
Linea Protezione Patrimonio - Modulo Assistenza stradale auto (Mod. 62 Ed. ottobre 2019)

Copertura Assistenza stradale auto 

Cosa è assicurato?

Poste Assicura offre Assistenza al veicolo assicurato se si verifica uno di questi eventi:
  incidente/incendio 
  Guasto
  scoppio, foratura o rottura pneumatici 
  esaurimento o gelo del carburante 
  esaurimento batteria
  smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche) 
  Furto.

Quale veicolo è assicurabile?

Il veicolo è assicurabile se: 
  è intestato al contraente 
  è ad uso privato
  ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali
  è destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente 
  ha targa italiana
  è di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato
  non sono passati più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione 
  è in regola con la copertura RCA obbligatoria
  in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e 
con gli altri obblighi di legge.

Sono inclusi in copertura i carrelli appendice trainati dal veicolo assicurato, purché vengano rispettati tutti 
i limiti e gli obblighi di legge.

Sono esclusi i veicoli: 
  con targa speciale
  non ad uso privato, ad esempio: veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a noleggio con conducente 
o a taxi

  elettrici.

Variazione della targa: può essere comunicata in ufficio postale dal contraente compilando e firmando 
il «Modulo Variazione Targa». È possibile effettuare una sola richiesta all’anno e la stessa targa può  
essere inclusa nella stessa polizza una sola volta durante l’intera validità del contratto.



In quali casi la copertura cessa automaticamente? 

Se il veicolo supera i 10 anni di immatricolazione, senza dover inviare la disdetta.

In caso di vendita, rottamazione, Furto Totale o distruzione totale del veicolo, il contraente può decidere di:

• chiudere anticipatamente il contratto per cessazione del rischio, senza che gli venga restituito il premio 
non goduto, scrivendo a:

Poste Assicura S.p.A. 
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma

• chiedere a Poste Assicura la modifica del veicolo assicurato (► Si può modificare il contratto?)

Dove vale la copertura?

La copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nei Paesi Europei e in quelli 
aderenti al sistema della carta verde, a meno che in questo contratto siano previste specifiche limitazioni.

Come si richiede l’Assistenza?

Poste Assicura offre Assistenza in situazioni di emergenza riguardanti il veicolo assicurato, attraverso la 
Struttura Organizzativa di Assistenza (d’ora in poi “Struttura Organizzativa”) di Poste Welfare Servizi.
La Struttura Organizzativa è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:

Numero verde 800.55.40.84

per chiamare dall’estero +39.011.74.17.180

comunicando:

• nome e cognome di chi richiede l’Assistenza
• nome e cognome del contraente
• numero di targa, marca e tipo di veicolo
• tipo di intervento richiesto
• luogo in cui si trova il veicolo
• numero di telefono e email.

L’Assistenza può essere richiesta:

• sul veicolo con la targa dichiarata in polizza al momento della sottoscrizione o successivamente; il 
conducente può essere il contraente o una persona da lui autorizzata

• con costi a carico di Poste Assicura per un massimo di 3 sinistri per ogni tipo di intervento e per Anno 
Assicurativo

• un numero illimitato di volte per lo stesso sinistro (con le limitazioni indicate in questo contratto)
• entro il limite di spesa specifico previsto per ogni tipo di intervento.

Se richiede Assistenza a seguito di Furto Totale del veicolo, l’assicurato deve fornire copia della regolare 
denuncia di Furto effettuata presso le autorità competenti.

Se le spese sostenute per l’Assistenza non erano dovute in base a quanto previsto dal contratto o 
dalla legge, Poste Assicura può chiedere all’assicurato di restituirle.

Se l’assicurato non ha usufruito dell’Assistenza o ne ha usufruito solo in parte per sua scelta o 
negligenza, Poste Assicura non è tenuta a fornire alcuna Assistenza come compensazione.



In quali casi l’assicurato ha diritto all’Assistenza? 

Dépannage (riparazione sul posto)
Se il veicolo assicurato non può circolare a causa di:

  Guasto 
  incidente
  scoppio, foratura o rottura pneumatici avvenuti durante la circolazione stradale
  esaurimento del carburante determinato da Guasto gelo carburante
  esaurimento batteria
  smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche)

la Struttura Organizzativa invia un riparatore, disponibile sul posto, pagando le spese di uscita e del 
percorso (andata e ritorno). L’intervento viene effettuato solo se la Struttura Organizzativa valuta che è 
possibile riparare il veicolo sul posto.

Le spese per acquistare pezzi di ricambio sono a carico dell’assicurato.

Se non si può effettuare il dépannage, la Struttura Organizzativa provvede al soccorso stradale del veicolo 
come descritto nel paragrafo Traino.

traino

Se il veicolo assicurato non può circolare a causa di:
  Guasto 
  incendio 
  incidente
  scoppio, foratura o rottura pneumatici avvenuti durante la circolazione stradale 
  esaurimento del carburante determinato da Guasto
  gelo carburante 
  esaurimento batteria
  smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche)

la Struttura Organizzativa trova e invia un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino 
punto di Assistenza autorizzato della casa costruttrice oppure presso l’officina generica più vicina, se 
l’assicurato è d’accordo.

In caso di esaurimento del carburante la Struttura Organizzativa fa trasportare il veicolo al più vicino punto 
di rifornimento carburante.

Anche se il veicolo è ancora in grado di circolare, la Struttura Organizzativa organizza il traino a suo 
insindacabile giudizio se ritiene che il sinistro ha causato dei danni al veicolo o a sue parti che possono 
causare un aggravamento del danno, un pericolo per l’assicurato o per la circolazione stradale.

Poste Assicura paga i costi, fino a 250 euro per sinistro, incluse le spese di:
    custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al 

giorno di consegna al punto di Assistenza, per un massimo di 5 giorni
    traino dal deposito dell’autosoccorritore al punto di Assistenza (secondo traino), se è necessario il 

rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore a causa della chiusura temporanea 
del punto di assistenza

    traino al più vicino punto di rifornimento carburante, in caso di esaurimento del carburante 
    traino del carrello appendice eventualmente agganciato al veicolo, se è possibile trainarlo.



In questo caso Poste Assicura paga i costi fino a 300 euro per sinistro.

Non sono coperte:
    le spese per il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata 

che sono a totale carico dell’assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite 
economiche subite a seguito del sinistro

    le spese per pezzi di ricambio o ogni altra riparazione
    la responsabilità per la custodia del veicolo.

rientro al Domicilio / prosecuzione Del viaggio

Se il veicolo assicurato resta immobilizzato per un incidente, incendio o Guasto, la Struttura Organizzativa 
organizza il rientro dell’assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio oppure fino al luogo 
verso cui si stavano dirigendo.

Si può richiedere questa Assistenza solo oltre 50 km dalla residenza del contraente e se il veicolo necessita 
di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice.

Il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per trovare i pezzi di ricambio non è considerato nel 
calcolo delle ore di manodopera effettiva.

La Struttura Organizzativa provvede al rientro o al proseguimento tramite:

• aereo (classe turistica) se il viaggio supera 500 km di percorrenza
• treno (prima classe)
• auto in sostituzione in base alle disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dalle società di autonoleggio 

convenzionate, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A e di cilindrata 1.200 c.c.

Non sono comprese nel costo dell’auto in sostituzione: 
  le spese di carburante
  il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore
  il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) 
  le assicurazioni facoltative
  la Franchigia Furto e kasko
  i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.)
  le eventuali multe e quanto non espressamente previsto
  il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’assicurato.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con 
carta di credito.

Per l’assicurato e per ogni altro passeggero Poste Assicura paga: 
    i biglietti aerei fino a 500 euro per sinistro
   i biglietti ferroviari fino a 200 euro per sinistro
   il noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per un massimo di 48 ore.

Questa Assistenza non viene fornita se:
  l’assicurato ha già richiesto il servizio Spese d’albergo
  il veicolo viene immobilizzato per effettuare il tagliando periodico o in caso di campagna di richiamo.

spese D’albergo

Se il veicolo assicurato resta immobilizzato per un incidente, incendio o Guasto, la Struttura Organizzativa 
provvede alla prenotazione e alla sistemazione dell’assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo 
nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato fino a un massimo di 3 notti.



Si può richiedere questa Assistenza solo oltre 50 km dalla residenza del contraente e se al momento del 
sinistro il punto di Assistenza è chiuso (notturno o festivo) oppure se il veicolo necessita di oltre 8 ore di 
manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice.

Il tempo necessario per ricercare il Guasto e per trovare i pezzi di ricambio non è considerato nel 
calcolo delle ore di manodopera effettiva.

Per l’assicurato e per ogni altro passeggero Poste Assicura paga le spese di pernottamento e di prima 
colazione fino al limite di 75 euro per notte e per persona e a 300 euro per sinistro.

Questa Assistenza non viene fornita se l’assicurato ha già richiesto il servizio Rientro al domicilio/ 
Prosecuzione del viaggio e se il veicolo viene immobilizzato per effettuare il tagliando periodico o in caso 
di campagna di richiamo.

informazioni telefoniche

In qualsiasi momento l’assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative a:

• recapiti di carrozzerie, motel o alberghi, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada
• situazione traffico sulla rete autostradale e sulle principali strade extraurbane
• interruzioni stradali sulla rete autostradale e sulle principali strade extraurbane.

recupero Difficoltoso

La Struttura Organizzativa invia un mezzo speciale per riportare in carreggiata il veicolo uscito fuori strada 
e danneggiato a tal punto da non potervi ritornare autonomamente.

L’intervento viene effettuato se sono disponibili in zona i mezzi speciali necessari fino a 250 euro per 
sinistro.

auto in sostituzione

Se il veicolo assicurato resta immobilizzato per una di queste cause:
  Guasto 
  incendio 
  incidente
  scoppio, foratura o rottura pneumatici avvenuti durante la circolazione stradale 
  esaurimento del carburante determinato da Guasto
  gelo carburante 
  esaurimento batteria
  smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche)

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’assicurato un veicolo in sostituzione.

Questa Assistenza si può richiedere solo se al momento del sinistro il punto di Assistenza è chiuso (notturno 
o festivo) oppure se il veicolo assicurato necessita di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo 
officina secondo i tempari della casa costruttrice.

Il veicolo in sostituzione viene messo a disposizione a queste condizioni:

• chilometraggio illimitato
• utilizzo per un massimo di 3 giorni
• copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.
• cilindrata 1.200 c.c.

Nel costo dell’auto in sostituzione non sono comprese: 
  le spese di carburante
  il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore



  il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) 
  le assicurazioni facoltative
  la Franchigia Furto e kasko
  i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.)
  le eventuali multe e quant’altro non espressamente previsto
  il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’assicurato.

Si specifica che:

• il tempo necessario a ricercare il Guasto e per trovare i pezzi di ricambio non sono considerati nel 
calcolo delle ore di manodopera effettiva

• questa Assistenza non viene fornita se il veicolo viene immobilizzato per effettuare il tagliando 
periodico o in caso di campagna di richiamo

• il veicolo sostitutivo viene messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate 
con la Struttura Organizzativa, negli orari di apertura e in base alle disponibilità e alle condizioni 
contrattuali previste

• Poste Assicura può richiedere all’assicurato di fornire la documentazione dell’officina da cui 
risultano le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta 
di credito.

servizio Di accompagnamento

All’assicurato che ha attivato il servizio Traino e agli eventuali passeggeri la Struttura Organizzativa fornisce 
un servizio di accompagnamento con queste modalità:

• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccorritore
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato 

prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dal servizio Spese 
d’albergo

• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di 
autonoleggio o all’aeroporto se l’assicurato prosegue il viaggio con uno dei mezzi previsti dal servizio 
Rientro al domicilio / Prosecuzione del viaggio

• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio se 
l’assicurato ha richiesto il servizio Auto in sostituzione.

Poste Assicura paga i costi fino a 100 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone 
accompagnate. Se Poste Assicura non può fornire questa Assistenza rimborsa i costi sostenuti fino a 
100 euro all’assicurato che presenta la fattura.

auto in sostituzione per furto totale

In caso di Furto Totale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’assicurato un veicolo in 
sostituzione di quello rubato.

Il veicolo in sostituzione viene messo a disposizione a queste condizioni:

• chilometraggio illimitato
• utilizzo per un massimo di 10 giorni
• copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.
• cilindrata 1.200 c.c.



Nel costo dell’auto in sostituzione non sono compresi: 
  le spese di carburante
  il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore
  il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) 
  le assicurazioni facoltative
  la Franchigia Furto e kasko
  i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.)
  le eventuali multe e quant’altro non espressamente previsto
  il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’assicurato.

L’assicurato può richiedere questa Assistenza entro 5 giorni dalla data di denuncia di Furto Totale. 
Copia della denuncia deve essere inviata a Poste Assicura.

Se l’assicurato non invia la copia della regolare denuncia di Furto effettuata presso le autorità 
competenti, la Struttura Organizzativa non fornisce l’Assistenza.

Se l’assicurato ritrova il veicolo rubato, deve restituire quello in sostituzione entro 24 ore; se il veicolo 
ritrovato non è in condizione di spostarsi autonomamente, l’assicurato può richiedere uno degli altri servizi 
previsti in questo contratto in base alle sue esigenze.

Il veicolo in sostituzione viene messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con 
la Struttura Organizzativa, negli orari di apertura e in base alle disponibilità e alle condizioni contrattuali 
previste.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta 
di credito.

rimpatrio Del veicolo Dall’estero

La Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio in Italia del veicolo fino all’officina indicata dall’assicurato, 
se è immobilizzato per una di queste cause:

  Guasto 
  incendio 
  incidente
  Furto Tentato o Parziale del veicolo
  ritrovamento all’estero dopo un Furto Totale con danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio 
e richiedere un tempo di fermo superiore a 5 giorni lavorativi.

La Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio in Italia dopo aver accertato le condizioni del veicolo 
contattando il personale dell’officina.

Poste Assicura paga le spese di trasporto (dal momento in cui l’assicurato ha dato comunicazione alla 
Struttura Organizzativa) entro il limite di 1.000 euro per sinistro, esclusi:

    le spese doganali
    i costi di riparazione o sostituzione di parti di ricambio e di accessori danneggiati o rubati 
    le spese di giacenza del veicolo all’estero dalla data di comunicazione del sinistro
    le spese per riparare i danni di atti vandalici
    le spese per riparare i danni fatti da terzi durante il periodo di immobilizzo e attesa delle operazioni 

di rimpatrio.

Questa Assistenza non viene fornita se il valore commerciale del veicolo immobilizzato è inferiore al 
costo del trasporto in Italia.



In caso di Furto Totale del veicolo l’assicurato deve richiedere questo servizio entro 30 giorni dalla data di 
denuncia alle autorità; Poste Assicura può richiedere all’assicurato copia del verbale di ritrovamento del 
veicolo rilasciato dalle autorità competenti del luogo.

invio pezzi Di ricambio all’estero

Se il veicolo assicurato resta immobilizzato all’estero per una di queste cause:
  Guasto 
  incendio 
  incidente
  Furto Tentato o Parziale del veicolo
  ritrovamento all’estero dopo un Furto Totale con danni tali da non consentire il rientro

la Struttura Organizzativa invia i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato 
e non reperibili sul posto, con il mezzo più rapido fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di 
immobilizzo.

Poste Assicura paga i costi della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio fino 
a 500 euro per sinistro, esclusi il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali.

Per richiedere questa Assistenza l’assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa queste 
informazioni sul veicolo:

• marca
• tipo
• modello
• cilindrata
• numero di telaio e/o di motore
• anno di costruzione
• esatta denominazione dei pezzi necessari
• numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.

L’assicurato deve portare con sé il libretto di circolazione, i pezzi danneggiati e i propri documenti di 
riconoscimento; questo accorgimento può in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

Questa Assistenza può essere richiesta se l’assicurato al momento della richiesta di intervento può fornire 
adeguate garanzie bancarie ritenute tali a insindacabile giudizio di Poste Assicura per la restituzione 
della somma anticipata; il rimborso di quanto anticipato da Poste Assicura deve avvenire al più presto e 
comunque entro 30 giorni dalla data dell’anticipo, altrimenti l’assicurato deve restituire la somma anticipata 
più gli interessi al tasso legale corrente.

Questa Assistenza non si attiva se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione 
o non sono reperibili presso fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice oppure se il loro 
trasporto deve essere effettuato con mezzi eccezionali.

trasmissione comunicazioni urgenti estero

Se l’assicurato che si trova all’estero deve comunicare urgentemente con i propri familiari in Italia o 
all’estero e non può farlo direttamente, la Struttura Organizzativa trasmette via fax o in altro modo fino a 7 
comunicazioni per sinistro.



Ci sono casi in cui l’Assistenza stradale non può essere richiesta? 

Sì. L’Assistenza non è dovuta per eventi provocati o dipendenti da:
  atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni

  eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni 
atmosferici con caratteristiche di calamità naturale

  dolo del conducente o dei passeggeri
  eventi accaduti fuori dal periodo di copertura
  immobilizzi per altre cause non espressamente previste in polizza, quali errore carburante o blocco 
dell’antifurto/immobilizer

  immobilizzi causati da difetti di fabbricazione con richiamo formale della casa costruttrice 
  mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice
  immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione
  uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative 
prove

  casi in cui l’assicurato non è abilitato alla conduzione del veicolo secondo le disposizioni di legge in 
vigore

  conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o senza patente di guida o non 
abilitata alla conduzione del veicolo secondo le disposizioni di legge in vigore

  conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni
  circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada 
o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)

  assenza di polizza R.C.A.

Poste Assicura non paga:
  le spese di riparazione del veicolo (manodopera compresa) 
  le spese di pedaggio
  le spese di carburante e i dazi doganali
  le spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da quelli stabiliti con la Struttura Organizzativa 
  i danni agli effetti personali e alle merci trasportate a bordo del veicolo
  le eventuali perdite economiche a seguito del sinistro
  i danni per mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili
  le spese per interventi richiesti per veicoli che non rispettano le condizioni di assicurabilità o la cui targa 
non è stata comunicata a Poste Assicura.

Se la Struttura Organizzativa non viene contattata prima e non rilascia autorizzazione, l’assicurato 
non ha diritto a ricevere Assistenza, tranne quando non ha potuto per causa di forza maggiore a 
insindacabile giudizio di Poste Assicura.

Poste Assicura non è responsabile per eventuali limitazioni, restrizioni dell’Assistenza o danni all’assicurato 
da parte di Poste Welfare Servizi.


