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NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/10/2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza

Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa
riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del
Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione
della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come
“Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono
lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni
Generali di Assicurazione.

Avvertenza: 
L’Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la
consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo
non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in
Milano, Via Tolmezzo 15, 20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito
internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica certificata:
ubiassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero
d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219, dei
quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di
riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra
il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto non si applica il disposto del
2° comma dell’art. 1901 del  C.C.

Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’articolo 3 delle Condizioni
Generali di polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione IW Family è una copertura assicurativa, che ha lo
scopo di tenere indenne l’Assicurato e, se richiamati in polizza, i membri del suo
Nucleo Familiare.
La copertura assicurativa offerta, comprende le garanzie sinteticamente
descritte di seguito:

L’Assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello
svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e di ogni altra attività senza carattere
di professionalità. 

Sono compresi nell’Assicurazione anche:
a. gli infortuni subiti in stato di ubriachezza purchè non alla guida di veicoli;
b. gli infortuni conseguenti ad influenze termiche ed atmosferiche;
c. l’asfissia non di origine morbosa nonché l’annegamento;
d. la folgorazione;
e. gli infortuni subiti mentre l’Assicurato si trova in stato di malore o di

incoscienza;
f. gli avvelenamenti acuti, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione

involontaria di sostanza in  genere;
g. i morsi, le punture e le ustioni di animali e/o vegetali in genere;
h. le lesioni determinate da sforzi;
i. gli infortuni subiti durante l’espletamento di attività di soccorso, protezione

civile e di atti inerenti la solidarietà umana, ferme le esclusioni previste
dall’Art. 15) punti c.e d.;

l. gli infortuni derivanti da:
1) guerra od insurrezione popolare;
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2) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni ed atti
violenti con movente politico, sociale  o sindacale cui l’Assicurato non abbia
preso parte attiva o volontaria;

3) imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
4) uso e guida, in quanto in possesso dei requisiti di legge, di ciclomotori e

motoveicoli, autovetture ad uso privato, autocarri di peso complessivo a pieno
carico non superiore a 35 q.li, natanti ad uso privato e da diporto;

5) uso, in qualità di passeggero, di aeromobili per trasporto pubblico di
passeggeri ;

6) uso e guida di qualsiasi altro mezzo se compatibile con l’attività professionale
in polizza;

7) attività sportive svolte a livello amatoriale o per diletto;
8) le ernie addominali traumatiche.

Prestazioni: 
- Morte da infortunio (art. 17)
- Morte presunta da infortunio (punto 17.1)
- Commorienza (punto 17.2)
- Invalidità permanente da infortunio (art.18)
- Franchigia e Supervalutazione per Invalidità Permanente
- Danni estetici (punto 18.2)
- Diaria da ricovero per infortunio (Art. 19)
- Ricovero in reparto di terapia intensiva (punto 19.1)
- Diaria da convalescenza (punto 19.2)
- Gessatura (punto 19.3)
- Rimborso spese mediche da ricovero per infortunio (art. 20)
- Long Term Care da Infortuni (art. 21)

Avvertenza:
La presente garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità,
limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il
mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul
contenuto degli articoli 12,13,  15, 18.2, 19, 19.2 19.3, 21, delle Condizioni
Generali di Assicurazione.

Avvertenza:
La presente garanzia  prevede franchigie. Si richiama l’attenzione sul
contenuto dell’articolo 18 comma 1 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.

Esempio
Soggetto di sesso maschile 
Somma Assicurata:
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Morte da Infortunio € 100.000,00
Invalidità permanente da infortunio e malattia € 100.000,00
Diaria da ricovero € 60,00
Rimborso spese mediche € 5.000,00
Long Term Care da Infortunio € 50.000,00

Percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di Infortunio: 30%
Percentuale di invalidità permanente da liquidarsi secondo schema di cui al
punto (18.1):    30%
Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = € 30.000,00

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato,
relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi
rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1
delle Condizioni Generali di Assicurazione)

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice
Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Esempio:
cause di aggravamento a titolo esemplificativo:
cambiamento dell’attività professionale dichiarata, da impiegato a vigile
del fuoco. 

6. Premi
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto
per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. E’ previsto
il frazionamento in rate trimestrali, quadrimestrali, semestrali. Il premio è
corrisposto secondo le modalità concordate con l’Intermediario.

Avvertenza:
Nel caso di copertura dell’intero Nucleo familiare  è previsto uno sconto
del 2% annuo.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non è previsto.
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8. Diritto di recesso
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della
garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere, con effetto a decorrere
dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione
che venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine
dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952
del Codice Civile. 

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei
termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto
o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.  Si richiama
l’attenzione sul contenuto degli articoli 23 delle Norme che regolano i sinistri.

10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 

11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti
all’imposta del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso, con
lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, entro dieci giorni dall’
accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo.

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A.
Servizio Antifrode e Reclami

Via Tolmezzo 15, 20132 Milano
Fax 02 49980492

e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine
massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del  reclamo stesso.
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Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei
sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice
delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme
sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto
risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte
della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non
soddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito
telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della

stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. 

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini
dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del
reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla
lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. 

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo
all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo
al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index
en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato
In caso di controversia di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sulla
misura dei rimborsi, l’Assicurato e l’Impresa si obbligano a conferire mandato di
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decidere se sia dovuto l’indennizzo o il rimborso ed in quale misura a norma e
nei limiti delle condizioni di polizza ad un collegio di tre medici, nominati uno per
parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal segretario dell’ordine
dei medici del luogo ove deve riunirsi il collegio predetto.
Il collegio medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino
al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa
di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di
patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei
medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel
verbale definitivo.

15. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle
informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni
normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente
dedicata del sito internet dell’Impresa.
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GLOSSARIO

La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici
utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una
migliore comprensione del contratto di assicurazione. 

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini
dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno
rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il
contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un
altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.

Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore
e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato.
Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è
titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività
assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

Infortunio: L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza
diretta ed esclusiva- entro due anni dall’evento – la morte, un’invalidità
permanente o altro evento garantito in polizza. Se al momento dell’ infortunio
l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse
colpito una persona fisicamente integra e sana.

Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.

Invalidita’ Permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale,
della capacità dell’ Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero,
se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
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ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di
assicurazione, nonché sugli intermediario di assicurazione (agenti o broker) e sui
periti per la stima dei danni ai veicoli.

Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta
dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di
efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Ricovero: degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento o
almeno tre prestazioni consecutive in regime di day hospital.

Risarcimento: La somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di
sinistro.

Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.

Somma Assicurata: Importo nei limiti del quale l’Impresa si impegna a fornire
la propria prestazione. 

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale
Dott. Benoit Marie Thys
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Definizioni
Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui
precisato:

RELATIVE ALL’ ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;

ASSICURAZIONE: la garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO: il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare
l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione;

IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A.;

POLIZZA: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione;

PREMIO: l’importo dovuto dal Contraente all’Impresa;

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO: l’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SPECIFICHE DELLA POLIZZA 

CONVALESCENZA: periodo successivo al ricovero, stabilito e prescritto dal
medico curante, per consentire il ritorno dell’Assicurato al suo stato di salute
abituale; 

DAY HOSPITAL: la degenza diurna e senza pernottamento in struttura sanitaria
autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono
la compilazione della cartella clinica; 

FRANCHIGIA: somma prestabilita che l’Assicurato tiene a suo carico; percentuale
di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun indennizzo; 

GESSATURA: mezzo di contenzione costituito da fasce (tensoplast), docce o
altri apparecchi immobilizzanti inamovibili. E’ considerata gessatura qualsiasi
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tecnica purché equivalente che interessi i seguenti distretti anatomici, ai quali
non è applicabile alcun mezzo di contenzione: 
- scheletro costale;. 
- tratto sacro-coccigeo; 
- bacino. 

INDENNITÀ GIORNALIERA: la somma corrisposta dall’Impresa per ogni giorno
di ricovero in Istituto di Cura; 

INDENNIZZO: la somma corrisposta dall’Impresa in caso di sinistro; 

INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta
ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte o un’invalidità permanente. Se
al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate
qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana; 

INVALIDITÀ PERMANENTE: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile
della capacità all’esercizio di una qualsiasi professione o mestiere,
indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall’Assicurato. Il diritto
all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia,
se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta
in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato
od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; 

ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati
all’erogazione dell’assistenza sanitaria; 

NUCLEO FAMILIARE: tutti i componenti risultanti dallo Stato di Famiglia
dell’Assicurato, senza una necessaria relazione col grado di parentela con
l’Assicurato stesso; 

RICOVERO: degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
o almeno tre prestazioni consecutive in regime di day hospital; 

SCOPERTO: percentuale di indennizzo che l’Assicurato tiene a suo carico per
ciascun sinistro; 

SOMMA ANNUA ASSICURATA: massimo esborso dell’Impresa per ogni anno
assicurativo. 
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Condizioni Generali di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN
GENERALE 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non che la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza dell’assicurazione e clausole
di ripensamento 
Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione del premio annuo
anticipato che può essere corrisposto mediante versamenti annuali o frazionati.
Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente paga il premio
e l’Impresa mette a sua disposizione la polizza di assicurazione. 
L’assicurazione ha effetto, a Condizione che il premio sia stato pagato, e
scadenza dalle ore 24 dei giorni indicati in polizza. 
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla sua
conclusione, restituendo a mezzo lettera raccomandata A.R. il documento di
polizza. Alla ricezione della richiesta di recesso l’Impresa provvederà al rimborso
del premio pagato, al netto delle imposte. 

Art. 3 - Proroga dell’assicurazione 
Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto non si applica il disposto
del 2° comma dell’art. 1901 C.C. 

Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 5 - Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.
1898 C.C. 

Art. 6 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate
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di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai
sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 8 - Persone non assicurabili e cessazione dell’Assicurazione 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello
stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi
organiche cerebrali, disturbi schizofrecnici, disturbi paranoici, forme maniaco-
depressive. 
La sopravvenienza in corso di contratto, all’Assicurato o ad uno o più
componenti del suo nucleo familiare, delle sopracitate affezioni o di: sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS), emofilia di tipo classico o stati emofilici
di qualsiasi tipo, costituisce causa di cessazione dell’assicurazione nei loro
confronti. 

Art. 9 - Validità territoriale 
La presente Assicurazione vale in tutto il mondo. 

Art. 10 -  Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere
dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera
raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da
parte del Contraente; il recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30
giorni dalla data di invio della comunicazione. L’Impresa, entro 30 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, rimborsa la parte di
premio relativa al periodo di assicurazione in corso, al netto dell’imposta.        

Art. 11 - Anticipo indennizzi 
L’Impresa, su richiesta dell’Assicurato, anticiperà parte dell’indennizzo dovuto
per le garanzie “Invalidità Permanente da Infortunio” e “LTC da Infortunio”
semprechè sussistano le seguenti condizioni: 
- per la garanzia “invalidità permanente” i postumi siano valutabili – ad

esclusiva discrezione dell’Impresa – in misura non inferiore al 30%
dell’Invalidità Permanente totale; 

- per la garanzia “LTC da Infortunio” sia inequivocabile – ad esclusiva
discrezione dell’impresa – il verificarsi delle condizioni che determinino il
riconoscimento della garanzia stessa; 
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- non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno e non siano sorte
contestazioni circa l’indennizzabilità dello stesso; -siano trascorsi almeno 90
giorni dalla data della denuncia. 

L’indennizzo, che non potrà essere superiore al 50% della somma spettante,
verrà conguagliato in sede di liquidazione del sinistro oppure recuperati
dall’Impresa nei casi di inefficacia della garanzia. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 

Art. 12 - Persone assicurate 
L’assicurazione copre i rischi in capo all’Assicurato e, se richiamati in polizza, in
capo a ciascun membro del suo Nucleo Familiare. 
In caso di assicurazione stipulata con l’estensione agli altri componenti del
Nucleo Familiare, il Contraente ha la facoltà di escludere uno o più membri del
suo Nucleo Familiare. 
Sempre nel caso di estensione agli altri componenti il Nucleo Familiare, le
Somme Assicurate indicate in polizza sono proporzionalmente ripartite in base
al numero delle persone assicurate in polizza.
Ai figli minori non sarà attribuito alcun capitale per il caso di Morte mentre la
somma risultante per il caso di Invalidità Permanente, con criteri sopra espressi,
s’intende raddoppiata. 
Rimane convenuto che le somme minime garantite a favore di ciascun
Assicurato, in ogni caso, non potranno essere inferiori al 35% delle somme
indicate in polizza per l’intero nucleo. 

Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione 
L’Assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello
svolgimento: 
1 dell’attività professionale dichiarata in polizza; 
2 di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità; 

Sono compresi nell’Assicurazione: 
a. gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza purché non alla guida di veicoli; 
b. gli infortuni conseguenti ad influenze termiche ed atmosferiche; 
c. l’asfissia non di origine morbosa; 
d. l’annegamento; 
e. la folgorazione; 
f. gli avvelenamenti, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione

involontaria di sostanze in genere; 



g. i morsi, le punture e le ustioni di animali e/o vegetali in genere, nonché le
infezioni conseguenti ad infortuni indennizzabili; 

h. le lesioni determinate da sforzi; 
i. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante

il servizio sostitutivo dello stesso; 
l. gli infortuni derivanti da: 

1) guerra od insurrezione popolare che l’Assicurato subisca fuori dalla
Repubblica Italiana, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle
ostilità o della insurrezione, a condizione che tali eventi abbiano sorpreso
l’Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale sono insorti; 

2) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni ed atti
violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale cui l’Assicurato
non abbia preso parte attiva o volontaria; 

3) imperizia, imprudenza o negligenza dell’Assicurato, anche dovuti a colpa
grave; 

4) uso e guida, in quanto in possesso dei requisiti di legge, di ciclomotori e
motoveicoli, autovetture ad uso privato, autocarri di peso complessivo a
pieno carico non superiore a 3500 kg, natanti ad uso privato e da diporto; 

5) uso, in qualità di passeggero, di aeromobili da chiunque eserciti tranne che
da Società di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporti pubblico
di passeggeri nonché da Aeroclubs; sono compresi gli infortuni subiti in
conseguenza di forzato dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea; 

6) uso e guida di qualsiasi altro mezzo se compatibile con l’attività
professionale descritta in polizza; 

7) attività sportive svolte a livello amatoriale o per diletto. Sono escluse in
ogni caso le attività per le quali l’Assicurato riceva compensi pecuniari,
quelle che comportano l’uso di veicoli a motore, la scalata di rocce e/o
accesso a ghiacciai, gli sport aerei in genere, le attività sportive estreme e
tutte quelle non di pratica comune; 

8) le ernie addominali traumatiche, con l’intesa che: 
– qualora l’ernia risulti operabile non verrà corrisposto alcun indennizzo; 
– qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo

parere medico, verrà corrisposto un indennizzo pari al 10% della
somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; 

– qualora insorga contestazione circa la natura o I’operabilità dell’ernia la
decisione è rimessa al collegio medico di cui all’Art. 24. 

Art. 14 - Garanzie e somme assicurate 
Il Contraente, all’atto della stipula della presente polizza, deve scegliere una
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delle sottoindicate linee che si differenziano per la somma assicurata per
ciascuna garanzia prestata. 
Le garanzie devono intendersi valide sia per l’Assicurato sia per gli eventuali
membri del nucleo familiare, se richiamato in polizza.

Art. 15 - Esclusioni 
La garanzia non comprende gli infortuni derivanti: 
a. da delitti compiuti o tentati dall’Assicurato; 
b. da infarti e le ernie, salvo quanto previsto dall’art. 13) lett. l; 
c. dall’uso e guida di mezzi di locomozione, anche aerea, non espressamente

previsti dall’art. 13) lett. l; 
d. da guerre e/o insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art. 13), lett. l; 
e. dalla partecipazione ad attività sportive che non siano quelle previste

dall’art. 13), lett. l; 
f. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati,

o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione o fusione
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); 

g. dall’uso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni; 

h. da conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici e cure
mediche. 

Art. 16 - Cambiamento dell’attività professionale 
Nell’ipotesi che, nel corso del contratto, si verifichi cambiamento delle attività
professionali dichiarate, si applica quanto previsto dagli artt. 5 o 6 e pertanto:
- se il cambiamento implica aggravamento di rischio, l’Impresa ha facoltà di

recedere dal contratto salvo che si concordi tra le Parti la prosecuzione del
contratto stesso sulla base di nuove condizioni che verranno stabilite di
comune accordo; 
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(importi in Euro)

Garanzie Prestate e
Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5Somme Assicurate

Morte 
da Infortunio

50.000 100.000 150.000 200.000 300.000

Invalidità Permanente
da Infortunio

50.000 100.000 150.000 200.000 300.000

Diaria da Ricovero
da  Infortunio

30 60 90 120 180

Rimborso Spese
Mediche da Infortunio

2.500 5.000 7.500 10.000 15.000

Long Term Care
da Infortunio

25.000 50.000 75.000 100.000 150.000



- se il cambiamento implica diminuzione di rischio, l’Impresa provvederà a
ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza di premio annuale
successiva, comunicando al Contraente le intervenute varianti e la misura del
nuovo premio ridotto; 

- se infine il cambiamento dell’attività o delle sue condizioni di esercizio non
comporta né aggravamento né diminuzione di rischio, l’assicurazione
prosegue senza alcuna variazione. 

Art. 17 - Morte 
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa liquida la somma
assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per invalidità permanente l’assicurato muore in conseguenza del
medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la sola differenza tra
l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità
permanente. 

17.1 - Morte presunta 
Qualora l’Assicurato sia scomparso e I’Autorità Giudiziaria, in applicazione
dell’art. 60, n. 3 C.C., o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, ne abbia
dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti
dello Stato Civile, l’Impresa liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il
caso di morte, a condizione che: 
a. sia stata fatta denuncia del sinistro all’Impresa entro 180 giorni da quello in

cui risale I’ultima notizia dell’Assicurato; 
b. siano stati interrotti dagli aventi diritto i termini di prescrizione previsti dal

Codice Civile; 
c. possa ragionevolmente desumersi dalla sentenza dell’Autorità Giudiziaria che

la morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza. Se
successivamente l’Assicurato ritorna o ne è provata l’esistenza in vita, l’Impresa
ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dello stesso Assicurato, per
il recupero di quanto pagato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far
valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata. 

17.2 - Commorienza 
Qualora tra i beneficiari designati o aventi altrimenti diritto figurino figli minori o
permanentemente inabili al lavoro, la quota parte del’indennizzo spettante a
questi ultimi viene raddoppiata quando, in conseguenza diretta ed esclusiva
dello stesso infortunio subìto dal’ Assicurato, sia deceduto anche il coniuge con
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lui convivente o il convivente more uxorio.
Resta inteso che l’importo del maggior indennizzo dovuto ai sensi del presente
articolo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà superare al
somma complessiva di € 300.000.

Art. 18 - Invalidità Permanente 
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale,
l’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma assicurata. Per i casi di invalidità
permanente parziale l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per
l’invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità applicando le
tabelle contenute nel T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”
(allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124) e successive modifiche intervenute
fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte dell’Impresa
all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. In caso di perdita
anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente. Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste
per I’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro
e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché
la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla
funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella
di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati,
tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente
dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di
pi  organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla
somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del
100%. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla
quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale
applicazione di presidi correttivi. 

18.1 - Franchigia e supervalutazione per Invalidità Permanente 
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente avviene con
le seguenti modalità: 
a. nessun indennizzo verrà riconosciuto qualora l’invalidità permanente sia di

grado pari o inferiore al 5% (cinquepercento) dell’invalidità totale; 
Qualora l’invalidità permanente risulti di grado: 
b. superiore al 5% ma inferiore al 26% dell’invalidità totale, l’indennizzo verrà

liquidato previa deduzione di una franchigia di 5 punti percentuali; 
c. pari o superiore al 26% ma inferiore al 60% dell’invalidità totale, l’indennizzo



verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia; 
d. pari o superiore al 60%, l’Impresa liquiderà il 100% della somma assicurata

per Invalidità  Permanente. 

18.2 - Danni estetici 
In caso di infortunio, non escluso dalle Norme che regolano l’Assicurazione, con
conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo
a titolo di invalidità permanente, l’Impresa rimborserà le spese documentate
sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di € 3.000 per cure ed applicazioni
nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica effettuate allo scopo di
ridurre od eliminare il danno estetico. 

Art. 19 - Diaria da Ricovero per infortunio 
L’Impresa, in caso di ricovero dell’Assicurato in Ospedale o Casa di Cura a
seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, corrisponde l’indennità
giornaliera assicurata per ciascun giorno di ricovero, escluso quello di
dimissione, e comunque con il massimo di 100 giorni per ciascun sinistro. 

19.1 - Ricovero in Reparto di terapia intensiva 
Nel caso in cui l’Assicurato venisse ricoverato in reparto di terapia intensiva,
l’indennità giornaliera verrà maggiorata del 50%, limitatamente ai giorni di
permanenza in detto reparto. 

19.2 - Diaria da Convalescenza 
Qualora all’atto della dimissione dall’Istituto di cura venisse prescritto un periodo di
convalescenza, l’Impresa corrisponderà per ogni giorno di convalescenza la metà
dell’indennità assicurata prestata con un massimo di 30 giorni per ciascun sinistro. 

19.3 - Gessatura 
Se l’infortunio comporta l’ applicazione di una gessatura anche senza ricovero,
l’Impresa corrisponderà il 50% dell’indennità di cui all’Art. 19 per tutto il periodo
di gessatura, col massimo di: 
- 25 giorni per gli arti inferiori; 
- 15 giorni per gli arti superiori e i restanti distretti anatomici. 
Per la presente garanzia non è applicabile quanto previsto dall’Art. 19.2 che
precede. 

Art. 20 - Rimborso spese mediche da ricovero per Infortunio 
In caso di ricovero reso necessario da Infortunio, anche in regime di day-
hospital, l’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato:
a) Prima del ricovero (nei 90 giorni precedenti il ricovero):

• esami di laboratorio e/o strumentali, accertamenti diagnostici e visite
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specialistiche, trasporto con ambulanza; b) Durante il ricovero: 
• onorari di chirurgo e assistenti, sala operatoria e materiali d’intervento,

assistenza medica e/o infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali ed esami post-operatori, rette di degenza, vitto e alloggio
dell’accompagnatore (con un massimo di € 1.500), trasporto con ambulanza; 

c) Dopo il ricovero (nei 90 giorni successivi): 
• esami di laboratorio e/o strumentali, accertamenti diagnostici e visite

specialistiche, trasporto con ambulanza, acquisto di medicinali, assistenza
medica e/o infermieristica anche domiciliare (con un massimo di € 60 al
giorno), trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (con un massimo
di € 2.000), trasporto salma dell’Assicurato. 

Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga per le cure del Servizio Sanitario
Nazionale, è previsto il rimborso delle spese eccedenti il SSN.
Le spese indicate ai punti b) e c) sono riconosciute anche in caso di intervento
chirurgico ambulatoriale

Art. 21 - Long Term Care da Infortunio 
Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza la perdita
dell’autosufficienza dell’Assicurato, come sotto specificato, l’Impresa provvederà
alla liquidazione della somma assicurata a tale titolo.
È considerato non-autosufficiente l’Assicurato che a seguito di Infortunio non sia
più in grado di svolgere in maniera permanente 3 delle seguenti 6 attività:
- mobilità (alzarsi dal letto e dalla poltrona);
- lavarsi (fare la doccia e/o il bagno);
- igiene personale del corpo (lavarsi viso e denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi, ecc.);
- vestirsi e svestirsi;
- bere e mangiare;
- continenza.
L’accertamento della non-autosufficienza avviene con le stesse modalità
previste per l’accertamento dell’Invalidità Permanente. 

Art. 22 - Rinuncia al Diritto di rivalsa 
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di
surroga di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili degli infortuni. 

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 

Art. 23 - Denuncia del sinistro - Obblighi dell’Assicurato 
L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare l’infortunio entro dieci giorni
dall’accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di
farlo. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere,



a seconda dei casi, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’evento, una
circostanziata descrizione dei fatti, la presentazione in originale delle relative
notule, fatture, distinte e ricevute debitamente quietanzate (che saranno restituite
a semplice richiesta), gli ulteriori documenti medici comprovanti il decorso delle
lesioni. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti
dall’Impresa, fornire alla stessa (anche tramite gli aventi diritto) ogni
informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni
altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal
segreto professionale. 

Art. 24 - Controversie - Arbitrato irrituale 
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del
sinistro, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri
di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici,
nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi
il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di
medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle
Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E’ data
facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,
l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal
Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una
provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a
maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti
per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni
arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle parti. 

Art. 25 - Liquidazione 
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso,
l’Impresa liquida le indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli
interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i trenta giorni
successivi al pagamento, al netto degli eventuali anticipi (Art. 11)  o provvisionali
(Art. 24).
Le indennità vengono corrisposte in Italia ed in valuta legale e, per le spese
sostenute in valuta diversa da quella legale, al cambio medio della settimana in
cui è stata sostenuta la spesa stessa.
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51 oihccero nu id atelpmoc àtidroS

06elaretalib atelpmoc àtidroS

53oihcco nu id avisiv àtlocaf alled elatot atidreP

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza 
04 isetorp id enoizacilppa id àtilibissop

Altre menomazionl della facoltà visiva 
(vedasi relativa tabella)

8elaretalinu atulossa elasan isonetS

81elaretalib atulossa elasan isonetS

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente 
compromessa la funzione masticatoria :

11ecaciffe isetorp id enoizacilppa id àtilibissop noc.a
03ecaciffe isetorp id enoizacilppa id àtilibissop aznes.b

52etitsrepus ener led àtirgetni noc ener nu id atidreP

51acitame isarc alled inoizaretla aznes azlim alled atidreP

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza 

5oiccarb led itnemivom ied inoizatimil

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto 
in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40

6eraluna’lled ignalaf emitlu eud elled atidreP

8olongim led ignalaf emitlu eud elled atidreP

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione 
tra 110°- 75°

5203enoizanorpimes ni.a
0353 enoizanorp ni.b
0454enoizanipus ni.c

d. quando I’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di  
0252enoizanipusonorp

Tabella di legge per i casi di Invalidità Permanente
(allegato 1 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 – Industria)

Percentuali

Destro – Sinistro
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Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione 
0555isauq o amissam

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione 
completa o quasi

5304enoizanorpimes ni.a
0454 enoizanorp ni.b
0555enoizanipus ni.c

d. quando I’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di  
0353enoizanipusonorp

Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in 
5181aenilitter enoisnetse

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti 
di pronosupinazione:

8122 enoizanorpimes ni.a
2252 enoizanorp ni.b
0353enoizanipus ni.c

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e 
54eloverovaf enoizisop ni

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale 
o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un 

08isetorp id oihccerappa

07otnup ortla isaislauq ni aicsoc anu id atidreP

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto 
in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30

Perdita del braccio:
5758 elaremo-olopacs enoizalocitrasid rep.a
0708eroirepus ozret la enoizatupma rep.b

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65

Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60

5556onam alled atid el ettut id atidreP

0353opracatem omirp led o ecillop led atidreP

3282ecillop led elatot atidreP

3151ecidni’lled elatot atidreP

21oidem led elatot atidreP

8eraluna’lled elatot atidreP

Destro

Percentuali

– Sinistro
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21olongim led elatot atidreP

2151ecillop led elaeugnu egnalaf alled atidreP

67ecidni’lled elaeugnu egnalaf alled atidreP

5oidem led elaeugnu egnalaf alled atidreP

3eraluna’lled elaeugnu egnalaf alled atidreP

5olongim led elaeugnu egnalaf alled atidreP

911ecidni’lled ignalaf emitlu eud elled atidreP

8oidem led ignalaf emitlu eud elled atidreP

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo 
superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un 

56otalocitra oihccerappa

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile 
55otalocitra oihccerappa nu id enoizacilppa’l

05edeip nu id o eroirefni ozret la abmag anu id atidreP

03osratatem-osrat aenil alla edeipmava’lled atidreP

61osratatem etnednopsirroc e eculla’lled atidreP

7eculla olos led elatot atidreP

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo
ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita 

3li otatulav è otudrep otid ortla ingo

53oihcconig led aenilitter atelpmoc isolihcnA

02otter ologna da acisrat-oibit isolihcnA

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre 
11irtemitnec euqnic i issapertlo non e irtemitnec

Percentuali

Destro – Sinistro
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Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva

1/10 9/10 1% 2%
2/10 8/10 3% 6%
3/10 7/10 6% 12%
4/10 6/10 10% 19%
5/10 5/10 14% 26%
6/10 4/10 18% 34%
7/10 3/10 23% 42%
8/10 2/10 27% 50%
9/10 1/10 31% 58%

%56%53001/01

Visus perduto Visus residuo
Indennizzo dell’occhio
con acutezza visiva

minore (occhio peggiore)

Indennizzo dell’occhio
con acutezza visiva

minore (occhio migliore)

NOTE: 
1 In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle

valutazioni, effettuate in ciascun occhio. 
2 La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione

ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la
valutazione è riferita al visus naturale. 

3 Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con
correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che
precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda
dell’entità del vizio di refrazione. 

4 La perdita 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il
16% se si tratta di infortunio agricolo. 

5 In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 …………………………………... 15%
con visus corretto di 7/10 …………………………………………………. 18%
con visus corretto di 6/10………………………………………………….. 21%
con visus corretto di 5/10………………………………………………….. 24%
con visus corretto di 4/10………………………………………………….. 28%
con visus corretto di 3/10………………………………………………….. 32%
con visus corretto inferiore a 3/10………………………………………... 35% 

6 In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché
uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle
menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione
ottica e per la mancanza del potere accomodativo. 
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DATI DELL’ASSICURATO CHE HA SUBITO L’INFORTUNIO

DATI RELATIVI ALL’INFORTUNIO

Mod. UBI Ass. 505 ed. 08/2011 - 00

P O L I  Z  Z A N°

CONTRAENTE

PREVENTIVO 4

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

CODICE E INDIRIZZO FILIALE N. C/C

PREVENTIVO 3PREVENTIVO 2PREVENTIVO 1CODICE EVENTOSINISTRO NUMERO

Cognome _____________________________________________________________________________________________________

Nome ________________________________________________________________________________________________________

Data di nascita (gg/mm/aa) ___________________ Luogo di nascita _______________________________________ Sesso  M   F

Indirizzo __________________________________ C.A.P. ____________ Comune _______________________________  Prov. _____

_____________________________ ocinofelet otipaceRelacsiF ecidoC

Morte da infortunio Invalidità permanente da infortunio Diaria da ricovero da infortunio

Rimborso spese mediche da infortunio LTC da infortunio

Data accadimento (gg/mm/aa) ________________ Ora __________ Luogo dell’infortunio _____________________________________

Descrizione causa e circostanze dell’infortunio

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Allegati    SI NO Se SI specificare quali (es. cartella clinica, spese mediche, ecc.)

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL CONTRAENTE o ASSICURATO

Data ______________________________

RISERVATO ALLA DIREZIONE

Note del liquidatore  ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ Data ______________________ Sigla _____________

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

1. ESEMPLARE PER L’IMPRESA

FAC SIMILE

812 - IWBANK

U
B

I 
A

S
S

I C
U

RAZIONI S .p.A. - M
I L

A
N

O

AGENZIA
DELLE ENTRATE

DI MILANO 2

UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Milano
– Via Tolmezzo, 15 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - 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 Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
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FAC SIMILE
PER LA COMUNICAZIONE DELL’IMPRESA

DELL’ESCLUSIONE DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
(di cui al 2° Comma dell’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione)

COGNOME NOME (CONTRAENTE)
INDIRIZZO
CITTÀ

Spettabile
UBI Assicurazioni S.p.A.
Via Tolmezzo, 15
20132 - MILANO

Oggetto: contratto IW Family n.________________

Con riferimento all’oggetto ed in relazione alla composizione del Nucleo Familiare, con la
presente comunico che dallo stesso devono ritenersi escluse le seguenti persone:

1) __________________________

2) __________________________

3) __________________________

In fede,
Luogo e data

Firma del Contraente o Assicurato
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