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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza prevede le garanzie Morte e Invalidità permanente da Infortunio e Assistenza, rivolte alle persone fisiche di 
cittadinanza straniera e regolarmente residenti in Italia

  
Che cosa è assicurato?

  
Che cosa non è assicurato?
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Morte da Infortunio
	In caso di morte dell’Assicurato a causa di un Infortunio 

indennizzabile, Poste Assicura paga 25.000 euro al/ai 
Beneficiario/i 

Invalidità permanente da Infortunio
	Nel caso in cui un Infortunio determini per l’Assicura-

to un’Invalidità permanente pari o superiore al 30%,  
Poste Assicura paga 25.000 euro all’Assicurato

Assistenza (sempre operante)
	Consulto medico telefonico
	Segnalazione medico specialista
	Interprete a disposizione
	Viaggio di un Familiare dal Paese di origine
	Rimpatrio salma al Paese di origine
	Informazioni burocratiche

	Persone di età superiore ai 70 anni 
	Cittadini stranieri non residenti in Italia
	Persone con cittadinanza italiana

  Ci sono limiti di copertura?

 Sono sempre esclusi i sinistri dovuti a:
! dolo dell’Assicurato
! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo
! uso di medicine in dosi non prescritte dal medico
! stato di alcolismo acuto o cronico
! stati invalidanti, malformazioni o lesioni conosciuti e/o 

diagnosticati prima della firma della Polizza e non dichia-
rati con dolo o colpa grave

! partecipazione attiva da parte dell’Assicurato a reati, de-
litti dolosi, tumulti popolari, sommosse, risse (tranne per 
il caso di legittima difesa) 

! guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, ope-
razioni e occupazioni militari e invasioni

! contaminazione biologica e/o chimica connessa ad atti 
terroristici, direttamente o indirettamente

! uso o produzione di esplosivi
! incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di del-

taplani, di ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al 
volo con pilota privo di brevetto e in ogni caso se viaggia 
in qualità di membro dell’equipaggio

Assistenza (sempre operante)
! Se la Struttura Organizzativa non era stata contattata 

prima e non ha rilasciato autorizzazione, tranne quando 
l’Assicurato non ha potuto per causa di forza maggiore a 
insindacabile giudizio di Poste Assicura. 

! Se l’Assistenza è richiesta durante viaggi estremi in zone 
remote raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciali

  
Dove vale la copertura?

 La copertura vale per gli Infortuni che accadono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
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Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. 
Durante il contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio. 
In caso di sinistro hai l’obbligo di denunciarlo a Poste Assicura entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’infortunio o da quan-
do ne hai avuto conoscenza o ne hai avuto materialmente la possibilità

€
€

  
Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato al momento della sottoscrizione del contratto presso l’ufficio postale.
Il pagamento può avvenire mediante:

• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale 
• addebito su Carta Postamat 
• contanti se il premio annuo non supera i 750 euro

  
Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente ogni anno se non comunichi la disdetta.
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno 
del pagamento

  
Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto con richiesta scritta presso l’ufficio postale o inviando una raccomandata a/r almeno 30 giorni prima 
della scadenza annuale del contratto. Anche Poste Assicura può disdire il contratto con preavviso di 30 giorni.
in caso di sinistro, tu e Poste Assicura potete recedere dal contratto, con raccomandata a/r, entro 60 giorni dal pagamento o 
dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo.


