




















La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8
da luned  a venerd  e 24 ore su 24 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi. 

“ Rientro Sani-
tario” “Rientro dell’Assicura-
to Convalescente”



“Rientro Sani-
tario” “Rientro dell’Assicurato Convalescente” .

L’Assicurato dovra 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.

L’Assicurato dovra fornire entro 15 giorni dal sini-
stro il certificato di morte e ogni altra documenta-
zione utile che gli verra richiesta.

L’Assicurato dovra 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.

L’Assicurato dovra 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.

L'Assicurato dovra fornire la documentazione atte-
stante le spese telefoniche sostenute e ogni altra
documentazione utile che gli verra richiesta.



In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Orga-
nizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilita; in tal caso l’Assicurato deve contat-
tare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilita e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale. 



In caso di sinistro, successivamente al contatto
telefonico immediato con la Struttura Organizzati-
va e solo dopo aver preso precisi accordi con la
Struttura stessa, l’Assicurato dovra effettuare,

una denuncia accedendo al portale
https:/ / sinistrionline.europassistance.it o diretta-
mente al sito www.europassistance.it alla sezione
sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo
della denuncia on line il denunciante ricevera
entro 24 ore i riferimenti della pratica e potra, ogni
volta che integrera la documentazione, consultare
lo stato del sinistro che sara aggiornato entro 10
giorni dall’invio della documentazione. Per chi
denuncia il sinistro on line e, inoltre, disponibile
una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle
20.00 dal luned  al sabato.
In alternativa, fermo l’obbligo di contattare la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro, il
sinistro potra essere denunciato scrivendo ad

e inviando via
posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo

del sinistro riportante la patologia sofferta o la
diagnosi medica che certifichi la tipologia e le
modalita dell’infortunio subito;

- in caso di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica;

- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per
le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.
IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli inte-
statari delle ricevute stesse;

- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di
medicinali con le ricevute originali dei medicinali
acquistati;

- Europ Assistance potra richiedere successivamen-
te, per poter procedere alla definizione del sini-
stro, ulteriore documentazione che l’Assicurato
sara tenuto a trasmettere;

- per importi superiori ad Euro 1.000,00 documen-
tazione comprovante l’avvenuto pagamento
effettuato con bonifico bancario o carta di credito.

Per la garanzia “ Bagaglio ed effetti personali” , in
caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,

una denuncia accedendo al portale
https:/ / sinistrionline.europassistance.it o diretta-
mente al sito www.europassistance.it alla sezio-
ne sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di uti-
lizzo della denuncia on line il denunciante riceve-
ra entro 24 ore i riferimenti della pratica e potra,
ogni volta che integrera la documentazione, con-
sultare lo stato del sinistro che sara aggiornato
entro 10 giorni dall’invio della documentazione.



Per chi denuncia il sinistro on line e, inoltre, dis-
ponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle
08.00 alle 20.00 dal luned  al sabato.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
scrivendo ad 

e presentando anche in seguito, entro
comunque sessanta giorni dal sinistro:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza; 
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del sog-

giorno;
- copia autentica della denuncia con il visto del-

l’Autorita di Polizia del luogo ove si e verificato il
fatto;

- le circostanze dell’accaduto;
- l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro

valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il

danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all’al-

bergatore o vettore o altro responsabile del
danno;

- giustificativi delle spese di rifacimento dei docu-
menti, se sostenute;

- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali,
complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse, comprovanti il valore dei beni danneggia-
ti o sottratti e la loro data di acquisto;

- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di
irreparabilita dei beni danneggiati o sottratti
redatta su carta intestata da un concessionario o
da uno specialista del settore;

- autorizzazione al trattamento dei dati ivi com-
presi dati sensibili.

Solo in caso di mancata consegna e/ o danneggia-
mento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, con-
segnato al vettore occorre allegare alla richiesta di
rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarita Bagaglio (PIR)

effettuata immediatamente presso l’Ufficio aero-
portuale specificatamente adibito ai reclami per i
bagagli smarriti;

- copia della lettera di reclamo inviata al vettore
con la richiesta di risarcimento e la lettera di
risposta del vettore stesso.

In caso di ritardata consegna del bagaglio l’Assicu-
rato dovra inviare:
- una dichiarazione della Societa di gestione aero-

portuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritar-
data consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora
dell’avvenuta consegna;

- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali,
complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;

- copia della lettera di reclamo inviata al vettore
con la richiesta di risarcimento e la lettera di
risposta del vettore stesso.



In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,

una denuncia accedendo al portale
https:/ / sinistrionline.europassistance.it o diretta-
mente al sito www.europassistance.it alla sezione
sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo
della denuncia on line il denunciante ricevera
entro 24 ore i riferimenti della pratica e potra, ogni
volta che integrera la documentazione, consultare
lo stato del sinistro che sara aggiornato entro 10
giorni dall’invio della documentazione. Per chi
denuncia il sinistro on line e, inoltre, disponibile
una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle
20.00 dal luned  al sabato.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
scrivendo ad 

ed indicando: 
- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l’ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.
Il decorso della lesione dovra essere certificato da
ulteriore documentazione medica, fino alla com-
pleta guarigione o alla stabilizzazione delle conse-
guenze prodotte dall’infortunio.





1.  Il Contraente/ Assicurato 

accedendo al portale www.sinistrionli-
ne.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
inviando denuncia scritta a 

2.  

3.  il Contraente/ Assicurato dovra indicare il 

A) Tentativo di componimento amichevole

B) Scelta del legale o del perito

C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinun-
cia al mandato da parte dello stesso

D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai
legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle
spese sostenute per la gestione della vertenza

E) Disaccordo fra Assicurato e Societa



In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,

una denuncia accedendo al
portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it o
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di
utilizzo della denuncia on line il denunciante rice-
vera entro 24 ore i riferimenti della pratica e potra,
ogni volta che integrera la documentazione, con-
sultare lo stato del sinistro che sara aggiornato
entro 10 giorni dall’invio della documentazione.
Per chi denuncia il sinistro on line e, inoltre, dispo-
nibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00
alle 20.00 dal luned  al sabato.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
dandone avviso scritto ad 

e
inviando via posti:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- le circostanze dell’accaduto.
Europ Assistance potra richiedere successivamen-
te, per poter procedere alla definizione del sinistro,
ulteriore documentazione che l’Assicurato sara
tenuto a trasmettere.



In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Orga-
nizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilita; in tal caso l’Assicurato deve contat-
tare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilita e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale.



“DICHIARAZIONI RELA-
TIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” ,



In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli e possibile per contenere o

limitare il danno e per salvare le cose assicu-
rate;

b. darne avviso ad Europ Assistance, 

ai sensi
dell’articolo 1913 del Codice Civile, accedendo al
portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it
o direttamente al sito www.europassistance.it
alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In
caso di utilizzo della denuncia on line il denun-
ciante ricevera entro 24 ore i riferimenti della
pratica e potra, ogni volta che integrera la
documentazione, consultare lo stato del sinistro
che sara aggiornato entro 10 giorni dall’invio
della documentazione. Per chi denuncia il sini-
stro on line e, inoltre, disponibile una linea
verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal
luned  al sabato. In alternativa il sinistro potra
essere denunciata scrivendo ad 

c.  in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere
denuncia scritta all’Autorita competente; preci-
sando le circostanze dell’evento e l’importo
approssimativo del danno;

d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per
un periodo di almeno trenta giorni dalla data
del sinistro;

e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di
credito, farne tempestiva denuncia anche al
debitore ed esperire, se la legge lo consente, la
procedura di ammortamento. Le relative spese
saranno a carico di Europ Assistance secondo il
disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;

f. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di cre-
dito, farne tempestiva denuncia anche al debito-
re ed esperire, se la legge lo consente, la proce-
dura di ammortamento. Le relative spese saran-
no a carico di Europ Assistance secondo il dispo-
sto dell’articolo 1914 del Codice Civile (valido per
la garanzia Furto);

g. predisporre un elenco dei danni subiti con riferi-
mento alla qualita, quantita e valore delle cose
perdute o danneggiate, mettendo comunque a
disposizione i suoi registri, conti, fatture o qual-
siasi altro documento che possa essere richiesto
da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro
indagini e verifiche.

“VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINA-
ZIONE DEL DANNO” ;



La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8
da Luned  a Venerd  e 24 ore su 24 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi.



L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Orga-
nizzativa il nome dell’eventuale medico curante e
il recapito telefonico. 

a) dovesse sottoporsi ai seguenti esami urgenti al
domicilio:

b) si trovi nell’impossibilita di provvedere perso-
nalmente all’acquisto di medicinali urgenti,

In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Orga-
nizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilita; in tal caso l’Assicurato deve contat-
tare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilita e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale. 
Per la prestazione ASSISTENZA DOMICILIARE INTE-
GRATA In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48
ore prima delle previste dimissioni dall’Istituto di
Cura, chiamando il numero di telefono
02.58286981 e inviando via fax al numero
02.58384578 l’opportuna certificazione medica
con prescrizione dell’assistenza domiciliare.



In caso di furto e indispensabile inviare a Europ
Assistance copia della denuncia fatta alle locali
Autorita Giudiziarie.

L’Assicurato dovra richiedere direttamente alla
Struttura Organizzativa di mettere a sua disposi-
zione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo
nome l’autovettura.



In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Orga-
nizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilita; in tal caso l’Assicurato deve contat-
tare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilita e comunque sempre prima di prende-
re qualsiasi iniziativa personale. 

Per la prestazione ASSISTENZA DOMICILIARE INTE-
GRATA In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48
ore prima delle previste dimissioni dall’Istituto di
Cura, chiamando il numero di telefono
02.58286981 e inviando via fax al numero
02.58384578 l’opportuna certificazione medica con
prescrizione dell’assistenza domiciliare.
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□
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