
ASSISTENZA STRADALE TOP

Come richiedere i servizi di Assistenza
In  caso  di  necessità,  dovunque  ci  si  trovi  ed  in  qualsiasi  momento,  la  Struttura
Organizzativa di EuropAssistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di
EuropAssistance  è  a  Sua  completa  disposizione,  pronto  ad  intervenire  o  ad  indicare  le
procedure più idonee per risolvere nel miglior dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad
autorizzare eventuali spese.
E’  IMPORTANTE   non  prendere  alcuna  iniziativa  senza  avere  prima  interpellato
telefonicamente la struttura organizzativa alla quale comunicare le seguenti informazioni: -
tipo di intervento richiesto – nome e cognome – numero di targa del veicolo – numero della
Polizza – recapito telefonico.
Per richieste d’assistenza dall’Italia chiamare il numero 800.069.157.
Per richieste d’assistenza dall’estero chiamare il numero 0039.02.58245411.

1. SOCCORSO STRADALE
Qualora  il  veicolo  rimanesse  immobilizzato  per  guasto,  incendio,  incidente,  furto  parziale  o
tentato,  smarrimento/rottura  chiavi,  foratura  pneumatico,  esaurimento  batteria,  errato
rifornimento  o  mancato  avviamento  in  genere,  in  modo  tale  da  non  essere  in  condizioni  di
spostarsi  autonomamente,  l’Assicurato  dovrà  contattare  telefonicamente  la  Struttura
Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del
veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ
Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più
vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno )
dal luogodel fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale - EuropAssistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni - Sono escluse dalla prestazione:
-  le  spese  per i  pezzi  di  ricambio  e  ogni  altra spesa  di  riparazione; -  le  spese  relative
all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabiliper il recupero
del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la
circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad
esempio: percorsi fuoristrada). di

2. DEPANNAGE (Prestazione valida solo in Italia)
Qualora  il  veicolo  rimanesse  immobilizzato  per foratura  pneumatici,  esaurimento  batteria,
mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente,
l’ Assicurato dovrà  contattare  la  Struttura  Organizzativa e  chiedere  l’invio  di  un  mezzo  di
soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale -  Europ Assistance  terrà  a  proprio  carico  le  spese relative  al  soccorso  purché  il
fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione
“Soccorso Stradale”.
Esclusioni - Sono escluse dalla prestazione:
-  le  spese  per i  pezzi  di  ricambio  e  ogni  altra spesa  di  riparazione; -  le  spese  relative
all’intervento di mezzi eccezionali; - le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo
abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di
aree ad essa equivalenti (quali per esempio percorsi fuoristrada).

3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il  veicolo rimanesse immobilizzato per guasto,  incidente,  incendio o furto parziale e
totale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative
di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari  della  Casa Costruttrice  ed in



conformità ai  tempari  dell’Associazione  Nazionale  Imprese  di Assicurazione  (ANIA),
l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una
autovettura in sostituzione con una capienza fino a 9 posti oppure 2 auto sostitutive in base
alle disponibilità ed alle necessità.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio
illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente
con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale -  Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a
chilometraggio illimitato,  fino  al  termine  della  riparazione  o all’avvenuto  ritrovamento  e
comunque per un massimo di 7 giorni.
Esclusioni  - Sono esclusi dalla prestazione: 
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
Casa Costruttrice; - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non
sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - le spese del carburante
e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le
relative franchigie; - le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere
versate direttamente dall’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo
previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa. 
Obblighi dell’Assicurato -  In caso di furto è indispensabile inviare a EuropAssistance copia
della  denuncia  fatta  alle  locali Autorità  Giudiziarie. Qualora  Europ  Assistance  lo  richieda,
l’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale
in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ
Assistance.

4. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di
ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il
veicolo su strada.
Massimale - EuropAssistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se  per  il  recupero  del  veicolo  si  rendesse  indispensabile l’utilizzo  di  mezzi  eccezionali,
l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo
restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni -  Sono  escluse  dalla  prestazione  i  costi  relativi all’eventuale  recupero  e
trasferimento dei bagagli  e/o della merce trasportata.

5. SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse
necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che
costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio,
la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale -  Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a
persona al giorno, per un massimo di Euro 750,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle
persone coinvolte.
Esclusioni -  Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e
prima colazione e diverse da quelle indicate.

6. TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Qualora  l’Assicurato  usufruisse  delle  prestazioni, “Autovettura  in  sostituzione”  e  “Spese
d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere
l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale - Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro
50,00 per sinistro.



7. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i
quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni
all’estero oppure  in  caso  di  furto  o  rapina,  la  Struttura Organizzativa  provvederà  a  fornire
all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe
economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento
del viaggio.  L’autovettura in sostituzione,  adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile
presso una stazione di  noleggio convenzionata  compatibilmente  con le  disponibilità  e  con le
modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale - EuropAssistance tiene a proprio carico: - il costo dei biglietti fino ad un importo di
Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia; - il costo dei biglietti fino ad un
importo di Euro 1.000,00 se il  rientro o il  proseguimento avverrà dall’estero; - il  costo del
noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni; - il costo del taxi fino ad un massimo di
Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza,la stazione, l’aeroporto,
la stazione di noleggio, il porto.
Esclusioni  -  Sono  escluse  dalla  prestazione: -  le  spese  di  carburante  e  di  pedaggio
(autostrade, traghetti,  etc.); -  le  assicurazioni  non  obbligatorie  per  Legge  e  le relative
franchigie; - le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere
all’Assicurato il  numero di  carta di  credito a titolo cauzione; -  l’eventuale eccedenza di
giorni,  rispetto  al  massimale previsto,  che  dovrà  comunque  essere autorizzata  dalla
Struttura Organizzativa; - il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti
dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.

8. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura
Organizzativa si attiverà per: - supportare  nella  compilazione  del  modello  CID  a  seguito  di
incidenti avvenuti in Italia; - fornire  recapiti  di  consolati o ambasciate  italiane  all’estero al fine
di chiedere  assistenza  burocratica;
-  fornire  informazioni  sulle  procedure di  dissequestro veicolo (solo Italia  -  all’estero occorre
contattare il consolato); - fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti,
per  incidenti  avvenuti in  Italia. Il  servizio  è  attivo  h  24.  Qualora  si  rendesse  necessario  un
approfondimento  con  il  consulente/ ente  di  competenza  oppure  fosse  richiesta  la consulenza
legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

9. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno
degli  eventuali  passeggeri  fosse  in  grado di  sostituirlo  per  ragioni  obiettive,  la  Struttura
Organizzativa  metterà  a  disposizione  un  autista per  ricondurre  il  veicolo  ed  eventualmente  i
passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato,
secondo l’itinerario più breve.  Massimale - Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista
fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Esclusioni - Sono escluse dalla prestazione le
spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti,  ecc.). Obblighi dell’Assicurato -
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la
sua impossibilità a guidare.

10. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto con ritrovamento del Veicolo, Incendio, incidente, guasto
irreparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15;
Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e
successive modifiche),  debba  procedere  alla  cancellazione al  P.R.A.  ed  alla  successiva
demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni
dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del Veicolo
mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà



in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero
apposita  dichiarazione di  presa  in  carico del Veicolo e  “copia  produttore” a  norma di  legge;
successivamente  invierà  al  domicilio  dell’Assicurato la  documentazione  relativa  alla
cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto
che  il  Veicolo  verrà demolito  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti che  regolano  lo
smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale - EuropAssistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con
carroattrezzi, alla  cancellazione al  Pubblico Registro Automobilistico ed alla  demolizione del
Veicolo medesimo fino ad un importo massimo di Euro 350,00 per Sinistro.
Esclusioni  -  Sono  escluse  dalla  Prestazione: -  le  spese  relative  all’intervento  di  mezzi
speciali, quando  questi  ultimi  siano  indispensabili  per il  recupero  del  Veicolo; -  i  costi
dell’eventuale  deposito  del  Veicolo,  che l’Assicurato  dovrà  provvedere  direttamente  a
pagare.
Obblighi dell’Assicurato - L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del Veicolo la
seguente  documentazione: -  libretto  di  circolazione  (originale); -  foglio  complementare  o
certificato di proprietà originale; - targhe del Veicolo. In caso di assenza di uno o più dei suddetti
documenti,  l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il  verbale  di
ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A.. - codice
fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia
carta  d’identità  o equivalente); -  documento  di  riconoscimento  valido  dell’incaricato alla
consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo,
può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione.

11. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ ALL’ESTERO
Qualora  l’Assicurato  dovesse  sostenere  spese impreviste  e  si  trovasse  nell’impossibilità  di
provvedervi  direttamente  ed  immediatamente  a seguito  a  guasto  o  incidente  del  Veicolo,  la
Struttura Organizzativa  provvederà  a  pagare  sul  posto, a  titolo  di  anticipo  per  conto
dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00.
Massimale - Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 155,00,
la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, EuropAssistance avrà ricevuto
adeguate garanzie bancarie,  quali  a titolo esemplificativo: fideiussione bancaria.  L’importo delle
fatture pagate  da  Europ Assistance a titolo di  anticipo non potrà mai  comunque  superare la  somma di Euro
1.500,00.
Esclusioni  -  Sono  esclusi  dalla  prestazione: -  i  trasferimenti  di  valuta  all’estero  che
comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato; -  i  casi  in  cui  l’Assicurato  non sia  in  grado  di fornire  in  Italia  ad Europ
Assistance adeguate garanzie di restituzione. 
Obblighi dell’Assicurato - L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ
Assistance di verificare i
termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la
somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla
somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

12. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle
autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi
direttamente  ed immediatamente,  la  Struttura Organizzativa provvederà  a  pagare  sul  posto, a
titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale - Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo
massimo di
Euro 5.000,00.  L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo
non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante



dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Esclusioni  -  Sono  esclusi  dalla  prestazione: -  il  trasferimento  di  valuta  all’estero  che
comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova
l’Assicurato; - il  caso in cui  l’Assicurato non sia in grado di  fornire in Italia ad Europ
Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato - L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ
Assistance di verificare i
termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la
somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla
somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

13. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni,
la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di EuropAssistance, un biglietto ferroviario
di prima  classe  o  uno aereo  di  classe  economica,  di andata  e  ritorno,  per  permettere  ad  un
familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato. Esclusioni - Sono
escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

14. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato in viaggio si
trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con
Lui, la  Struttura  Organizzativa  fornirà,  con  spese  a carico  di  Europ  Assistance,  un  biglietto
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad
un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro
residenza in Italia.
Esclusioni - Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

15.  RECUPERO  DEL VEICOLO  RIPARATO O  RITROVATO  DOPO  IL FURTO  O
RAPINA
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina,
senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà
all’Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance,  un biglietto ferroviario di prima classe o
uno  aereo  di  classe  economica,  per  permettergli di  recuperare  il  veicolo. Massimale  -
EuropAssistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00
per sinistro.
Esclusioni - Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade,
traghetti, ecc.).

16. ABBANDONO LEGALE
Qualora, nei casi previsti dalle prestazioni “Rimpatrio del Veicolo dall’estero” e “Rimpatrio del
veicolo in caso di furto”, il valore commerciale del  veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore
all’ammontare delle spese previste per il  suo trasporto in Italia,  la Struttura Organizzativa,  in
alternativa alle prestazioni di cui ai punti 11 e 12, provvederà ad organizzare la demolizione del
veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori
del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.  Massimale -
EuropAssistance terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali
spese  di  trasporto. Restano  a  carico  dell’Assicurato  i  costi  per  la documentazione
eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli
altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.



Art. 23. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro  ed in cui le prestazioni vengono fornite. La
polizza avrà vigore nei seguenti Paesi:  Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
Albania,  Andorra,  Austria,  Belgio,  Bielorussia, Bosnia  Erzegovina,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,
Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda
e  Irlanda  del  Nord,  Islanda,  Israele,  Lettonia, Libano,  Liechtenstein,  Lituania,  Lussemburgo,
Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia
Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole
del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 24. - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a. non abilitazione
dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; b.
gare  automobilistiche,  motociclistiche  o motonautiche  e  relative  prove  e  allenamenti; c.
guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni
di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche; d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo; e. dolo dell’Assicurato; f. abuso di alcolici o psicofarmaci
nonché  dall’uso di  stupefacenti  e  di  allucinogeni; g.  tentato  suicidio  o  suicidio. Le
Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata  o  di  fatto.  Si  considerano tali  i  Paesi  indicati  nel  sito  http://www. exclusive-
analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si  considerano  inoltre  in  stato  di  belligeranza dichiarata  o  di  fatto  i  Paesi  della  cui
condizione di belligeranza è  stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre
fornite  in  quei Paesi  nei  quali  sono  in  atto,  al  momento  della denuncia  di  Sinistro  e/o
richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non  è  possibile  inoltre  erogare  Prestazioni ove  le  autorità  locali  o  internazionali  non
consentono  a  soggetti  privati  lo  svolgimento di  attività  di  assistenza  diretta
indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un  Rischio guerra.
Art. 25. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa,
salvo il caso di oggettiva e comprovata  impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura
Organizzativa  appena  ne ha la  possibilità  e  comunque  sempre  prima  di prendere  qualsiasi  iniziativa
personale.  L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di
assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 26. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
EuropAssistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese
nel quale è fornita la prestazione.
Art. 27. - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal  segreto professionale nei confronti  di  EuropAssistance,  i  medici  eventualmente
investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro. 
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