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Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il viaggio: 
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio, 

annullamento, furto in casa 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

 Poste Assicura S.p.A.                             

 
Posteviaggio nel Mondo

Data di realizzazione: 01/01/2019
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

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2017:
• il Patrimonio netto è pari a 95,53 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di capitale sociale e 70,53 milioni di Euro di 

riserve patrimoniali
 Facendo rinvio alla relazione sulla solvibilità ed alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet 

della Compagnia (https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html), si specifica che:
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 2,91. L’indice di solvibilità (solvency ratio) rappresenta il rapporto tra i mezzi propri 

pari a 127,93 milioni di Euro e il requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 43,90 milioni di Euro
• il requisito patrimoniale minimo è pari a 19,74 milioni di Euro

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

ASSISTENZA IN VIAGGIO - ALL RISKS (sempre operante)
La Struttura Organizzativa di Assistenza è a disposizione dell’Assicurato in viaggio, dei suoi familiari rimasti a casa e della sua abitazio-
ne nel caso necessiti di un intervento di un tecnico

RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

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

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

Furto in casa Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Furto in casa 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 Danni
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Ci sono limiti di copertura?

Assistenza
! Sono sempre escluse le prestazioni per eventi provocati da:
• viaggi in zona remote raggiungibili solo con utilizzo di mezzi di soccorso speciali
• errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto

Rimborso spese mediche in viaggio
! Sono sempre escluse: 
• le cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle oggetto della garanzia
• l’acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto 
• le prestazioni a seguito di disattendimento delle indicazioni della Centrale Operativa qualora l’assicurato richieda di essere 

dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato contro il parere dei sanitari della struttura stessa
• le prestazioni in seguito a rifiuto da parte dell’Assicurato del trasporto/rientro sanitario. In questo caso sarà sospesa imme-

diatamente l’Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/
rientro sanitario

• pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure 
restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile 

• viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante 
il viaggio una quarantena

• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta
•  interruzione volontaria della gravidanza
• pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di 

sicurezza previsti
• qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
• acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto
• parto naturale o con taglio cesareo
• stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio

Bagaglio e Bagaglio Sportivo
! Sono sempre esclusi i danni:  
• verificatisi quando il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo
• verificatisi quando il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se è stato riposto nel bagagliaio chiuso a chiave 
• di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento, conte-

nente l’elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti
• ad attrezzature foto-cine-ottiche affidati a terzi (albergatori, vettori etc.) 

Annullamento viaggio  
! Non sono rimborsabili le penali relative ad annullamenti o modifiche determinati da: 
• cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione 
• pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o che richieda misure restrit-

tive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
• quarantene

Furto in casa
! Sono sempre esclusi i danni:
• commessi o agevolati dall’Assicurato o da Persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose 

assicurate o locali con questi comunicanti
• commessi o agevolati dall’Assicurato o da Persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge
• commessi o agevolati dall’Assicurato o da Incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
• commessi o agevolati dall’Assicurato o da Persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non 

coabitanti
• a gioielli, denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, 

francobolli, marche da bollo, carte bollate)
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in 
caso di sinistro

Denuncia di Sinistro - Assistenza: in caso di sinistro, l’Assicurato deve preventivamente contattare la 
Struttura Organizzativa, attiva 24h su 24, al:

Numero verde 800.55.40.84
(+39 06 42115.799 dall’estero)

fornendo
• le proprie generalità 
• il numero di polizza
• il tipo di prestazione richiesta
• un recapito telefonico temporaneo dove puoi essere contattato o dove è possibile contattare altre 

persone in viaggio

Denuncia di Sinistro - Spese mediche in viaggio: oltre a quanto già descritto nel DIP Danni è neces-
sario indicare:
• recapito telefonico temporaneo
• dati dell’ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in 

cura il paziente)
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato

Denuncia di Sinistro - Assistenza ai Familiari non in Viaggio: oltre a quanto già descritto DIP Danni 
è necessario indicare:
• indirizzo dell’Abitazione
• recapito telefonico

Denuncia di sinistro - Teleconsultazione: oltre a quanto già descritto DIP Danni è necessario indicare 
un numero di telefono al quale essere contattato

Gestione da parte di altre imprese: l’erogazione di tutte le altre prestazioni di Assistenza è stata affi-
data ad Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia)
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

Dichiarazioni 
inesatte 

o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-
dennizzo nonché l’annullamento del contratto di assicurazione 

Obblighi 
dell’impresa Poste Assicura si impegna a pagare l’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria 

   
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 pagamento del Premio, comprensivo di imposta, deve essere effettuato in un’unica soluzione, tramite:
• addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale 
• addebito mediante Carta Postamat 
• contanti (se il Premio non supera i 750,00 Euro)

Rimborso
Poste Assicura rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle tratte-
nute fiscali, in caso di:
• recesso per sinistro
• sostituzione di polizza che comporti l’applicazione di un premio inferiore al precedente

   
Come posso disdire la polizza?

Ripensamento 
dopo 

la stipulazione
Non previsto

Risoluzione Non prevista 
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A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a chi deve svolgere un viaggio nel mondo per più di 4 giorni e fino ad un massimo di 100 giorni

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Poste Assicura vanno inoltrati tramite co-
municazione scritta a:

Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami

Viale Beethoven, 11
00144 Roma

Fax: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo reclami@poste-assicura.it. La Compa-
gnia si impegna a fornire riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo  

All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.4213.3206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: 
www.ivass.it

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

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa

Altri sistemi 
alternative di 

risoluzione delle 
controversie

- Non previsti

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret-
tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

   
Quali costi devo sostenere?

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

AVVERTENZA

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.


