
Bagaglio (copertura opzionale) 

Poste Assicura rimborsa l’assicurato nei seguenti casi:

1. Danni materiali e diretti che derivano da Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna del 
Bagaglio da parte del Vettore.

La copertura vale anche per le borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine.

Il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per Anno Assicurativo.

La copertura è valida solo per gli oggetti contenuti all’interno del Bagaglio.

La copertura vale per un solo sinistro durante l’intero periodo di validità di questo contratto. 

Poste Assicura paga l’indennizzo con il limite di:

• 150 euro per oggetto
• 200 euro per attrezzature per l’infanzia

Il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, 
ecc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente come 
un unico oggetto.

Il Limite di indennizzo e i sotto limiti previsti sono ridotti del 50% nei casi di:
 � dimenticanza, noncuranza, negligenza o smarrimento da parte dell’assicurato
 � mancanza di documentazione che comprova il valore del bene da indennizzare.

2. Ritardo superiore a 8 ore (rispetto all’orario previsto di arrivo) nella riconsegna del Bagaglio registrato 
da parte del Vettore aereo.

Poste Assicura rimborsa fino a 200 euro le spese per:
 � gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale)
 � il noleggio di attrezzatura sportiva

La copertura vale per un solo sinistro durante l’intero periodo di validità di questo contratto. 

Poste Assicura non rimborsa le spese:
    per ritardata riconsegna del Bagaglio sull’ultimo volo di ritorno al Domicilio dell’Assicurato 
    sostenute dopo il ricevimento del Bagaglio.

La copertura inizia dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo 
check-in.

3. Rimborso forfettario delle spese necessarie per rifare i documenti personali dell’assicurato in caso di 
Furto o mancata riconsegna del Bagaglio, fino a:

• 100 euro per rifare il passaporto
• 50 euro per rifare la patente di guida
• 20 euro per rifare la carta d’Identità
• 100 euro per rifare altri documenti

Poste Assicura rimborsa queste spese entro il Limite di indennizzo di 350 euro.



Coperture e indennizzi: tabella riepilogativa

Bagaglio Limiti di indennizzo Sotto limite

Furto, Scippo, Rapina, 
Incendio, mancata 
riconsegna del Bagaglio

1.000 euro

• 150 euro per oggetto
• 200 euro per attrezzature per 

l’infanzia
• riduzione del 50% dell’indennizzo 

e dei sotto limiti nei casi di:
 � dimenticanza, noncuranza, 
negligenza o smarrimento da 
parte dell’assicurato 

 � mancanza di idonea 
documentazione che 
comprova il valore del bene da 
indennizzare

Ritardata riconsegna del 
Bagaglio 200 euro -

Rimborso spese per rifare 
i documenti a seguito di 
Furto o mancata riconsegna 
del Bagaglio

• 100 euro per rifare il passaporto
• 50 euro per rifare la patente di 

guida
• 20 euro per rifare la carta 

d’Identità
• 100 euro per rifare altri 

documenti

-

La copertura non vale per i danni a:
computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, 
pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, 
oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.

In quali casi l’assicurato non ha diritto all’indennizzo per la copertura Bagaglio? 

Sono sempre esclusi i danni:
  che derivano da atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico 
  che derivano o sono attribuibili a rotture e danneggiamenti del Bagaglio
  che si verificano quando:

 � il Bagaglio non è stato riposto nell’apposito bagagliaio del veicolo chiuso a chiave
 � il veicolo non è stato parcheggiato in una pubblica autorimessa custodita e a pagamento durante le 

ore notturne (20.00 - 07.00)
 � il Furto è avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo
 � il Bagaglio si trova a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave

  che si verificano durante il soggiorno in campeggio
  per i quali non è stata presentata una copia della denuncia vistata dalle autorità del luogo dove si è 
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti.

La copertura non vale per i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).


