
Polizza Infortuni e Malattie 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Quadri & Professional CARE

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

Che tipo di assicurazione è? 
Quadri & Professional CARE offre coperture modulari e personalizzabili e protegge te e la tua famiglia dalle conseguenze di Infortuni e 
Malattie. In particolare, è possibile assicurare: capitale in caso di Morte da Infortunio o di Invalidità permanente da Infortunio o Malattia, 
rimborso Spese mediche derivanti da infortunio o malattia (sia in forma integrativa che completa) e da spese dentarie. Quadri & Professio-
nal CARE è riservato agli associati Manageritalia con la qualifica di Quadro o Professional e ai loro familiari. 

Che cosa è assicurato?
La polizza assicura te e i tuoi familiari e puoi scegliere, in base alle tue 
esigenze assicurative, una o più delle coperture di seguito indicate:
✓ Infortuni: ti tutela dalle conseguenze di infortuni subiti durante 

lo svolgimento dell’attività lavorativa e di ogni altra attività 
non avente carattere professionale. In particolare prevede: un 
indennizzo in caso di morte, invalidità permanente e danni 
estetici, il rimborso delle spese di cura, una diaria in caso di 
ricovero, convalescenza e ingessatura. Inoltre, per gli associati 
Professional (liberi professionisti), è possibile scegliere anche la 
copertura Inabilità temporanea che prevede una diaria. 

✓ Invalidità Permanente da Malattia: prevede un indennizzo nel 
caso si verifichi un’invalidità permanente (pari o superiore al 25%) 
a seguito di malattia manifestatasi dopo la data di decorrenza del 
contratto assicurativo.

✓ Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattia 
in forma integrativa: tale copertura è prestata esclusivamente 
a favore dei lavoratori aderenti alla Cassa di Assistenza Quas. 
L’Impresa rimborsa le spese mediche ospedaliere ed extra-
ospedaliere eccedenti a quelle rimborsate dal Quas.

✓ Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattia in 
forma completa: L’Impresa rimborsa le spese mediche ospedaliere 
ed extra-ospedaliere sostenute da Quadri, Pro¬fessional e 
rispettivi familiari.

 A questa copertura puoi abbinare la garanzia Spese dentarie, con cui 
Impresa rimborsa le spese sostenute per alcune cure odontoiatriche.

Per ciascuna copertura, l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo).
Le coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo 
diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate 
nel modulo di polizza.
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Ci sono limiti di copertura? (segue)
! pratica di sport come arti marziali, bungee jumping, pugilato, sci 

acrobatico, speleologia, paracadutismo, immersioni con autore-
spiratore, sci o snow-board estremo

! pratica di sport a livello professionistico
! guida o membro equipaggio di veicoli ed elicotteri
! guerre, insurrezioni, terrorismo, energia nucleare
! uso non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti
! operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortuni.
È esclusa l’invalidità permanente da malattia:
! preesistente alla data di effetto della copertura;
! derivante da malattia/stati patologici che abbiano originato  cure, 

esami o diagnosi, prima della stipulazione della polizza
! da manifestazioni patologiche nate, secondo giudizio medico, pri-

ma della stipulazione della Polizza
! da intossicazioni per abuso di alcolici, di psicofarmaci o da uso 

non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti
! da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie 

correlate alla infezione da HIV
! da disturbi mentali
! da trattamenti estetici, cura dimagranti e dietetiche;
! derivante da stato di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, 

inondazioni, eruzioni vulcaniche
! contaminazioni chimiche o biologiche da atto terroristico
  energia nucleare
Non è coperto il rimborso spese mediche (in forma integrativa e com-
pleta) per:
! infortuni o malattie, mal¬formazioni, difetti fisici e stati patologici 

in genere che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, prima 
della stipulazione della Polizza

! manifestazioni patologiche nate, secondo giudizio medico, prima 
della stipulazione della Polizza

! cure di disturbi mentali, intendendosi per tali le psicosi e in genere 
le nevrosi

! ricoveri e cure da sindrome da immunodeficienza acqui¬sita 
(AIDS) 

! intossicazioni causate da abuso di alcolici, di psicofar¬maci, o da 
uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti;

! prestazioni per finalità estetiche e dietologhe;
! spese per l’acquisto o la riparazione di ap¬parecchi protesici e te-

rapeutici
! interventi agli occhi 
! cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico implantologi-

co, estrattivo ed ortodontico
! energia nucleare
! interruzione volontaria della gravidanza non terapeutica
! cure dell’impotenza, della sterilità e della fecondazione assi-

stita
! interventi chirurgici per la modifica dei caratteri sessuali pri-

mari e secondari
! ricoveri per effettuare check-up clinici
! infortuni per stato di ubriachezza, uso di sostanze stupefacenti, 

allucinogeni o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico
! infortuni per azioni dolose
  infortuni derivanti da guerre (dichiarata o non) o insurrezioni
  Infortuni per pratica di sport remunerato
Non sono rimborsate le Spese Dentarie per:
! prestazioni sanitarie effettuate da medici non iscritti all’Albo
! trattamenti iniziati prima della stipula della polizza;
! prestazioni non comprese nell’elenco prestazioni odontoiatriche
! ricostruzione o splintaggio
! procedure sperimentali

Che cosa non è assicurato?
✗ persone di età pari o superiore a 66 anni al momento della 

sottoscrizione della polizza
✗ assicurati che superano i 70 anni di età anagrafica, per i quali la 

copertura cessa alla scadenza annuale di polizza successiva al 
compimento del 70° anno 

✗ persone affette da AIDS o da dipendenza da alcol, stupefacenti, 
psicofarmaci non ad uso terapeutico

✗ eventi derivanti da infortuni, malattie, malformazioni, difetti 
fisici e stati patologici, avvenuti o diagnosticati prima della 
sottoscrizione della polizza;

✗ gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di attività 
professionali pericolose (es. attività a contatto con esplosivi, 
sostanze radioattive e merci pericolose, circensi, sommozzatore, 
fantino, corpi armati dello Stato, sportivo professionista).

Ci sono limiti di copertura?
Non sono coperti gli infortuni causati da:
! dolo dell’Assicurato
! suicidio e tentato suicidio
! guida di veicolo a motore se l’Assicurato non è abili¬tato a norma 

di legge
! uso di veicoli a motore, anche da passeggero, su circuiti o piste 
! infarto



Dove vale la copertura?

✓	 Le coperture valgono in tutto il mondo.
✓	 In caso di infortuni subiti all’estero l’eventuale diaria per inabilità temporanea sarà riconosciuta esclusivamente per i giorni di 

ricovero in Istituto di Cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio in Italia. 
 

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio. 
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.
In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa entro 5 giorni dall’accadimento. Devi allegare alla denuncia 
la certificazione medica completa di diagnosi e l’eventuale cartella clinica e sottoporti agli eventuali accertamenti medici richiesti 
dall’Impresa.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio mediante pagamento semestrale, 
senza alcuna maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i 
limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Le coperture assicurative decorrono:
- dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione, per gli Infortuni;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per le Malattie;
- dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per le Malattie preesistenti alla sottoscrizione della polizza, 

di cui l’Assicurato non era a conoscenza e per le quali non erano stati effettuati accertamenti o terapie, ma insorte prima della 
sottoscrizione della polizza (secondo giudizio medico);

- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per il parto.
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.
La copertura termina comunque alla scadenza annuale della polizza successiva al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza.
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