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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa assicurazione si rivolge ai proprietari di cani e gatti o di altri animali domestici, domestici da cortile o da sella che intendono
acquistare le coperture della Linea Protezione Animali Domestici dell’offerta modulare di Poste Assicura.
Il modulo contiene al suo interno un insieme di coperture che coprono i rischi di Infortunio e malattia del tuo cane o gatto e i rischi
conseguenti a richieste di risarcimento danni a terzi derivanti dalla proprietà del tuo animale.
Puoi acquistare le coperture coerenti con le tue richieste ed esigenze assicurative, dopo l’acquisto puoi anche aggiungere o togliere una o più coperture.

Che cosa è assicurato?
Modulo Animali

✓ Copertura Rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico
In caso di intervento chirurgico per Infortunio o malattia del
tuo cane o gatto sono coperte le spese per il ricovero e le
spese pre e post intervento (30 giorni prima e dopo l’intervento) fino alla Somma Assicurata di 1.500 euro.
È sempre compresa l’Assistenza veterinaria
✓ Copertura Rimborso spese veterinarie
In caso di intervento chirurgico per Infortunio o malattia del
tuo cane o gatto sono coperte le spese per il ricovero e le
spese pre e post intervento (30 giorni prima e dopo l’intervento) fino alla Somma Assicurata di 2.000 euro.
In caso di Infortunio o malattia del tuo cane o gatto senza
intervento chirurgico sono coperti le spese per il ricovero,
per gli esami e per le visite extra ricovero, fino alla Somma
Assicurata di 1.000 euro.
È sempre compresa l’Assistenza veterinaria
✓ Assistenza veterinaria
My Vet: teleconsultazione e prescrizione medica
Reperimento di centri di pronto soccorso veterinario
Reperimento indirizzo di cliniche veterinarie, medici veterinari e farmacie veterinarie
Informazioni veterinarie (formalità burocratiche, vaccinazioni)
Organizzazione pensione in caso di ricovero del padrone/
pet sitter
Servizio di adozione in caso di decesso del padrone
Spese ricerca e smarrimento
Spese funerarie/eutanasia
✓ Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (cani
e gatti)
Tiene indenne l’assicurato proprietario del cane o gatto e il
suo Nucleo familiare della somma che questi devono risarcire, se civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dal cane o dal
gatto che abbiano come conseguenza morte o lesioni
fisiche di persone e animali e danneggiamenti a Cose.
È previsto un Massimale annuo per Responsabilità civile
di 300.000 euro.
È previsto un Massimale per Tutela legale di 10.000 euro
per sinistro.
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Che cosa NON è assicurato?
Modulo Morte
Copertura Rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico
✗ animali di età inferiore a 3 mesi o superiore a 11 anni
✗ animali diversi da cani e gatti
✗ cani non iscritti all’anagrafe canina, sprovvisti di microchip o di tatuaggio e di libretto sanitario
✗ gatti sprovvisti di libretto sanitario
✗ cani e gatti non in regola con le vaccinazioni di legge e
relativi richiami
✗ cani non vaccinati per cimurro, parvovirosi, epatite e/o
leptospirosi
✗ gatti non vaccinati per rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia
Copertura Rimborso spese veterinarie
✗ animali di età inferiore a 3 mesi o superiore a 11 anni
✗ animali diversi da cani e gatti
✗ cani non iscritti all’anagrafe canina, sprovvisti di microchip o di tatuaggio e di libretto sanitario
✗ gatti sprovvisti di libretto sanitario
✗ cani e gatti non in regola con le vaccinazioni di legge e
relativi richiami
✗ cani non vaccinati per cimurro, parvovirosi, epatite e/o
leptospirosi
✗ gatti non vaccinati per rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia
Assistenza veterinaria
✗ prestazioni non preventivamente richieste alla Struttura
Organizzativa
✗ prestazioni non necessarie e utili per affrontare la difficoltà
✗ prestazioni richieste fuori periodo di copertura
Responsabilità civile e Tutela legale (cani e gatti)
✗ animali di età inferiore a 3 mesi
✗ animali diversi da cani e gatti
✗ cani non iscritti all’anagrafe canina, sprovvisti di microchip o di tatuaggio e di libretto sanitario
✗ gatti sprovvisti di libretto sanitario
✗ cani e gatti non in regola con le vaccinazioni di legge e
relativi richiami
✗ cani non vaccinati per cimurro, parvovirosi, epatite e/o
leptospirosi
✗ gatti non vaccinati per rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia

Non sono considerati terzi:
✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione
✗ il coniuge, i genitori e i figli dell’assicurato, anche quando
non conviventi
✗ qualsiasi altra persona, parente affine, che convive stabilmente con l’assicurato
✗ i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno
in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni
a Cose

✓Copertura Responsabilità civile e Tutela legale
(altri animali)

Poste Assicura risarcisce i danni a terzi derivanti da proprietà, possesso e uso di animali domestici, domestici da
cortile o da sella.
È previsto un Massimale annuo a scelta a scelta tra
750.000 euro e 300.000 euro per la Responsabilità civile
E’ previsto un Massimale di 10.000 euro per Tutela legale
per sinistro

Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (altri animali)
Non sono considerati terzi:
✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione
✗ il coniuge, i genitori e i figli dell’assicurato, anche quando
non conviventi
✗ qualsiasi altra persona, parente affine, che convive stabilmente con l’assicurato
✗ i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno
in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni
a Cose

Ci sono limiti di copertura?
Modulo Animali
Copertura Rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico
Sono sempre esclusi:
! gli infortuni e le conseguenze di infortuni che sono avvenuti prima dell’inizio dell’assicurazione
! gli interventi chirurgici e le eventuali conseguenze, gli accertamenti e le cure mediche non dovuti a Infortunio o malattia
! l’applicazione del microchip e la pratica del tatuaggio
Copertura Rimborso spese veterinarie
Sono sempre esclusi:
! gli infortuni e le conseguenze di infortuni che sono avvenuti prima dell’inizio dell’assicurazione
! gli interventi chirurgici e le eventuali conseguenze, gli accertamenti e le cure mediche non dovuti a Infortunio o malattia
! l’applicazione del microchip e la pratica del tatuaggio
Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (cani e
gatti)
Responsabilità civile
Sono sempre esclusi i danni:
! che accadono in conseguenza di attività professionali o in
qualunque modo retribuite, comprese quelle di allevamento
! causati da impiego dell’animale con modalità proibite dalla
legge
Tutela legale
Non può essere attivata:
! per questioni in materia fiscale, tributaria e amministrativa
! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (altri animali)
Responsabilità civile
Sono sempre esclusi i danni:
! per l’impiego dell’animale domestico con modalità proibite
dalla legge
! a Cose o animali in consegna o in custodia all’assicurato
Tutela legale
Non può essere attivata:
! per questioni in materia fiscale, tributaria e amministrativa
! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
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Dove vale la copertura?
Modulo Animali
Copertura Rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico e Assistenza veterinaria
✓ la copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Copertura Rimborso spese veterinarie e Assistenza veterinaria
✓ la copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (cani e gatti)
✓ Responsabilità civile vale nel mondo intero
✓ Tutela legale vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Unione europea e Svizzera

Copertura Responsabilità civile e Tutela legale (altri animali)
✓ Responsabilità civile vale nel mondo intero
✓ Tutela legale vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Unione europea e Svizzera

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 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando ne
hai avuto conoscenza o ne hai avuto materialmente la possibilità.

Quando e come devo pagare?
Alla sottoscrizione
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente
- addebito su Carta Postamat
- assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo per il premio annuale)
- in contanti, se il premio annuo non supera i 750 euro.
Rinnovi annuali, rate semestrali o mensili successive
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente.
In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza il premio può essere pagato:
- con addebito sul conto BancoPosta, nel caso sottoscrizione mediante canale telefonico
- con addebito sul conto BancoPosta e libretto di risparmio postale, nel caso di sottoscrizione tramite l’Area riservata Poste.it

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 giorno
del pagamento, ad eccezione delle coperture che prevedono dei periodi di Carenza

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto inviando una raccomandata o un’email almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.
In caso di sinistro, puoi inoltre recedere dal contratto entro 90 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo;
Poste Assicura entro 60 giorni. Se hai sottoscritto il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere
entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione; dopo il 15esimo giorno puoi recedere esclusivamente a seguito di un sinistro
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