Polizza Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Scudo Speciale Infortuni della persona

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo 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.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499801, sito internet: http://www.cargeas.it/, Indirizzo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.
Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione
Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro
32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa
(www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è
pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono
pari a € 146.519.439. L’indice di solvibilità dell’Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.
Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?
Si segnala che l’Impresa si impegna nei confronti dell’assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati
con il contraente.
! Infortuni
L’assicurazione è valida per gli infortuni che l’assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali principali e
secondarie (Rischio professionale) e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (Rischio extraprofessionale).
Sono compresi in garanzia anche:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
•	le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti
siano portatori necessari;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini;
• gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
• gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi
abbia preso parte attiva;
• gli Infortuni derivanti da attività sportive;
• gli Infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso,
limitatamente al caso morte e Invalidità permanente.
La polizza assicura, inoltre, una o più coperture di seguito indicate:
Morte da infortunio
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’Invalidità permanente.
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Invalidità permanente da infortunio
L’invalidità permanente a seguito di Infortunio, oltre ad essere totale o parziale, può essere definitiva non determinabile
in caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo. Nella specifica fattispecie di menomazioni di uno o più
distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere
al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
Inabilità temporanea
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Diaria da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio
L’Impresa corrisponde l’indennità stabilita per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per evento.
Inoltre verrà riconosciuta una indennità giornaliera di Convalescenza pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di
degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso.
Qualora l’Infortunio comporti l’applicazione di Gessatura l’indennità verrà riconosciuta per tutto il periodo col massimo di:
• 25 giorni per gli arti superiori;
• 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre;
o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.
Rimborso spese mediche a seguito di infortunio
L’Impresa assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni Infortunio e per ogni anno assicurativo:
•	il rimborso delle spese rese necessarie da Infortunio indennizzabile e sostenute per: onorari dei medici e dei chirurghi,
diritti di sala operatoria e materiale d’intervento; accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
terapie fisiche e medicinali (entro il limite del 20% del massimale Assicurato); il rimborso delle spese per trasporto sanitario
dell’Assicurato, con qualsiasi mezzo (con il limite di € 500 per sinistro);
•	il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico curante a seguito
dell’Infortunio medesimo.
! Condizioni particolari (sempre operanti):
• Diritto di surrogazione
• Viaggi aerei
• Calamità naturali
• Anticipo indennizzi per Invalidità permanente:
• Esonero dichiarazioni
• Assicurazione del coniuge
• Rischio guerra
• Morte presunta
• Variazione nelle mansioni delle persone assicurate
• Danni estetici
• Abrogazione Franchigia per inabilità temporanea in caso di ricovero
• Ernie traumatiche da sforzo
! Condizioni aggiuntive (valide se richiamate in Polizza):
• Invalidità permanente – Franchigia relativa a supervalutazione
• Tabella INAIL
• Limitazione ai soli rischi professionali
• Limitazione ai soli rischi extraprofessionali
• Polizza collegata
Non vi sono informazioni ulteriorij rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Limitazione ai soli rischi professionali
La copertura assicurativa vale esclusivamente per gli infortuni che I’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni
professionali dichiarate in Polizza.
Limitazioni ai soli rischi extraprofessionali
La copertura assicurativa vale esclusivamente per gli infortuni che I’Assicurato subisca nelle normali contingenze della
vita extralavorativa.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpissero I’Assicurato in occasione di lavori retribuiti comunque
e dovunque svolti.
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Tabella INAIL
La prevista tabella di valutazione delle percentuali di Invalidità permanente si intende sostituita con quella allegata
al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (settore industria) e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della
Polizza, con rinuncia da parte deII’Impresa aII’appIicazione della Franchigia relativa prevista dalla legge stessa.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni
vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti
per il rinnovo;
• dalla guida di aeromobili, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
• da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio;
• dalla partecipazione dell’Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
• da guerra e insurrezioni;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
• dall’uso, anche come passeggero, di mezzi di volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri,
deltaplani, parapendio e simili;
• dalla pratica di sports non regolamentati da federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.;
• da attività sportive costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, nonché di quelle per le quali
l’Assicurato stesso percepisca compensi pecuniari a qualsiasi titolo (premi, rimborsi spese, ecc.).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Cosa fare
in caso
di sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato
da enti strutture convenzionate con l’Impresa.
Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti ulteriori compagnie che si occupano della
trattazione dei sinistri.
Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile). Il
diritto dell’Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.

Dichiarazioni
inesatte
o reticenti

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione
della copertura assicurativa.

Obblighi
dell’Impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
In caso di Recesso dell’Impresa, la stessa ti rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del
Recesso, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo
la stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato ai clienti privati, aziende e liberi professionisti che vogliono proteggersi dagli infortuni
professionali nonché di ogni altra normale attività svolta senza carattere di professionalità. Protegge l’Assicurato dai
rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, diaria da ricovero e da convalescenza e rimborso spese
mediche da infortunio.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15,15% del premio imponibile. Tale quota è stata
determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell’Impresa relative all’ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’Impresa
assicuratrice

I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati
all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi
mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio
Reclami - Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di
ricevimento del reclamo stesso.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale,
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di
attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi
devono essere presentati direttamente all’IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

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).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede
l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema
estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net.
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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