
   
Che cosa è assicurato?

   
Che cosa non è assicurato?

Poste Assicura paga un Indennizzo in questi casi:
Modulo Morte e Invalidità permanente 
	Infortunio che causa la morte
	Infortunio che causa l’invalidità permanente totale o 

parziale
	Malattia che causa l’invalidità permanente totale o 

parziale (opzionale)
La garanzia Invalidità permanente (da infortunio o da ma-
lattia) copre il rischio che tu non possa più lavorare, infatti 
l’indennizzo viene calcolato sulla base dei punti di invalidità 
che ti vengono assegnati in base alla menomazione subita
Modulo Diaria e Rimborso Spese Mediche
Poste Assicura ti rimborsa le spese mediche sostenute 
per un infortunio e vi aggiunge un’indennità giornaliera in 
questi casi:
	Ricovero 
	Convalescenza domiciliare 
	Giorni di Ingessatura 
Inabilità temporanea totale
(si può aggiungere a uno o ai due moduli)
Poste Assicura ti paga un’indennità giornaliera di 100 euro 
se subisci un infortunio che ti rende totalmente inabile al 
lavoro per un periodo
A chi acquista uno o i due moduli offre anche Assistenza 
in caso di emergenza
	Consulto medico e ortopedico telefonico
	Invio di un medico o di un’ambulanza
	Trasporto sanitario
	Servizio di accompagnamento per visite specialistiche/

fisioterapiche
	Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi
	Teleconsultazione 
	Prelievo campioni
	Assistenza infermieristica e fisioterapica
	Invio collaboratrice domestica
	Consegna spesa a domicilio 
	Invio dog sitter
	Disbrigo della quotidianità
Solo se ti succede un infortunio all’estero
	Prolungamento soggiorno 
	Interprete a disposizione
	Collegamento telefonico con la struttura sanitaria
	Rientro salma

	Le persone fisiche che al momento della sottoscrizione 
hanno già compiuto 75 anni

	Le persone che sono o sono state affette da alcolismo, 
tossicodipendenza, infezione da HIV

	Le persone che svolgono le attività professionali definite 
Non assicurabili

Invalidità permanente da malattia
Le persone fisiche che al momento della sottoscrizione 
hanno già compiuto 64 anni

   Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi gli infortuni derivanti da:
! dolo dell’Assicurato
! guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, ope-

razioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici 
a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi men-
tre l’Assicurato si trovi in un paese estero fino a quel 
momento in stato di pace; in questo caso la garanzia è 
valida per al massimo 14 giorni 

! partecipazione o compimento di reati da parte dell’Assi-
curato

! partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, 
sommosse, atti violenti in genere

! abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupe-
facenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico

! stato di alcolismo acuto o cronico
! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo
! uso o produzione di esplosivi

Sono sempre esclusi i danni derivanti da malattia dovuti 
a:

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

! contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto 
terroristico

! abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupe-
facenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico

! stato di alcolismo acuto o cronico

   

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

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza tutela l’Assicurato nel caso subisca un infortunio nello svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali

Contratto di assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

(DIP Danni)
 Poste Assicura S.p.A.        

“Poste Infortuni”
Data di aggiornamento 25 marzo 2019

Il DIP Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
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Dove vale la copertura?

	In tutto il mondo

   
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 de-
nunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui ne hai avuto la possibilità

€
€

   
Quando e come devo pagare?

Una volta all’anno 
con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, addebito su Carta Postamat, assegno 
circolare o bancario e contanti se il premio annuo non supera i 750 euro
oppure
Una volta ogni sei mesi o una volta al mese
con addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale

   
Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente per un altro 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 gior-
no del pagamento. Per la garanzia Invalidità permanente da malattia la copertura comincia dal 60o giorno dopo la data di  
decorrenza

   
Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto con raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Dopo la 
denuncia di un sinistro puoi recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto da parte di Poste Assicura del 
pagamento dell’indennizzo
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