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Mod. ASS20003



PROMOZIONE ASSISTENZA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le garanzie previste nella presente “Promozione Assistenza” 
Mod. ASS20003 costituiscono parte integrante della polizza e 
sostituiscono, in caso di sinistro, quelle eventualmente già rese 
operanti dal Contraente sulla polizza solo qualora siano più 
favorevoli per l’Assicurato.
Il periodo di validità delle garanzie previste nella presente 
“Promozione Assistenza” è limitato nel tempo e decorre dalla 
data di validità indicata sull’atto di quietanza dell’annualità 
2016, ovvero dalla data di decorrenza dell’atto contrattuale 
(variazione o sostituzione di polizza) che estende le garanzie di 
polizza al presente Mod. ASS20003, con il massimo di un anno.
La copertura cesserà pertanto automaticamente alla successiva 
scadenza annua di polizza e l’Assicurato sarà libero di 
acquistarla o meno per l’annualità successiva.
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DEFINIZIONI
(applicabili esclusivamente alle Condizioni di assicurazione contenute nel presente Mod. ASS20003)
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ABITAZIONE
Fabbricato o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell’Assicurato, che deve essere:
a) situato in territorio italiano
b) adibito ad esclusivo uso abitativo.

ANIMALI DOMESTICI
Animali da sella, da cortile e da casa.

ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso 
si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall’assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA
La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. – Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga 
le prestazioni di assistenza previste in polizza.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga ad 
elevata velocità.

EVENTO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta 
di assistenza dell’Assicurato.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi: piscine con relativi impianti ad uso familiare 
ed altri impianti sportivi ad uso familiare, recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi 
adiacenti, serramenti, lastre, opere di fondazione od interrate, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, idrici 
(compresi i raccordi agli elettrodomestici), termici, tecnici e installazioni considerati immobili per natura o 
destinazione realizzati negli edifici stessi; citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne, pannelli 
solari e impianti fotovoltaici, tende purché rigidamente fissate al fabbricato, tinteggiature, tappezzerie, moquette 
e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Sono esclusi l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all’aperto, gli impianti sportivi.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e 
propagarsi.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli 
effetti del gelo non sono considerati scoppio.

VIAGGIO
Qualunque località oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato.

definizioni
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1.  NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Si intendono operanti le norme che regolano l’assicurazione in generale della polizza di cui il presente 
Mod. ASS20003 forma parte integrante.
Specificatamente per le garanzie prestate con il presente Mod. ASS20003 valgono inoltre i seguenti articoli:

ART. 1.1 TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In deroga a quanto eventualmente previsto dalla polizza la garanzia ha durata annuale e non è 
soggetta a tacita proroga.

ART. 1.2 INDICIZZAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
In deroga a quanto eventualmente previsto dalla polizza i limiti delle prestazioni non sono 
soggetti ad indicizzazione.

ART. 1.3 TRASLOCO
In caso di trasloco, la garanzia vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l’abitazione indicata sulla scheda 
di polizza sia per la nuova abitazione.

noRMe GeneRALi
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2.  NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA
PREMESSA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005
n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi 
nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., 
società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire 
l’Assicurato deve contattare la Centrale operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile 
con le seguenti modalità:
• telefono, ai numeri:

- dall’Italia al numero verde 800.042.042;
- dall’estero +39 011 742 55 99;

•	 telefax,	al	numero:
- dall’Italia e dall’estero +39 011 742 55 88;

• posta elettronica, all’indirizzo:
- assistenza@blueassistance.it

L’Assicurato dovrà comunicare:
• le proprie generalità;
• il numero di polizza;
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

ART. 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Al verificarsi di un evento, la Società fornisce all’Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei 
successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
Gli interventi di emergenza di un artigiano devono essere effettuati ai locali facenti parte di fabbricato 
o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell’Assicurato, che deve essere:
a. indicato nell’ubicazione riportata in polizza,
b. situato in territorio italiano,
c. adibito ad esclusivo uso abitativo.

ART. 2.2 INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora sia richiesto dall’Assicurato un intervento di emergenza per la riparazione dell’impianto idraulico, 
la Centrale operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera 
fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione di acqua nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una 

rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b. mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle 

tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico pertinenti l’abitazione dell’Assicurato; pertanto che 
non derivi da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono esclusi:
• per i casi a. e b. gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o 

meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso c. la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

noRMe GARAnziA ASSiSTenzA
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ART. 2.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i 
locali dell’abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle 
prese di corrente, la Centrale operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e 
la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ART. 2.4 INVIO DI UN FABBRO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale operativa provvede all’invio di 
un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per 
evento.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l’accesso 

ai locali dell’abitazione;
b. scasso di serramenti, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità.
in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ART. 2.5 INVIO DI UN VETRAIO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti un intervento sui vetri esterni dei locali, a seguito di furto o 
tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale 
operativa, provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un 
massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita. Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.

ART. 2.6 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE
Qualora, a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciata alle Autorità, i locali indicati in polizza 
necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la 
Centrale operativa, provvede all’invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio 
carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento da usufruire in non più di 3 giorni.

ART. 2.7 INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità e a seguito di 
richiesta di intervento alla Centrale operativa di cui agli articoli 2.4 e 2.5, non si siano potuti ultimare i 
lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Centrale operativa, 
organizza la vigilanza dei locali indicati in polizza con l’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico 
i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento.

ART. 2.8 SPESE DI ALBERGO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti agli articoli 
dal 2.2 al 2.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, 

noRMe GARAnziA ASSiSTenzA
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scoppio, la Centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese 
di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di euro 300 per evento.
L’Assicurato nel caso in cui la Centrale operativa non provveda direttamente al pagamento, deve 
presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.

ART. 2.9 RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi uno degli eventi descritti agli articoli dal 2.2 al 2.5, 
oppure un furto, tentato furto, atto vandalico, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, che abbia 
causato danni ai locali indicati in polizza, tali da rendere necessario il suo rientro anticipato, la Centrale 
operativa organizza il rientro dell’Assicurato con i seguenti mezzi:
a. un biglietto aereo classe turistica, oppure
b. un biglietto ferroviario di prima classe, tenendone a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 

di euro 300 per evento.
Se la Centrale operativa non ha provveduto direttamente  ad  organizzare  il  viaggio,  l’Assicurato deve 
conservare il biglietto per il rimborso. Nei casi in cui l’Assicurato per rientrare più rapidamente debba 
abbandonare un veicolo in loco, la Centrale operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per 
recuperare successivamente il veicolo stesso.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Centrale operativa un’adeguata 
documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

ART. 2.10 RECUPERO DELL’ANIMALE DOMESTICO
Qualora l’animale domestico dell’Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e 
l’Assicurato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale operativa, metterà a 
disposizione dell’Assicurato i biglietti (aereo, classe economica; ferroviario, prima classe) per consentirgli 
di raggiungere l’animale e di riportarlo al suo domicilio.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo complessivo di Euro 150 per 
evento.
La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad 
accogliere l’animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

ART. 2.11 CONSULENZA VETERINARIA PER ANIMALI DOMESTICI
Qualora l’Assicurato, nell’impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e 
consulenze relative a:
• consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
• consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
• gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di 

inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
• consigli di primo soccorso durante il parto;
• consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto), tramite collegamento telefonico diretto, effettuato tra 

il Veterinario della Centrale operativa e l’Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze 
richieste.

ART. 2.12 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI SOCCORSO VETERINARIO
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, 
telefonando alla Centrale operativa potrà conoscere l’ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si 
trova.

noRMe GARAnziA ASSiSTenzA
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ART. 2.13 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE
Qualora l’Assicurato desideri  avere  informazioni relativamente all’ubicazione di:
• Centri medici veterinari;
• Negozi di/per animali;
• Pensioni;
• Allevamenti;
• Centri di addestramento,
telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

ART. 2.14 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AGLI ANIMALI DOMESTICI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
• danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
• convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
• danni cagionati dagli animali a terzi; telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni 

richieste.
La Centrale operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già 
affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.

ART. 2.15 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DELL’ANIMALE DOMESTICO
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
• possibilità di viaggiare in compagnia dell’animale domestico;
• malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell’animale;
• obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’espatrio e diverse normative regionali e nazionali in 

materia;
la Centrale operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l’animale domestico presso le 
strutture alberghiere nella località dove l’Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie 
di navigazione ecc., ed a fornire all’Assicurato le informazioni richieste.

ART. 2.16 INFORMAZIONI TELEFONICHE
a. INFORMAZIONI LEGALI

Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
– Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, 

paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
– Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro 

domestico;
può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

b. INFORMAZIONI POSTALI
Qualora l’Assicurato desideri  vere informazioni postali relativamente a:
– corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, tariffe e modalità di spedizione;
può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

c. INFORMAZIONI BUROCRATICHE
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
– Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di 

famiglia, ecc.
– Documenti Personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, 

patente di guida;
– Varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;
– Rilascio e variazione dei suddetti documenti;
può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

noRMe GARAnziA ASSiSTenzA
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ART. 2.17 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le prestazioni di cui all’articolo 2.18, sono prestate non più 
di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.
Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell’Assicurato.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata 
o di fatto.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale operativa non è tenuta a 
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Ogni diritto nei confronti della Centrale operativa derivante dai Servizi prestati in forza del presente 
contratto deve essere esercitato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un 
anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
La Centrale operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato 
intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui 
espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 2.18 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione 
dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale operativa provvede all’invio dello stesso 
per la preventivazione dei lavori.
In caso di benestare all’esecuzione dei medesimi, il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) 
resta a totale carico dell’Assicurato.

ART. 2.19 FACOLTA’ DI VARIAZIONE
La Società si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la Centrale operativa dandone 
comunicazione al Contraente.

noRMe GARAnziA ASSiSTenzA
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3.  COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni 
informazione richiesta.
La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha 
determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in 
ogni caso eventuali eccezioni. Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la 
Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte 
direttamente dalla Centrale Operativa stessa.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in 
polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:
- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell’evento occorso;
- documentazione  attestante  l’evento,  in originale.
Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al 
cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa 
superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare 
con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

ART. 3.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di 
compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta 
dell’Assicurato o per negligenza di questi.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento 
dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità 
locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.

ART. 3.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in 
seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in 
base alle condizioni di polizza.
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BENVENUTI IN ITALIANA

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it


