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1. Leggere e capire le polizze 
Non è cosa semplice, ma soprattutto ci sono parti che non vanno assolutamente trascurate, molte di esse, vengono 
sottovalutate, e di conseguenza creare spiacevoli sorprese. 
Questa guida vuole essere un aiuto a tutti gli Automobilisti che vogliono saperne di più su condizioni e clausole, 
che, nella maggior parte dei casi, non vengono analizzate con cura. 
Il nostro intento è quello di aiutare il cliente, certi che le informazioni contenute in questa guida porteranno, 
conoscenza, e consapevolezza a tutti coloro che sono disposti ad investire in maggiori garanzie attraverso la stipula 
di nuove polizze. 
Tuttavia, a questi “effetti benefici per gli assicurati”, non può prescindere il diritto del danneggiato ad ottenere una 
riparazione a regola d'arte, né ,può “espropriarlo” del controllo sulle riparazioni stesse, che deve realizzare attraverso 
tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 

Il nostro consiglio 
Non lasciate che altri decidano per Voi, scegliete sempre liberamente il vostro Carrozziere di fiducia, per la 
sicurezza vostra e dei vostri trasportati. 

2. Prima di sottoscrivere un contratto 
Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo è, comunque, molto utile osservare i seguenti consigli: 

• verificare che la compagnia assicurativa sia tra quelle riconosciute dall'ISVAP e sia autorizzata ad operare 
sul territorio italiano, per non cadere in possibili truffe; 
• accertarsi che la polizza copra tutti i conducenti abilitati (ossia che non escluda, ad esempio, guidatori al di 
sotto dei 25 anni di età); 
• verificare che l'assicurazione rinunci al diritto di RIVALSA; 
• controllare che non siano state inserite a contratto garanzie facoltative non richieste (ad esempio, tutela 
legale, assicurazione furto-incendio, ecc.); 
• verificare che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione; 
• le FRANCHIGIE devono essere inserite a contratto solo se diminuiscono il premio assicurativo annuale; 
• evitare di sottoscrivere polizze assicurative con un MASSIMALE INFERIORE al milione e mezzo di euro 
(una cifra inferiore risulterebbe troppo rischiosa per la sicurezza economica dell'assicurato); 
• assicurarsi che la polizza includa l'estensione europea 

Il nostro consiglio 
Accertarsi che la polizza non preveda il risarcimento del danno in forma specifica. Questa clausola a fronte di un 
piccolissimo sconto non ben evidenziato Vi potrà vincolare nella scelta del vostro riparatore di fiducia a vantaggio 
del riparatore della compagnia che è costretto a riparare la vostra auto con tariffe ribassate e orari stringenti stabiliti 
dalla compagnia. 

È sempre diritto del danneggiato ottenere una riparazione a regola d'arte, né , può essere “espropriato” del controllo 
sulle riparazioni stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della 
sua controparte. 
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3. RCA polizza obbligatoria 
Significa responsabilità civile auto, è obbligatoria per tutti coloro che possiedano una vettura: si paga una tariffa 
annuale che è chiamata premio e in cambio, se si causa un incidente, l'assicurazione copre le spese per i danni che 
sono stati causati agli altri veicoli e alle persone, ma non all'assicurato. 
Per ogni sinistro che si provoca, il premio che si versa annualmente aumenta notevolmente alla scadenza. Invece, in 
assenza di incidenti, l'assicurato viene promosso di una classe di merito e, in teoria, dovrebbe vedere diminuire la 
cifra che paga annualmente, ma la diminuzione è sempre compendia da vari rincari che in pratica l'annullano. 
Questa polizza può presentare clausole da valutare attentamente. 

Rivalsa 
Se nel vostro contratto di assicurazione appare la clausola , significa che qualora voi causiate un incidente e non 
abbiate osservato in toto il contratto (ad esempio avete guidato in stato di ebbrezza, clausola età del conducente ) la 
compagnia si rivarrà su di voi. 
In pratica l'assicurazione pagherà il risarcimento ai danneggiati, ma poi si farà rimborsare dal proprio cliente. 
Si tratta di una clausola facoltativa, che si può anche non accettare o chiederne l'eliminazione alla compagnia. 

Massimale 
È l'importo massimo che l'assicurazione versa ai danneggiati in caso d'incidente. 
Al momento la legge stabilisce che come minimo vengano versati 500.000 per i danni alle cose e 2,5 milioni per le 
lesioni provocate alle persone. 
Se l'ammontare dei danni provocati dall'incidente è superiore a queste cifre, deve essere chi ha causato l'incidente a 
pagare la differenza, o il proprietario del veicolo se diverso dal conducente. 
Volendo, si può chiedere alla propria compagnia di elevare i massimali, in questo modo sarete al riparo da 
qualunque inconveniente, ma il premio annuale sarà un poco più alto. 
L'assicurazione non è obbligata a concedere massimali più alti dei minimi previsti 

Franchigia 
È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 600.00 €, 

l'assicurazione pagherà 100.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Il nostro consiglio 
La franchigia più è bassa meno ci rimetti. 



 
 
 
 
 

 

 

 

MIOCARROZZIERE.IT 

Il Portale per l’Automobilista delle Carrozzerie Italiane 
P.iva / Cod. Fisc. 91345230378 – internet: http://www.miocarrozziere.it - email: info@miocarrozziere.it   

 

4. Come si calcola premio RCA 
Il premio assicurativo cambia anche in maniera sostanziosa in ragione di molti parametri, sia soggettivi che 
oggettivi. I dati soggettivi riguardano: 

• l'età dell'assicurato. I più giovani causano statisticamente più incidenti dei più maturi, perciò il loro premio 
sarà più alto; 
• il sesso dell'assicurato. Le donne provocano meno incidenti degli uomini, perciò il premio da pagare sarà 
più basso; 
• l'anzianità di possesso della patente di guida: i neopatentati provocano statisticamente più incidenti degli 
anziani; 
• è statisticamente provato che le persone con figli provocano un numero più basso di incidenti. 
• il fatto che il veicolo possa essere condotto da una o più persone: una persona circola statisticamente meno 
di due guidatori che utilizzano la stessa macchina; 

I dati oggettivi riguardano: 
• la potenza del veicolo. Se l'auto è più potente causerà statisticamente qualche incidente in più di un'utilitaria 
ed il costo dei danni procurati sarà superiore alla media; 
• la residenza dell'assicurato. Alcune zone geografiche, tipo la città di Napoli o le località situate in 
Romagna, contano un rischio di incidente maggiore che altre, perciò la residenza è un indicatore molto 
importante per la compagnia che deve assicurare; 
• la presenza di elementi tipo air bag o doppio air bag, ABS in caso di incidente attutiscono il danno per le 
persone, perciò il premio rc auto costerà meno; 
• l'alimentazione del veicolo. La differenza non dipende in sè e per sè dal fatto che i tipi di carburanti siano 
più o meno pericolosi, ma dal fatto che le auto diesel statisticamente percorrono più Km di quelle a benzina, 
perciò sono più soggette ad incidenti 

BONUS-MALUS 
Il concetto per cui, meglio guidi, meno paghi. 

Ogni compagnia di assicurazione ha poi una tariffazione variabile che si basa essenzialmente sul di Bonus-Malus. 
Fissati questi parametri la compagnia assicurativa calcola il premio puro, che sarà poi caricato dei costi per la 
gestione del contratto, 
chiamato anche caricamento, e degli oneri fiscali e parafiscali, come imposte, contributi al Servizio Sanitario e 
contributi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il costo del premio dell`assicurazione é diverso se si 
stipula l`rca online. 

5. Classi di merito RCA 
Il sistema principale di tariffa usato dalle compagnie assicurative per il calcolo del premio RCA da pagare è il 
cosiddetto Bonus - Malus. 
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La polizza assicurativa, e quindi anche il premio da pagare, cambierà nel tempo in funzione di un punteggio 
calcolato sulla base della condotta di guida di chi si assicura. 
Questo punteggio, chiamato anche classe di merito, è compreso tra 1 e 18, e viene assegnato secondo alcune regole 
precise. 
Esempio: 

• Chi si assicura la prima volta rientra sempre nella classe di merito 14. 
• Se dopo un anno non si procurano incidenti la classe di merito diminuisce di un punto. Di conseguenza 
anche il premio base (bonus) scende. Per cui il neopatentato che per 5 anni non provoca incidenti si ritroverà, 
dopo i 5 anni, in classe 9 e, dopo altri 8 anni senza incidenti, in classe 1, la più ambita e difficile da raggiungere, 
ma anche la meno onerosa. 
• Se durante l'anno si causa un incidente stradale, con totale responsabilità, si sale di due classi (malus). 
Alcune compagnie assicurative in caso di sinistro di lieve entità permettono di conservare la propria classe di 
merito, semplicemente rimborsando la somma per il pagamento del danno all'altra parte. Si consiglia di farsi due 
conti per capire se il danno procurato è inferiore all'aumento della tariffa per lo scatto a due classi superiori. 
• L'assicurato ha diritto a conservare la propria classe di merito se sostituisce il veicolo con un altro di 
proprietà a causa di vendita, rottamazione o furto. Nel caso di acquisto di un secondo veicolo, in aggiunta al 
primo, le assicurazioni dovranno assegnare la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio (e non più 
la classe 14, come prima dell'applicazione del Decreto Bersani Bis). La classe di merito inoltre segue il 
guidatore per tutta la vita aldilà di eventuali cambi di compagnia assicurativa. 

Le compagnie sono obbligate prima della scadenza annuale a inviare all'assicurato l'attestato di rischio anche senza 
che questi ne faccia richiesta. 

LEGGE BERSANI 
In materia di assicurazioni auto, permette in sostanza di ereditare la classe di merito di un familiare convivente (o 
propria), in caso di acquisto di una seconda (o terza) auto, nuova o usata. I parametri sono ben definiti, ma ci sono 
molti casi particolari di cui parliamo qui di seguito. Vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe 
agevolata Bersani in questi casi: 

• Auto già assicurata, anche se per poco tempo. 
• Stipulando un nuovo contratto su un'auto che già aveva un’ assicurazione, in assenza di un passaggio di 
proprietà. 
• Prelevando la classe di una polizza non attiva (ad es. di un'auto venduta). In verità, alcune compagnie non 
controllano questo e si accontentano di un attestato di rischio valido (ovvero più recente di 5 anni). 
• Non è possibile trasferire la classe tra tipologie di veicoli diversi. Ad esempio un'auto non può ereditare la 
classe di un motoveicolo ne' di un autocarro e viceversa. 
• Non si ereditano classi nel caso di aziende, quindi ne' all'interno dell'azienda, ne' tra parenti ed azienda di 
famiglia, di nessun tipo. 
• Non è possibile ereditare la classe di una persona se questa non è nello stesso stato di famiglia (ad esempio, 
un figlio che non ha più la residenza con i genitori non può ereditare la classe del padre). 
• E' invece possibile usufruirne senza problemi in questi casi: 
o Assumendo la classe di rischio di un altro proprio veicolo oppure di un “familiare”, ovvero una persona 
(anche non parente), purché convivente come risultante dal certificato di Stato di Famiglia. Alcune compagnie 
controllano solo la medesima residenza e non l'appartenenza allo stesso stato di famiglia (si può essere infatti 
conviventi ma con stati di famiglia separati). Altre ancora, erroneamente, chiedono il requisito della parentela. 
o Vendendo la propria auto ad un altro appartenente al nucleo familiare purché non sia l'unica auto in 
famiglia. 
o Stipulando un contratto anche con una compagnia diversa da quella dell'attestato di rischio del parente. 
• Si può ereditare la classe di una moto per un'altra moto, di un ciclomotore per un altro ciclomotore, e 
ovviamente di un'auto per un'auto. 
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Novità 

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non 
opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza. “Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al 

D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)” 

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura 
assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro 

immediato del veicolo finalizzato alla confisca. 
RICORDATI: In caso di pagamento ritardato della polizza potresti perdere la classe di merito. 

6. Leggi e istituti che vigilano per garantire 

trasparenza e concorrenza 
Esistono leggi a tutela del consumatore in materia di trasparenza della comunicazione delle condizioni contrattuali. 

La normativa 
La legge n. 57/2001, al fine di garantire la trasparenza e la corretta concorrenzialità dei servizi assicurativi RCA, 
prevede che le assicurazioni pubblichino i loro premi annuali di riferimento, indicando il periodo di validità degli 
stessi. Più nello specifico, tutti gli assicuratori italiani ogni sei mesi devono comunicare le proprie tariffe annuali, 
per ogni profilo previsto e richiesto dalla legge. Infatti, questi dati vengono raccolti e resi pubblici da: 

• ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private); 
• CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti); 
• Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura della provincia di riferimento. 
• I dati forniti da tutte le compagnie assicurative vengono, poi, pubblicati dal Ministero delle Attività 
Produttive e suddivisi nelle seguenti categorie: 
1 Listini prezzo RCA; 
2 Premi per il semestre in corso; 
3 Imprese assicuratrici riconosciute a norma. 

I consumatori sono, quindi, tutelati grazie ad un'informazione 

Il fondo di garanzia per le vittime della strada 
Il Fondo di garanzia delle vittime della strada è stato istituito con la legge n. 990/1969, sotto la supervisione del 
Ministero delle Attività Produttive. Si tratta di un fondo finanziato da una piccola percentuale dei premi RCA pagati 
dai contraenti alle assicurazioni. 
Periodicamente viene designata un'impresa assicuratrice (a regione o per un gruppo di regioni), tra quelle legalmente 
riconosciute, a farsi carico della gestione del Fondo. 
Il Fondo di garanzia tutela la persona danneggiata, intervenendo con l'indennizzo, nei seguenti casi: 

• incidenti stradali causati da veicoli non identificati, solo per lesioni alle persone; 
• sinistri stradali causati da veicoli non assicurati, per danni a persone o cose, ma con una franchigia di circa 
500,00 euro; 
• sinistri causati da mezzi di trasporto assicurati presso assicurazioni in “liquidazione coatta amministrativa” 
(ossia, in fallimento). 
• per ottenere il risarcimento dovuto è necessario inviare richiesta alla CONSAP. Nel caso vi fossero 
problemi con il risarcimento, è possibile rivolgersi: 
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1 alla compagnia assicuratrice designata; 
2 all'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); 
3 all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private). 

7. Polizza R.C.A. 

Responsabilità Civile Automobilistica - Obbligatoria 

Consiglio: Scegli sempre un massimale alto.  
Massimale è l'importo massimo che l'assicurazione versa ai danneggiati in caso d'incidente. Al momento la legge 
stabilisce che come minimo vengano versati 500.000 € per i danni alle cose e 2,5 milioni di € per le lesioni 
provocate alle persone. 
Se l'ammontare dei danni provocati dall'incidente è superiore a queste cifre, deve essere chi ha causato l'incidente a 
pagare la differenza,o il proprietario del veicolo se diverso dal conducente. 
Volendo, si può chiedere alla propria compagnia di elevare i massimali, in questo modo sarete al riparo da 
qualunque inconveniente, ma il premio annuale sarà un poco più alto. 
L'assicurazione non è obbligata a concedere massimali più alti dei minimi previsti. 
Attenzione! Questa polizza può prevedere vari tipi di clausole. 
Attenzione! Alla copertura per i neopatentati. 
Attenzione! Se nel vostro contratto di assicurazione appare la clausola “RIVALSA”, significa che qualora voi 
causiate un incidente e non abbiate osservato in toto il contratto (ad esempio avete guidato in stato di ebbrezza, o 
clausola età del conducente) la compagnia si rivarrà su di voi, o sul proprietario del veicolo. 
Attenzione! Accertati che la polizza non preveda il risarcimento del danno in forma specifica. Questa clausola a 
fronte di un piccolissimo sconto non ben evidenziato vi potrà vincolare nella scelta del vostro riparatore di fiducia a 
vantaggio del riparatore della compagnia che è costretto a riparare la vostra auto con tariffe ribassate e orari 
stringenti stabiliti dalla compagnia. 
Franchigia 
È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, 

l'assicurazione pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Consiglio: Più la franchigia è bassa meno ci rimetti. 
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8. Polizza Cristalli 

Auto Rischi Diversi - Facoltativa (Consigliata) 
Chiedi sempre un massimale ALTO se possiedi una vettura di prestigio, è possibile che la Tua vettura abbia cristalli 
confort, oscurati , sensore pioggia /fari. 
Attenzione!  Questa polizza può prevedere vari tipi di scoperrti, degradi o franchigie. 
1) Massimale condizionato (Sconsigliato) 
L'assicurazione applicherà un massimale inferiore se non sostituisci o ripari il cristallo della TUA auto nei loro 
centri cristalli convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo 

carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €. 

Consiglio: Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. È sempre diritto del 
danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d'arte, né ,può essere “espropriato” del controllo sulle riparazioni 
stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 
2) Franchigia 

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, 

l’assicurazione ti pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Consiglio: Più è la franchigia bassa meno ci rimetti. 
3) Franchigia condizionata (Sconsigliato) 

L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari o sostituisci il cristallo della tua auto presso i loro 
centri convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal 

tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €. 

Consiglio: Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
4) Degrado (Sconsigliato)Svalutazione del veicolo o delle sue parti di ricambi dovuta a usura ,vecchiaia. Se 
l'assicurazione applica un degrado significa che una parte in percentuale del costo dei ricambi è a Tuo carico 

Esempio: Se la tua auto è svalutata del 50% ai ricambi verrà 

applicato un degrado del 50% . Il restante ti sarà liquidato. 
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5)Franchigia e Degrado (Sconsigliato) 

L’assicurazione applicherà una franchigia fissa e un degrado sui ricambi in percentuale e per ogni anno della vettura. 

Esempio: Danno 2000.00 € - franchigia 500 € + 10% - sui ricambi 

per ogni anno di vita della vettura (dopo tre anni i ricambi vengono 

liquidati solo al 70% del loro prezzo di listino). 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 

9. Polizza Atti vandalici 

Auto Rischi Diversi - Facoltativa (Consigliata) 
Danni derivanti da fenomeni di vandalismo o teppismo nei confronti di un oggetto assicurato. 
È una forma di garanzia prevista in alcuni contratti assicurativi, in particolar modo nel ramo Auto Rischi Diversi. 
La garanzia contro gli atti vandalici è solitamente venduta congiuntamente ad una polizza furto e incendio o Kasko 
nei contratti di assicurazione auto 
Attenzione!  Questa polizza può prevedere vari tipi di franchigie 
1) Massimale condizionato (Sconsigliato) 

L’assicurazione applicherà un massimale inferiore se non ripari la TUA auto nei loro centri convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo 

carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. È sempre diritto del 
danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d’arte, né ,può essere “espropriato” del controllo sulle riparazioni 
stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 
2) Franchigia 

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, 

l’assicurazione ti pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Consiglio:  Più la franchigia è bassa meno ci rimetti. 
3) Franchigia condizionata (Sconsigliato) 

L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati. 
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Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal 

tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
4) Degrado (Sconsigliato) 
Svalutazione del veicolo o delle sue parti di ricambi dovuta a usura ,vecchiaia. Se l’assicurazione applica un degrado 
significa che una parte in percentuale del costo del ricambi è a Tuo carico 

Esempio: Se la tua auto è svalutata del 50% ai ricambi verrà 

applicato un degrado del 50% . Il restante ti sarà liquidato. 

5) Franchigia e Degrado (Sconsigliato) 
L’assicurazione applicherà una franchigia fissa e un degrado sui ricambi in percentuale e per ogni anno della vettura. 

Esempio: Danno 2000.00 € - franchigia 500 € + 10% - sui ricambi 

per ogni anno di vita della vettura (dopo tre anni i ricambi vengono 

liquidati solo al 70% del loro prezzo di listino). 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 

10. Eventi eccezionali 

Auto Rischi Diversi - Facoltativa (Consigliata) 
Gli eventi eccezionali sono eventi imprevisti caratterizzati dalla difficoltà di prevedere gli eventi e da pesanti 
conseguenze al loro verificarsi. Possono essere considerati eventi eccezionali sia le catastrofi derivanti da eventi 
naturali, come ad esempio un maremoto, e sia quelle derivanti da scelte dell'uomo come le guerre, le rivolte 
popolari. 
Attenzione! Questa polizza può prevedere vari tipi di franchigie 
1) Massimale condizionato 
L’assicurazione applicherà un massimale inferiore se non ripari la TUA auto nei loro “centri di riparazione cristalli” 
convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo 

carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €. 
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Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza.È sempre diritto del 
danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d’arte, né ,può essere “espropriato” del controllo sulle riparazioni 
stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 
2) Franchigia 

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, 

l’assicurazione ti pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Consiglio:  Più la franchigia è bassa meno ci rimetti. 
3) Franchigia condizionata (Sconsigliato) 

L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal 

tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
4) Degrado 
Svalutazione del veicolo o delle sue parti di ricambi dovuta a usura, vecchiaia. Se l’assicurazione applica un degrado 
significa che una parte in percentuale del costo del ricambi è a Tuo carico 

Esempio: Se la tua auto è svalutata del 50% ai ricambi verrà 

applicato un degrado del 50% . Il restante ti sarà liquidato. 

5)Franchigia e Degrado 
L’assicurazione applicherà una franchigia fissa e un degrado sui ricambi in percentuale e per ogni anno della vettura. 

Esempio: Danno 2000.00 € - franchigia 500 € + 10%- sui ricambi per 

ogni anno di vita della vettura (dopo tre anni i ricambi vengono 

liquidati solo al 70% del loro prezzo di listino). 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
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11. Furto e Incendio 

Auto Rischi Diversi - Facoltativa (Consigliata) 
La garanzia furto e incendio è riconosciuta dalla compagnia assicurativa al verificarsi di uno degli eventi assicurati 
entro i termini dello scoperto e della franchigia pattuiti nella polizza. 
Il premio della polizza furto e incendio è determinato dal valore commerciale del veicolo assicurato e dall'indice di 
rischio. Nel computo del premio assicurativo possono essere prese in conto anche ulteriori informazioni come la 
dotazione di serie di un antifurto sul veicolo, le modalità di ricovero notturno del veicolo (garage, strada, ecc.). La 
polizza furto e incendio è spesso abbinata dalle compagnie assicurative all'offerta della polizza RC Auto sulla 
responsabilità civile. La garanzia furto e incendi è spesso accesa dagli acquirenti di un'automobile nuova. 
1) Massimale condizionato 

L’assicurazione applicherà un massimale inferiore ( valutazione più bassa) se non ripari la TUA auto nei loro centri 
convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo 

carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza.È sempre diritto del 
danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d’arte, né ,può essere “espropriato” del controllo sulle riparazioni 
stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 
2) Franchigia 

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, 

l’assicurazione ti pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 €. 

Consiglio:  Più la franchigia è bassa meno ci rimetti. 
3) Franchigia condizionata 

L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati. 

Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal 

tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
4) Degrado (Sconsigliato) 

Svalutazione del veicolo o delle sue parti di ricambi dovuta a usura ,vecchiaia. Se l’assicurazione applica un degrado 
significa che una parte in percentuale del costo del ricambi è a Tuo carico 
Esempio: Se la tua auto è svalutata del 50% ai ricambi verrà applicato un degrado del 50% . Il restante ti sarà liquidato. 

5)Franchigia e Degrado (Sconsigliato) 
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L’assicurazione applicherà una franchigia fissa e un degrado sui ricambi in percentuale e per ogni anno della vettura. 

Esempio: Danno 2000.00 € - franchigia 500 € - 10% € sui ricambi 

per ogni anno di vita della vettura, (dopo tre anni i ricambi vengono 

liquidati solo al 70% del loro prezzo di listino). 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 

12. Polizza Kasco - Mini Kasco 

Auto Rischi Diversi - Facoltativa (Consigliata) 
La polizza kasco, copre i danni propri, cioè del vostro mezzo. 
Esistono due forme di kasko: la forma più estesa (kasko completa) copre la distruzione o il danneggiamento del 
veicolo o di sue parti, per via di uscita di strada, urto, ribaltamento o collisione con altri veicoli identificati o meno a 
prescindere dalla colpa dell'assicurato. 
La seconda (minikasco) rimborsa unicamente i danni alla propria auto che dipendono da incidente con un altro 
mezzo identificato, ovvero di cui si possiedono gli estremi. 
Attenzione! Questa polizza può prevedere vari tipi di franchigie 
1) Massimale condizionato 

L’assicurazione applicherà un massimale inferiore se non ripari la Tua auto nei loro centri convenzionati. 
Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. È sempre diritto del 
danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d’arte, né ,può essere “espropriato” del controllo sulle riparazioni 
stesse, che deve realizzare attraverso tecnici e/o autoriparatori “di sua fiducia” e non di fiducia della sua controparte. 
2) Franchigia 

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro. 
Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 1500.00 €, l’assicurazione ti pagherà 1000.00 €. Tu pagherai 500.00 

€. 

Consiglio:  Più è bassa meno ci rimetti. 
3) Franchigia condizionata 

L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati. 
Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. 

Dal tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €. 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
4) Degrado 

Svalutazione del veicolo o delle sue parti di ricambi dovuta a usura ,vecchiaia. Se l’assicurazione applica un degrado 
significa che una parte in percentuale del costo del ricambi è a Tuo carico. 
Esempio: Se la tua auto è svalutata del 50% ai ricambi verrà applicato un degrado del 50% . Il restante ti sarà liquidato. 

5)Franchigia e Degrado 
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L’assicurazione applicherà una franchigia fissa e un degrado sui ricambi in percentuale e per ogni anno della vettura.  
Esempio: Danno 2000.00 € - franchigia 500 € + 10% - sui ricambi per ogni anno di vita della vettura (dopo tre anni i ricambi 

vengono liquidati solo al 70% del loro prezzo di listino). 

Consiglio:  Al momento della stipula, valuta attentamente, costo e condizioni di polizza. 
 
 
 
Scritto e redatto il 23 novembre 2012.  
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