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POLIZZA INFORTUNI

OGGETTO DELLA GARANZIA:  
Lo svolgimento di qualsiasi attività di carattere professionale così come qualsiasi fatto legato alla vita privata,  
espone ciascuno di noi al rischio di un infortunio più o meno grave. 

Con la stipula di una polizza infortuni è possibile garantirsi un capitale in caso di decesso a favore dei 
beneficiari o un risarcimento per i danni conseguenti ad un evento accidentale, da cui derivi una limitazione, 
anche parziale e temporanea, della propria integrità fisica e, di conseguen-za, la perdita o la limitazione della 
capacità lavorativa.

IN GENERE SONO CONSIDERATI INFORTUNI E QUINDI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE: 

le conseguenze dei colpi di sole, di calore e le folgorazioni; l’assideramento ed il congelamento; le ingestione 
o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia; l’annegamento; gli avvelenamenti causati da 
morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari e le ernie addominali. 

Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizie e negligenze dell’assicurato 
nonché quelli sofferti in occasione di : tumulti popolari; occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità 
naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare. Possono anche essere compresi in 
garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive che devono essere ovviamente oggetto di precisazione 
in polizza. 

DI NORMA SONO ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE :

gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 
causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se l’assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; 
causati dall’uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei 
di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri);  derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati 
dall’assicurato; causati da guerra ed insurrezioni, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; 
conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e 
cure mediche non resi necessari da infortunio.

Con un unico contratto è possibile assicurate tutti i familiari, godendo di condizioni agevolate.

FRANCHIGIE: 
di regola tutte le polizze infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in 
percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni). 

E’ fatta eccezione solo per la categoria dei dirigenti industriali per i quali il rimborso viene effettuato senza 
applicazione di alcuna franchigia sulla Invalidità permanente e nel caso in cui l’infortunio comporti una 
invalidità superiore al 50%, tale da non consentire la prosecuzione dell’attività di dirigente, la polizza prevede 
la liquidazione del 100% del capitale assicurato.
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