamento di multe o ammende
eventualmente comminate all’As-
sicurato in occasione del Sinistro. 

C.15.2) Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di
arresto dell’Assicurato in conseguenza
di Sinistro la Struttura Organizzativa,
qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, anticipa l’o-
norario di un legale fino ad un massi-
mo di € 550.

C.15.3) Anticipo spese mediche
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infor-
tunio stradale, debba sostenere delle
spese mediche impreviste, e non gli
sia possibile provvedere direttamen-
te ed immediatamente, la Struttura
Organizzativa anticipa gli importi dovuti
per il pagamento delle parcelle medi-
che e degli articoli sanitari prescritti fi-
no ad un importo massimo di €

1.100 per Sinistro.

La prestazione non e’ operante:
• se il trasferimento di valuta all’E-

stero comporta violazione delle
disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel Paese in cui si trova
l’Assicurato;

• se l’Assicurato non e’ in grado di
fornire alla Struttura Organizzati-

va garanzie di restituzione da que-
st’ultima ritenute adeguate.

Al rientro l’Assicurato dovra’ rimborsare
la somma anticipata entro un mese
dalla data dell’anticipo stesso. Tra-
scorso tale termine dovra’ restituire,
oltre alla somma anticipata, anche
l’ammontare degli interessi legali.

C.16) ASSISTENZA IN CASO DI DE-
CESSO
La Struttura Organizzativa, in caso di
decesso dell’Assicurato conseguente
ad Infortunio stradale si incarica di ef-
fettuare il trasporto della salma fino al
luogo di sepoltura in Italia, dopo aver
espletato le formalità necessarie.
La Struttura Organizzativa provvede
inoltre all’inumazione provvisoria o defi-
nitiva sul posto, quando le disposizioni
locali lo impongano.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative, con il solo limi-
te di € 1.500 per l’acquisto di un fe-
retro.
Sono escluse le spese di qualsiasi
natura relative alla cerimonia.

Prestazioni operanti solo all’Estero

C.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A
MEZZO PIANALE
Qualora in conseguenza di Sinistro il
Veicolo resti immobilizzato e cio’ com-
porti un tempo di riparazione supe-
riore a 5 giorni lavorativi, la Struttura
Organizzativa, dopo aver preso contat-
to con l’officina incaricata della ripara-
zione, organizza il trasporto del Veicolo
dal luogo di giacenza al luogo preventi-
vamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso
nonche’ quelle della giacenza all’estero
dalla data di comunicazione del Sini-
stro alla Struttura Organizzativa sono a
carico di FONDIARIA-SAI fino ad un
massimo di € 550.
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nistro viene determinato sottraendo dal
valore commerciale del Veicolo al mo-
mento del Sinistro l’importo preventiva-
to per le eventuali riparazioni.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese per il dissequestro e per l’ab-
bandono legale, con l’esclusione del-
la cancellazione delle targhe al
P.R.A.
Ogni altra spesa è a carico dell’Assi-
curato.

C.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro avvenuto nel territorio dell’U-
nione Europea, qualora non siano
reperibili i pezzi di ricambio neces-
sari alle riparazioni del caso e indi-
spensabili al funzionamento del Vei-
colo, provvede a recapitare il materiale
richiesto presso l’officina incaricata del-
le riparazioni, nel rispetto delle norme
che ne regolano il trasporto.
La spedizione è subordinata alle
eventuali limitazioni imposte dalla
legislazione locale.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese di ricerca e spedizione. Le
spese relative ai pezzi di ricambio e
le eventuali spese doganali sono a
carico dell’Assicurato.

Le spese relative ai diritti doganali,
ai costi di riparazione o di sostituzio-
ne di parti di ricambio e di accessori
sono a carico dell’Assicurato.
Se il valore commerciale del Veicolo
dopo il Sinistro risulta inferiore al-
l’ammontare delle spese previste per
il suo trasporto in Italia, la Struttura
Organizzativa provvede al suo rim-
patrio, tenendo a carico di FONDIA-
RIA-SAI l’importo massimo corri-
spondente al valore commerciale del
relitto dopo il Sinistro. L’eventuale
eccedenza rimane a carico dell’Assi-
curato. In questo caso la prestazione
e’ operante a condizione che l’Assi-
curato stesso fornisca alla Struttura
Organizzativa idonee garanzie di re-
stituzione dell’importo in eccedenza.

C.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora, in caso di ricovero in una Strut-
tura Sanitaria a seguito di un Infortunio
stradale, o a seguito dell’adozione di
provvedimenti restrittivi della libertà per-
sonale da parte dell’autorità in conse-
guenza della circolazione del Veicolo,
l’Assicurato necessiti di un interprete, la
Struttura Organizzativa vi provvede.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
l’onorario fino ad un massimo di 8 ore
lavorative.

C.19) ASSISTENZA AMMINISTRATI-
VA AL VEICOLO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro:

• gestisce tutte le operazioni necessa-
rie al dissequestro del Veicolo;

• gestisce le operazioni necessarie al-
l’abbandono in loco del Veicolo (de-
molizione e/o smontaggio), qualora
il valore residuo di quest’ultimo
sia inferiore alle spese previste
per il trasporto all’Abitazione o al-
l’Impresa.

Il valore residuo del Veicolo dopo il Si-
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Limitatamente ai casi di furto totale
l’autovettura sostitutiva, prevista dalla
garanzia Autovettura sostitutiva fino a
dieci giorni e trasferimenti imprevisti, si
intende messa a disposizione dell’Assi-
curato per i primi trenta giorni a partire
dalla data indicata dall’Assicurato stes-
so, purche’ entro un mese dalla data
del Sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

D) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)
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E) PACCHETTO DI ASSISTENZA
STRADALE ASSISAT

1.11039.2  9-03-2009  10:32  Pagina 33



34

E.1) DEFINIZIONI
Le definizioni che seguono sono speci-
fiche del solo pacchetto di Assistenza
Stradale ASSISAT.

❖ Abitazione: la residenza anagrafica
dell’Assicurato.

❖ Assicurato: gli occupanti del Veico-
lo, purchè residenti in Italia.

❖ Centro Servizi: centro servizi Viasat.
❖ Codice personale di riconosci-

mento: numero indicato in Polizza,
in corrispondenza della garanzia di
Assistenza prestata, che la Struttura
Organizzativa può richiedere all’As-
sicurato per erogare l’Assistenza
quando l’Assicurato stesso non sia
stato in grado di fornire con precisio-
ne le altre indicazioni richieste.

❖ Destinazione: la località meta del
viaggio.

❖ Disturbo post traumatico da
stress: l’insieme delle forti sofferen-
ze psicologiche che si strutturano
come conseguenza di Infortunio,
Furto o Rapina.

❖ Équipe medica: gruppo di medici
qualificati reperibili presso la Struttu-
ra Organizzativa 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno.

❖ Famigliari: il coniuge o il convivente;
i discendenti, gli ascendenti e gli affi-
ni entro il secondo grado di parente-
la per l’Assicurato.

❖ Furto: il reato previsto dall’articolo
624 del Codice Penale che viene
commesso da chi si impossessa del-
la cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, per trarne un profitto
per sé o per altri.

❖ Infortunio: ogni evento dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna,
che produce lesioni corporali obietti-
vamente constatabili, intervenute a
seguito:
– della circolazione del Veicolo
– di Furto o Rapina, tentati o consu-

mati, del Veicolo o di oggetti che
si trovano a bordo dello stesso.

❖ Luogo dell’assistenza: località ove
si trova l’Assicurato, presso la quale
la Struttura Organizzativa è chiama-
ta ad erogare le coperture previste.

❖ Polizza: la scheda sottoscritta dal
Contraente e con la quale FONDIA-
RIA-SAI presta la garanzia assicura-
tiva.

❖ Rapina: il reato previsto dall’articolo
628 del Codice Penale che viene
commesso da chi si impossessa del-
la cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene mediante violenza o
minaccia, per trarne un ingiusto pro-
fitto per sé o per altri.

❖ Sinistro: ogni evento imprevedibile
che renda il Veicolo oggettivamente
inutilizzabile o indisponibile.

❖ Sistema: dispositivo elettronico di ri-
levazione satellitare GPS e comuni-
cazione GPRS tramite SIM Card, in-
stallato sul Veicolo.

❖ Struttura Organizzativa: il com-
plesso di responsabili, personale, si-
stemi informativi, attrezzature ed
ogni presidio o dotazione, centraliz-
zato o meno, destinato alla gestione
dei Sinistri del ramo assistenza.

❖ Struttura Sanitaria: l’istituto di cura
o la clinica di ricovero dotati di at-
trezzature per il pernottamento di pa-
zienti e/o per la terapia di eventi
morbosi o lesivi, autorizzati all’eroga-
zione di assistenza ospedaliera.

❖ Veicolo: l’autovettura indicata sul
frontespizio di Polizza.

E.2) MODALITÀ PER L’EROGAZIONE
DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza l’Assicura-
to deve telefonare SEMPRE E PRE-
VENTIVAMENTE alla Struttura Orga-
nizzativa componendo i seguenti nu-
meri di telefono:
• 800 050050 (con costo della telefo-

nata a carico del destinatario – non
valido per chiamate dall’estero);

• 011 6523200 (con costo della telefo-
nata a carico del chiamante).

CONDIZIONI PARTICOLARI
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La Struttura Organizzativa è a disposi-
zione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’an-
no per raccogliere le richieste. 

E.3) OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla
Struttura Organizzativa i seguenti
dati:
a) Codice personale di riconosci-

mento;
b) Sue generalità ed eventuale indi-

rizzo o recapito temporaneo (loca-
lità, via, telefono ecc.);

c) Tipologia del Sinistro/evento e
luogo di accadimento;

d) Targa del Veicolo;
e) Eventuali dati relativi alla struttura

sanitaria o al medico che lo hanno
preso in cura dopo il
Sinistro/evento;

f) Tipo di intervento richiesto.

E.4) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’assistenza è materialmente erogata,
per conto di FONDIARIA-SAI, dalla
Struttura Organizzativa di PRONTO
ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Se-
de Legale in Via Carlo Marenco, 25-
10126 TORINO e Sede Operativa in
Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125
TORINO.

E.5) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
FONDIARIA-SAI si obbliga, dietro pa-
gamento del premio convenuto, a forni-
re assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, mettendo ad immediata dis-
posizione dell’Assicurato, entro i limiti
stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi
venga a trovarsi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un evento fortuito tra
quelli previsti in Polizza e comunque
occorsi durante il periodo di validità del-
la Polizza stessa. FONDIARIA-SAI ero-
ga l’assistenza tramite la Struttura Or-
ganizzativa.

E.6) ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo le limitazioni eventualmente

indicate nelle singole garanzie,  l’as-
sistenza viene prestata:
1. all’AUTOVETTURA quando si trova :

– in ITALIA, nel territorio della Re-
pubblica di San Marino e dello
Stato della Città del Vaticano;

– all’ESTERO, in tutti gli Stati euro-
pei ed in quelli del bacino del Mar
Mediterraneo esclusi i Paesi ove
sussistano situazioni di guerra
dichiarata o no. 

Relativamente ai sinistri avvenuti nel
territorio del Comune ove è ubicata l’A-
bitazione, FONDIARIA-SAI organizza
l’assistenza senza tenere a proprio
carico i costi, ove previsti, nei casi
di:
– foratura di pneumatici,
– non funzionamento del Veicolo a

causa di accumulatore scarico,
– non funzionamento del Veicolo

dovuto al mancato rifornimento di
carburante.

L’Assicurato, rivolgendosi alla Struttura
Organizzativa, ottiene comunque l’aiuto
necessario ed usufruisce delle tariffe
convenzionate, che gli saranno adde-
bitate direttamente dai corrispon-
denti intervenuti.

2. alla PERSONA quando l’Assicurato
si trova:
– in ITALIA, nel territorio della Re-

pubblica di San Marino e dello
Stato della Città del Vaticano;

– all’ESTERO, in tutti gli Stati euro-
pei ed in quelli del bacino del Mar
Mediterraneo esclusi i Paesi ove
sussistano situazioni di guerra
dichiarata o no.

E.7) ESCLUSIONI 
L’Assistenza non è operante in caso di:
– dolo dell’Assicurato o delle perso-

ne di cui egli deve rispondere a
norma di Legge;

– trasmutazione del nucleo dell’ato-
mo, radiazioni provocate artificial-
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mente dall’accelerazione di parti-
celle atomiche o da esposizione a
radiazioni ionizzanti;

– per i Sinistri e gli Infortuni strada-
li determinati da eventi naturali di
carattere eccezionale (per intensi-
tà e delimitazione geografica). A ti-
tolo meramente esemplificativo
quali: uragani, tempeste, trombe
d’aria, grandine, inondazioni, ma-
reggiate, frane, smottamenti, ca-
dute di neve, valanghe, slavine, al-
luvioni, movimenti tellurici, eru-
zioni vulcaniche o insurrezione,
che rendano, direttamente od indi-
rettamente, impossibile l’eroga-
zione delle prestazioni di assi-
stenza, oggetto delle presenti
condizioni di polizza (ad esempio:
impossibilità di erogazione del
traino a  seguito di  precettazione
dei mezzi di soccorso privato, in
caso di calamità naturale);

– partecipazione a corse e gare mo-
toristiche, gare o competizioni
sportive e relative prove ed allena-
menti;

– azioni delittuose compiute dal-
l’Assicurato;

– conducente non abilitato a con-
durre il Veicolo, a norma delle dis-
posizioni di Legge in vigore;

– circolazione non avvenuta in con-
formità alle disposizioni vigenti ed
alle indicazioni della carta di cir-
colazione;

– immobilizzo del Veicolo dovuto al-
le esecuzioni dei tagliandi periodi-
ci previsti dalla garanzia della ca-
sa costruttrice, da richiami della
casa costruttrice o da difetti di co-
struzione;

– operazioni di ordinaria manutenzio-
ne, i cui tempi di riparazione non
sono comunque cumulabili con
quelli relativi al Sinistro subito;

– ricoveri per accertamenti diagno-
stici non resi necessari da Infortu-
nio (check up);

– interventi su parti comuni di edifi-
ci o comunque di uso non esclusi-
vo dell’Abitazione.

E.8) DELIMITAZIONI DELLE GARAN-
ZIE
– FONDIARIA-SAI non riconosce

rimborsi né indennizzi compensa-
tivi per prestazioni organizzate da
altre compagnie di assicurazione
o da altri enti o che non siano sta-
te richieste preventivamente alla
Struttura Organizzativa e da que-
sta organizzate. Eccezionalmente
il rimborso può essere ricono-
sciuto entro i limiti previsti dalla
Polizza nel caso in cui la Struttu-
ra Organizzativa, preventivamen-
te contattata, ha autorizzato l’As-
sicurato a gestire autonomamen-
te l’organizzazione dell’intervento
di assistenza. In quest’ultimo ca-
so devono pervenire a FONDIA-
RIA-SAI i giustificativi in originale
delle spese sostenute dall’Assi-
curato. 

– FONDIARIA-SAI non riconosce
rimborsi né importi compensativi
relativi a coperture delle quali
l’Assicurato non ha usufruito per
sua scelta o perché non ne ha
avuto la necessità.

– FONDIARIA-SAI non assume re-
sponsabilità per danni conse-
guenti ad un suo ritardato o man-
cato intervento dovuto a caso for-
tuito, causa di forza maggiore o a
inesatte o incomplete informazio-
ni fornite dall’Assicurato.

– Eventuali eccedenze di onorari dei
professionisti intervenuti rispetto
agli indennizzi a carico di FON-
DIARIA-SAI dovranno essere cor-
risposte direttamente dall’Assicu-
rato al professionista intervenuto.

– Gli spostamenti organizzati dalla
Struttura Organizzativa sono ef-
fettuati utilizzando il mezzo di tra-
sporto più idoneo, in relazione al-
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la tratta da percorrere e alle condi-
zioni di salute dell’Assicurato. 

– Gli importi riconosciuti da FON-
DIARIA-SAI a titolo di anticipo, sui
quali non saranno applicati inte-
ressi, devono essere restituiti en-
tro trenta giorni dalla messa a dis-
posizione. Chi ottiene un anticipo
di denaro deve fornire adeguate
garanzie bancarie e sottoscrivere
la ricevuta che gli verrà sottopo-
sta dagli incaricati di FONDIARIA-
SAI ed attenersi alle disposizioni
che gli saranno impartite dalla
Struttura Organizzativa.

– Per la quantificazione delle ore di
inutilizzabilità del Veicolo, FON-
DIARIA-SAI fa unicamente riferi-
mento all’intervallo temporale in-
tercorrente fra la dichiarata indi-
sponibilità o inutilizzabilità del
Veicolo ed il momento di riconse-
gna dello stesso attestato dall’en-
te incaricato delle riparazioni. La
Struttura Organizzativa terrà in
considerazione anche la sussi-
stenza di oggettive situazioni lo-
cali.

– Per interventi che richiedano l’ac-
cesso o che interessino material-
mente unità  immobiliari abitative
o commerciali adiacenti l’Abita-
zione, sarà necessario il preventi-
vo consenso scritto da parte dei
terzi proprietari delle unità immo-
biliari interessate.

– Gli interventi presso l’Abitazione
sono erogati a condizione che
presso l’Abitazione medesima sia
presente l’Assicurato o persona
da lui designata per scritto, che la
Compagnia abbia potuto identifi-
care.

– Per gli interventi di artigiani, FON-
DIARIA-SAI non riconosce anticipi
di denaro, rimborsi o indennizzi
compensativi per i pezzi di ricam-
bio, i materiali sostitutivi e/o di
uso corrente.

E.9) OBBLIGHI IN CASO DI SINI-
STRO
Quando si verifica uno degli eventi de-
scritti in Polizza, FONDIARIA-SAI ha di-
ritto di verificare l’esistenza delle condi-
zioni che rendono operante la garanzia;
l’Assicurato, su richiesta di FONDIA-
RIA-SAI, deve fornire gli elementi ne-
cessari ad attestare l’effettivo verifi-
carsi dell’evento dannoso. L’Assicu-
rato dovrà inoltre consentire agli in-
caricati di FONDIARIA-SAI di verifi-
care le proprie condizioni di salute e
di prendere visione della sua cartella
clinica.
Ogni diritto nei confronti di FONDIA-
RIA-SAI derivante dalla presente Po-
lizza, deve essere esercitato dall’As-
sicurato, a pena di estinzione e de-
cadenza entro il termine tassativo di
due anni dalla data dell’evento costi-
tutivo del diritto stesso.

E.10) NORME COMUNI
Per quanto non espressamente re-
golamentato nella presente Sezione
E) PACCHETTO DI ASSISTENZA
STRADALE ASSISAT vale, se com-
patibile, cio’ che e’ previsto nella Se-
zione CONDIZIONI GENERALI DI AS-
SICURAZIONE.

CONDIZIONI PARTICOLARI
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E.11) INFORMAZIONI DALLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In caso di Sinistro o di Infortunio
stradale, l’Assicurato può telefonare al-
la Struttura Organizzativa attiva tutti i
giorni dell’anno, 24 ore su 24, per forni-
re:
• indirizzi e reperibilità di officine e ri-

cambisti autorizzati;
• informazioni relative alla compila-

zione della constatazione amiche-
vole di incidente (CAI) ed indicazio-
ni sulle prime operazioni da com-
piere;

• informazioni relative alle pratiche
amministrative da espletare;

• informazioni relative agli uffici addet-
ti al rilascio dei documenti necessari;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie fi-
duciarie;

• informazioni relative alla Centrale di
Sicurezza Satellitare.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
tutte le spese relative.

E.12) INVIO DI PERSONALE TECNI-
CO
La Struttura Organizzativa, in caso di
Sinistro, previo concorde giudizio
della stessa e previa verifica della
possibilità di effettuare le riparazioni
in loco, invia personale tecnico dotato
dell’attrezzatura necessaria per ripara-
re il Veicolo direttamente sul luogo del-
l’assistenza; qualora ciò non fosse im-
mediatamente possibile, il Veicolo stes-
so viene trasportato presso il centro di
riparazione più vicino al luogo del Sini-
stro, in grado di effettuare la riparazio-
ne.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio cari-
co esclusivamente le spese relative
al diritto di uscita ed alla manodope-
ra. Tutte le altre spese sono a carico
dell’Assicurato.

E.13) TRAINO IMMEDIATO
In caso di Sinistro, la Struttura Organiz-
zativa invia sul posto un mezzo di soc-
corso che effettua il trasporto del Veico-
lo fino all’officina più vicina al luogo del
Sinistro.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le relative spese.

E.14) TRAINO A LUNGA DISTANZA
DEL VEICOLO
In caso di Sinistro, qualora l’officina piu’
vicina non abbia le competenze tecni-
che e le attrezzature per effettuare le ri-
parazioni, la Struttura Organizzativa in-
via presso l’officina un mezzo di soc-
corso che effettua il traino del Veicolo:
• fino alla più vicina officina attrezzata

per la riparazione;
oppure 
• fino alla più vicina officina autorizza-

ta dalla casa costruttrice;
oppure
• fino ad un’officina di fiducia dell’Assi-

curato purché nel Comune di resi-
denza dello stesso;

oppure
• fino all’Abitazione dell’Assicurato.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo di € 550.

E.15) RECUPERO DEL VEICOLO DA
FUORISTRADA
In caso di Sinistro, se il Veicolo è fuo-
riuscito dalla sede stradale e non è in
condizione di ritornarvi autonomamen-
te, la Struttura Organizzativa invia un
mezzo di soccorso idoneo, in grado di
riportare il Veicolo nell’ambito della se-
de stradale.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative fino ad un importo
massimo di € 1.000 per ciascun Si-
nistro.

GARANZIE DI ASSISTENZA
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Se il recupero da fuori strada si rende
necessario perché l’Assicurato ha cir-
colato volontariamente al di fuori della
rete stradale pubblica o di aree ad essa
equivalenti, la Struttura Organizzativa
invia comunque il mezzo di soccorso
idoneo ma i costi relativi all’interven-
to restano a carico dell’Assicurato.

E.16) RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di Sinistro che ha reso il Veico-
lo indisponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive, la Struttura Orga-
nizzativa organizza ed effettua il tra-
sporto del Veicolo fino all’officina più vi-
cina all’Abitazione o alla Destinazione
prescelta.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico:
• le spese relative al trasporto del Vei-

colo;
• le eventuali spese di parcheggio, per

il periodo intercorrente tra il giorno in
cui l’Assicurato richiede l’attivazione
della garanzia ed il giorno in cui il tra-
sportatore provvede al recupero del
Veicolo.

Qualora l’Assicurato, a seguito di Infor-
tunio, non sia in condizioni di condurre
il Veicolo e nessuno degli altri Assicura-
ti sia in condizioni di sostituirlo alla gui-
da, la Struttura Organizzativa, sentito
anche il parere dell’Équipe medica, or-
ganizza ed effettua il trasporto del Vei-
colo fino all’Abitazione o alla Destina-
zione prescelta nei limiti di spesa pre-
visti per il trasporto all’Abitazione.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico:
• le spese relative al trasporto del Vei-

colo;
• le eventuali spese di parcheggio, per

il periodo intercorrente tra il giorno in
cui l’Assicurato richiede l’attivazione
della garanzia ed il giorno in cui il tra-
sportatore provvede al recupero del
Veicolo.

La garanzia è prestata quando il Si-
nistro/Infortunio si verifica ad oltre
50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.

La garanzia è alternativa alla copertura
“Viaggio per il recupero del Veicolo”.

E.17) VIAGGIO PER IL RECUPERO
DEL VEICOLO
In caso di Sinistro che ha reso il Veicolo
indisponibile o inutilizzabile per più di 36
ore consecutive e l’Assicurato sia rien-
trato all’Abitazione o abbia raggiunto la
Destinazione, la Struttura Organizzati-
va, quando il Veicolo è in condizione di
circolare, organizza il viaggio di sola
andata dell’Assicurato o di persona da
lui designata per il recupero del Veicolo.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infor-
tunio, non sia in condizioni di condurre
il Veicolo, e nessuno degli altri Assicu-
rati sia in condizioni di sostituirlo alla
guida, e abbia dovuto abbandonare il
Veicolo sul Luogo dell’assistenza, la
Struttura Organizzativa organizza il
viaggio di sola andata dell’Assicurato
o di persona da lui designata per il re-
cupero del Veicolo.
La garanzia è prestata quando il Si-
nistro/Infortunio si verifica ad oltre
50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
La garanzia è alternativa alla coper-
tura “Recupero del Veicolo”.

E.18) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA
In caso di Sinistro che renda il Veicolo
indisponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive, la Struttura Orga-
nizzativa prenota un’autovettura sosti-
tutiva presso un punto di autonoleggio
convenzionato, compatibilmente con
le disponibilità, gli orari e le modalità
stabiliti dallo stesso, per consentire la
mobilità dell’Assicurato:
– immediatamente dopo il Sinistro;
– successivamente, purché entro un

mese dalla data del Sinistro, men-
tre il Veicolo è in officina per le ripa-
razioni del caso.

FONDIARIA-SAI tiene complessiva-
mente a proprio carico le spese per i
primi 5 giorni di noleggio di un’auto-
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vettura di cilindrata compresa tra i
1.300 ed i 1.600 c.c.
Sono a carico dell’Assicurato le spe-
se per il carburante, quelle per le as-
sicurazioni non obbligatorie per leg-
ge e le relative franchigie, nonché
ogni eventuale eccedenza di spesa
per il prolungamento del contratto di
noleggio. Il noleggio può originare la ri-
chiesta, da parte del punto convenzio-
nato, di costituzione di una cauzione;
la stessa deve essere prestata  diret-
tamente dall’Assicurato, con le mo-
dalità che gli saranno indicate dal punto
convenzionato stesso.
FONDIARIA-SAI tiene inoltre a proprio
carico le spese relative ai trasferimenti
necessari all’Assicurato per ritirare l’au-
tovettura sostitutiva.

E.19) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO 
In caso di Sinistro che renda il Veicolo
indisponibile o inutilizzabile per più di
36 ore consecutive, la Struttura Orga-
nizzativa organizza e dispone il rientro
all’Abitazione o, a scelta dell’Assicura-
to, la prosecuzione del viaggio fino alla
Destinazione.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative.
Il rientro o la prosecuzione del viaggio
avverranno con il mezzo di trasporto
scelto dall’Assicurato, tra quelli che ef-
fettivamente sono disponibili ed uti-
lizzabili (aereo, treno, nave o altro). 
Se l’Assicurato intende usufruire di
un’autovettura sostitutiva, la stessa viene
messa a disposizione per un massimo
di due giorni alle condizioni previste
dalla garanzia “Autovettura Sostitutiva”.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infor-
tunio, non sia in condizioni di condurre il
Veicolo e nessuno degli altri Assicurati
sia in condizioni di sostituirlo alla guida,
la Struttura Organizzativa, sentito anche
il parere dell’Équipe medica, organizza
e dispone il rientro all’Abitazione o, a
scelta dell’Assicurato, la prosecuzione
del viaggio fino alla Destinazione.

FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico
le spese relative.
Il rientro o la prosecuzione del viaggio
avverranno con il mezzo di trasporto
scelto dall’Assicurato, tra quelli che ef-
fettivamente sono disponibili ed uti-
lizzabili (aereo, treno, nave o altro). 

E.20) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
In caso di Sinistro o Infortunio e nei ca-
si in cui:
– oggettive situazioni rendano neces-

sario, anche a giudizio della Struttu-
ra Organizzativa o dell’Équipe medi-
ca, un pernottamento in loco;

– l’Assicurato desideri attendere la ri-
parazione del Veicolo;

la Struttura Organizzativa riserva pres-
so un hotel, il più vicino possibile al
Luogo dell’assistenza o di riparazione
del Veicolo, le camere necessarie, con
trattamento di pernottamento e prima
colazione. 
L’hotel selezionato sarà di categoria mi-
nima tre stelle o equivalente, salvo che
l’Assicurato non preferisca soggiornare
in strutture di categoria inferiore, più vi-
cine al luogo del Sinistro o di riparazio-
ne del Veicolo.
FONDIARIA-SAI tiene a proprio carico:
– le spese relative alle prime tre notti

successive al verificarsi del Sini-
stro/Infortunio;

– le spese relative al trasferimento del-
l’Assicurato dal luogo del Sinistro o
di riparazione del Veicolo all’hotel e
viceversa, una volta ultimate le ripa-
razioni;

– le spese relative al trasferimento del-
l’Assicurato dal Luogo dell’assisten-
za all’hotel.

La garanzia è prestata quando il Si-
nistro/Infortunio si verifica ad oltre
50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.

E.21) INVIO TAXI
In caso di Sinistro oppure di Furto o
Rapina, tentati o consumati, del Veico-
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lo o di oggetti che si trovano a bordo
dello stesso, la Struttura Organizzativa
mette a disposizione dell’Assicurato un
taxi per consentirgli di adempiere ai
suoi impegni o alle incombenze ammi-
nistrative legate all’evento.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun evento di € 100.

E.22) INFORMAZIONI LEGALI 
In caso di Sinistro, Infortunio oppure
Furto o Rapina, tentati o consumati, del
Veicolo o di oggetti che si trovano a bor-
do dello stesso, l’Assicurato può telefo-
nare alla Struttura Organizzativa, attiva
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che
mette a disposizione l’Équipe legale,
per fornire consulenze e consigli pratici
di carattere legale. L’Équipe legale forni-
sce anche nominativi e recapiti di legali
di fiducia disponibili nella località in cui
si trova l’Assicurato. FONDIARIA-SAI si
fa carico delle relative spese.

E.23) ANTICIPO DI DENARO
In caso di Sinistro, Infortunio oppure
Furto o Rapina, tentati o consumati, del
Veicolo o di oggetti che si trovano a
bordo dello stesso, FONDIARIA-SAI
anticipa un importo in denaro per con-
sentire all’Assicurato di far fronte a spe-
se imprevedibili.
FONDIARIA-SAI anticipa:
• il pagamento di spese impreviste,

ma documentate, attinenti al Veicolo
fino ad un importo massimo di €

2.600;
• il pagamento di spese mediche im-

previste, ma documentate, a seguito
di Infortunio fino ad un importo
massimo di € 1.500;

• il pagamento di spese impreviste,
ma documentate, a seguito di Furto
o Rapina fino ad un importo mas-
simo di € 1.500.

L’Assicurato dovrà fornire copia del-
la denuncia per Furto o Rapina pre-
sentata alla competente Autorità.

FONDIARIA-SAI mette a disposizione
l’anticipo sul Luogo dell’assistenza so-
lo successivamente al rilascio di
adeguate garanzie bancarie.
I suddetti importi, riconosciuti da FON-
DIARIA-SAI a titolo di anticipo e sui
quali non saranno applicati interessi,
dovranno essere restituiti dall’Assi-
curato entro trenta giorni dalla mes-
sa a disposizione.

E.24) INFORMAZIONI SANITARIE
In caso di Infortunio oppure di Disturbo
post-traumatico da stress, l’Assicurato
può telefonare alla Struttura Organiz-
zativa, presso la quale è garantita la
presenza di un’Équipe medica attiva
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
L’Équipe medica è a sua disposizione
per fornire consigli utili ed informazioni
su:
• ubicazione e reperibilità di centri di

pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di

cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

E.25) CONSULENZE SPECIALISTI-
CHE TELEFONICHE (in Cardiologia,
Ortopedia, Medicina d’Urgenza, Neu-
rologia, Psicologia)
In caso di Infortunio oppure di Disturbo
post-traumatico da stress, l’Assicurato
stesso può telefonare alla Struttura Or-
ganizzativa, presso la quale è garantita
la presenza di un’Équipe medica attiva
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
L’Équipe medica è a sua disposizione
per fornire:
• consigli e suggerimenti relativi al suo

stato di salute;
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• indicazione di strutture sanitarie ido-
nee alla cura della patologia segna-
lata;

• indicazione di nominativi di speciali-
sti nella patologia segnalata dall’As-
sicurato.

FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
Sono esclusi e rimangono a totale
carico dell’Assicurato i costi della vi-
sita specialistica.
La garanzia è operativa previo consenso
dell’Assicurato e compatibilmente con la
vigente legislazione sulla “Tutela delle
persone e del trattamento dei dati perso-
nali”.

E.26) INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di Infortunio oppure di Disturbo
post-traumatico da stress, l’Équipe me-
dica di FONDIARIA-SAI, dopo aver
identificato i bisogni dell’Assicurato,
qualora ne ravvisi la necessità, con-
tatta e invia un medico di sua fiducia sul
Luogo dell’assistenza. Se ciò non è
possibile a causa di oggettive situazioni
locali, la Struttura Organizzativa
provvede ad organizzare una visita
medica presso la struttura ospeda-
liera o di cura più vicina al Luogo
dell’assistenza.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

E.27) INVIO DI UN’AMBULANZA
In caso di Infortunio oppure di Disturbo
post-traumatico da stress, che rendano
necessario il trasferimento dell’Assicu-
rato in una Struttura Sanitaria, qualora
l’Équipe medica ne ravvisi la neces-
sità, la Struttura Organizzativa reperi-
sce ed invia un’ambulanza sul Luogo
dell’assistenza.
Qualora l’Assicurato lo richieda e l’É-

quipe medica della Struttura Orga-
nizzativa lo ritenga possibile ed op-
portuno, il trasferimento alla Struttura
Sanitaria verrà effettuato con taxi, auto-
vettura medica o altro mezzo equiva-
lente.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

E.28) RIENTRO ALL’ABITAZIONE
DAL LUOGO DI CURA
In caso di Infortunio oppure di Disturbo
post-traumatico da stress e sulla base
degli accordi presi tra l’Équipe medica
ed i medici curanti sul Luogo dell’assi-
stenza, la Struttura Organizzativa orga-
nizza e dispone il rientro dell’Assicurato
all’Abitazione.
L’Équipe medica, a proprio insindaca-
bile giudizio, tenuto conto del quadro
clinico generale dell’Assicurato, indivi-
duerà il mezzo di trasporto più idoneo e
disporrà, se necessario, l’accompagna-
mento da parte di personale medico e/o
infermieristico eventualmente anche
specializzato. I mezzi di trasporto con
cui l’Équipe medica potrà far effettuare
il trasferimento sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima clas-

se;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
Gli eventuali biglietti di viaggio non uti-
lizzati dall’Assicurato o da altri aventi
diritto dovranno essere consegnati a
FONDIARIA-SAI.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.
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La garanzia non è comunque opera-
tiva e non dà diritto ad alcun rimbor-
so qualora, pur sottoscrivendo le di-
missioni volontarie dal luogo di cu-
ra, l’Assicurato non abbia ottenuto il
parere favorevole al trasferimento da
parte dell’Équipe medica.

E.29) INVIO COLLABORATRICE FA-
MIGLIARE
In caso di Infortunio, che comporti il ri-
covero dell’Assicurato in una Struttura
Sanitaria o che ne riduca oggettiva-
mente la sua capacità di svolgere le
normali occupazioni famigliari, la Strut-
tura Organizzativa invia all’Abitazione,
nei tempi resi possibili dalle oggetti-
ve situazioni locali, una collaboratrice
famigliare convenzionata.
La garanzia è operativa limitatamente
al periodo di tempo durante il quale
non vi siano Famigliari in condizione
di assistere l’Assicurato.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun evento di € 200.

E.30) INVIO DI BABY SITTER
In caso di Infortunio, che comporti il ri-
covero dell’Assicurato in una Struttura
Sanitaria o che ne riduca oggettiva-
mente la sua capacità di occuparsi dei
Famigliari minori di quattordici anni, la
Struttura Organizzativa invia all’Abita-
zione, nei tempi resi possibili dalle
oggettive situazioni locali, una baby
sitter convenzionata.
La garanzia è operativa  limitatamen-
te al periodo di tempo durante il qua-
le non vi siano Famigliari in condi-
zione di occuparsi dei minori.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun evento di € 200.

E.31) INVIO DI UN TERAPISTA DEL-
LA RIABILITAZIONE
In caso di Infortunio e qualora, a segui-
to di prescrizione medica, l’Équipe me-

dica lo ritenga necessario, la Struttura
Organizzativa invia all’Abitazione, nei
tempi resi possibili dalle oggettive
situazioni locali, un terapista della ri-
abilitazione.
La garanzia è operativa se, a giudizio
dell’Équipe medica, le condizioni fisi-
che dell’Assicurato gli impediscano di re-
carsi presso un centro di riabilitazione.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun evento di € 250.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

E.32) INVIO DI PERSONALE INFER-
MIERISTICO
In caso di Infortunio che comporti il ri-
covero dell’Assicurato in una Struttura
Sanitaria e qualora l’Équipe medica
lo ritenga necessario, la Struttura Or-
ganizzativa, nella settimana successiva
al rientro dell’Assicurato dal ricovero,
invia presso l’Abitazione dello stesso
personale infermieristico opportuna-
mente individuato dall’Équipe medica.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun Sinistro di € 250.
La garanzia è operativa previo consen-
so dell’Assicurato e compatibilmente
con la vigente legislazione sulla “Tutela
delle persone e del trattamento dei da-
ti personali”.

E.33) INVIO DI UN FABBRO
In caso di Furto o Rapina delle chiavi
dell’Abitazione dell’Assicurato, che si
trovavano a bordo del Veicolo, e qualo-
ra si renda necessario l’intervento di
un fabbro, la Struttura Organizzativa
provvede ad inviare un fabbro presso
l’Abitazione.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo di € 150.
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La garanzia non è operativa per:
• interventi su impianti con sistemi

di chiusura elettronici;
• interventi su chiavi elettroniche;
• interventi su parti o componenti

che non siano di uso esclusivo
dell’Abitazione.

Sono esclusi e rimangono a totale
carico dell’Assicurato i costi relativi
ai pezzi di ricambio ed ai materiali
sostitutivi e/o di uso corrente.

E.34) INVIO DI PERSONALE DI VIGI-
LANZA
In caso di Furto o Rapina delle chiavi
dell’Abitazione dell’Assicurato, che si
trovavano a bordo del Veicolo, e qualo-
ra esista l’oggettivo rischio di reati con-
tro l’Abitazione e gli oggetti in essa con-
tenuti, la Struttura Organizzativa reperi-
sce e invia presso l’Abitazione persona-
le idoneo a prestare servizi di vigilanza.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese fino ad un importo massi-
mo per ciascun evento di € 200.

E.35) PROTEZIONE CARTE DI CRE-
DITO
In caso di Furto o Rapina delle carte di
credito e/o dei libretti di assegni dell’As-
sicurato, che si trovavano a bordo del
Veicolo, la Struttura Organizzativa, su
specifica richiesta dell’Assicurato, forni-
sce le indicazioni necessarie per:
• bloccare l’utilizzo dei documenti ru-

bati;
• avvisare gli istituti emittenti;
• ottenere la sostituzione o il rilascio di

un duplicato.
FONDIARIA-SAI si fa carico delle rela-
tive spese.
FONDIARIA-SAI non potrà in nessun
caso essere ritenuta responsabile di
errori, omissioni, utilizzi illeciti delle
carte dovuti a comunicazioni parziali
o inesatte ricevute dall’Assicurato
né di eventuali pregiudizi e/o danni
derivanti all’Assicurato stesso dal-
l’avvenuto blocco dei titoli di credito.
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CODICE CIVILE

Articolo 1901 - Mancato pagamento
del premio
Se il Contraente non paga il premio o la
prima rata di premio stabilita dal con-
tratto, l’assicurazione resta sospesa fi-
no alle ore ventiquattro del giorno in cui
il Contraente paga quanto e’ da lui do-
vuto.
Se alle scadenze convenute il Con-
traente non paga i premi successivi,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno
dopo quello della scadenza.
(...)

Articolo 1916 - Diritto di surrogazio-
ne dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indenni-
tà è surrogato, fino alla concorrenza
dell’ammontare di essa, nei diritti del-
l’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione
non ha luogo se il danno è causato dai
figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da
altri parenti o da affini dell’Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da do-
mestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’as-
sicuratore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si ap-
plicano anche alle assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro e contro le dis-
grazie accidentali.

Decreto Legislativo n° 206 
del 6 settembre 2005

Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) consumatore o utente: la persona fi-
sica che agisce per scopi estranei al-

l’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
(...)

Codice Penale

Art. 624. - Furto -
Chiunque si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la de-
tiene, al fine di trarne profitto per sè o
per altri è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa da lire sessan-
tamila a un milione.
(...)
Art. 628. - Rapina -
Chiunque, per procurare a sè o ad altri
un ingiusto profitto, mediante violenza
alla persona o minaccia, s’impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, è punito con la reclusio-
ne da tre a dieci anni e con la multa da
lire un milione a quattro milioni. Alla
stessa pena soggiace chi adopera vio-
lenza o minaccia immediatamente do-
po la sottrazione per assicurare a sè o
ad altri il possesso della cosa sottratta,
o per procurare a sè o ad altri l’impuni-
tà.
(...)
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