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Assicurazione Infortuni e Assistenza 
 Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

 Poste Assicura S.p.A.               

 
Postaprotezione Dal Mondo

Data di realizzazione: 02 gennaio 2020
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più 
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Poste Assicura S.p.A., Viale Beethoven 11 - 00144 Roma, 06.54.924.1, sito internet: www.poste-assicura.it,           
e-mail: infoclienti@poste-assicura.it,  PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente 
al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio 
Gruppo Poste Italiane), autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010, 
iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174
Sede Legale e direzione generale in Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma (Italia)
Recapito telefonico 06.54.924.1
Sito internet: www.poste-assicura.it
E-mail: infoclienti@poste-assicura.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): posteassicura@pec.poste-assicura.it

Questi dati sono tratti dall’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2018:
• il Patrimonio netto è pari a 138 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro di capitale sociale e 113 milioni di euro di riserve 

patrimoniali
La relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si possono consultare sul sito di Poste Assicura 
(https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html).
Dalla relazione sono tratti questi dati:
• l’indice di solvibilità è 2,69. L’indice di solvibilità (solvency ratio) è il rapporto tra i mezzi propri pari a 170,1 milioni di euro e 

il requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 63,3 milioni di euro
• il requisito patrimoniale minimo è 26,1 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana
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Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

  
Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

! Franchigie
• solo in caso di Invalidità permanente da Infortunio è prevista una franchigia del 29%, che corrisponde al grado d’invalidità 

sotto il quale non viene erogato alcun Indennizzo

! Ulteriori casi di esclusione
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l’assicurazione esclude sempre i danni derivanti da:
• pratica di paracadutismo o sport aerei in genere
• pratica a qualunque titolo di questi sport: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti 

marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, 
hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o 
idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore

• partecipazione in qualità di tesserato delle relative Federazioni Sportive a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, 
calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico  

• sport professionistici o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV
• partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonisti-

che e nelle relative prove 
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione
• guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o 

allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza 
dell’Assicurato

• parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato
• Infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la 

sindrome maniaco-depressiva)
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso 

procurato
• viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante 
• viaggi intrapresi per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici

  
Ci sono limiti di copertura?

  
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso 
di Sinistro?

Denuncia di Sinistro: L’Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 15 giorni dall’Infortunio o dalmomen-
to in cui il Contraente, l’Assicurato o i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità
- inviando una comunicazione scritta a: 

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Assistenza diretta/in convenzione: L’Assicurato o una persona a lui vicina, deve contattare prima la 
Struttura Organizzativa di Poste Welfare Servizi ai numeri attivi 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:

numero verde 800.55.40.84
numero dall’estero +39.011.74.17.180 

Gestione da parte di altre imprese: tutti gli interventi di Assistenza sono affidati a Poste Welfare 
Servizi S.r.l.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto e dalla richiesta di Indennizzo si prescrivono in 2 anni e de-
corrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice civile).

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti

Se rilasci dichiarazioni false, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, puoi perdere parzialmente o totalmente il diritto all’Indennizzo o puoi veder annullato il con-
tratto

Obblighi 
dell’impresa Poste Assicura si impegna a pagare l’Indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria
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Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione Non prevista 

  
Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio annuale comprensivo di imposta può essere corrisposto mediante frazionamento annuale 
tramite:
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale
• addebito mediante carta postamat
• contanti se il premio annuo non supera i 750 euro

Rimborso

Poste Assicura ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle trat-
tenute fiscali, in caso di:
• recesso per Sinistro 
• trasferimento della residenza all’estero o in caso di cessazione dei requisiti per il regolare soggiorno 

in Italia di uno o più Assicurati

In caso di sostituzione di polizza che comporti l’applicazione di un premio inferiore al precedente Po-
ste Assicura riaccredita l’importo in più.

  
A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone di cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia che vogliono coprirsi da eventi imprevisti della vita (decesso, 
invalidità permanente) per cause conseguenti ad un infortunio indennizzabile sul lavoro o durante il tempo libero

  
Come posso disdire la polizza?

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione
Non previsto

Risoluzione Non è prevista

  
Quali costi devo sostenere?

! Costi di intermediazione 
La quota parte percepita dall’intermediario è pari al 20% del premio imponibile 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

Puoi inviare i reclami che riguardano i Sinistri o il rapporto contrattuale con Poste Assicura 
- con una comunicazione scritta a: 

Funzione Customer Care
Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven 11
00144 Roma

- oppure inviarli per email a reclami@poste-assicura.it.
La compagnia ti deve rispondere entro 45 giorni

All’IVASS
Se la compagnia non ti risponde entro 45 giorni o la sua risposta non ti soddisfa puoi rivolgerti all’IVASS, 
Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@
pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:

Mediazione Puoi rivolgerti a un Organismo di Mediazione, scegliendo tra quelli dell’elenco del Ministero della Giusti-
zia sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio

Negoziazione 
assistita Il tuo avvocato scrive una richiesta a Poste Assicura
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE 
IL CONTRATTO MEDESIMO.

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

Controversie mediche:
-  In caso di controversie mediche sulla natura del Sinistro, l’importo dell’Indennizzo, i criteri di liquida-

zione stabiliti dal contratto, le parti possono concordare di conferire per iscritto un apposito mandato 
irrevocabile a un collegio di tre medici, due nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. 
Il collegio medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza 
dell ‘assicurato. 
Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può decidere di accertare in modo definitivo l’Invalidità totale 
e permanente in un secondo momento, che deciderà lo stesso collegio. In questo caso il collegio può 
concedere nel frattempo un anticipo sull’Indennizzo. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti 
per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le 
decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due 
copie, una per ognuna delle parti

Liti transfrontaliere:
-  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare di-

rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:  
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

AVVERTENZA


