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È una polizza con libera scelta dei capitali stipulabile per la copertura del rischio infortuni in forma 
completa, ossia per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività 
professionali dichiarate in polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.  
Inoltre, è possibile scegliere, in abbinamento al rischio infortuni, le seguenti sezioni: sezione 
Malattia; sezione Assistenza; sezione Tutela Legale e sezione Rendita Vitalizia da non 
Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortunio. 
Qualora venga richiamata in polizza la sezione Malattia, viene riconosciuto un indennizzo 
all’Assicurato quando lo stesso riporti, a seguito di malattia, un’invalidità permanente che 
comporti la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere una 
qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione. 
Il richiamo della sezione Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da 
Infortunio prevede il pagamento all’Assicurato di una rendita vitalizia in caso di:  
perdita di autosufficienza dell’Assicurato per infortunio o malattia nel corso della durata 
contrattuale, da corrispondere finché l’Assicurato sia in vita (4 ADL su 6);  
oppure 
invalidità permanente da infortunio subito nel corso della durata contrattuale, di grado pari o 
superiore al 66%. 
La sezione Assistenza garantisce prestazioni di assistenza volte a garantire all’Assicurato, a 
tutela della sua persona e/o della sua bicicletta, prestazioni di aiuto immediato, mentre la sezione 
Tutela Legale consiste nella copertura delle spese che l’Assicurato deve affrontare per la difesa 
dei suoi diritti, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, allorché sia rimasto vittima di un 
infortunio e/o di invalidità permanente da malattia e/o qualora sia sopravvenuto uno stato 
accertato di non autosufficienza. 
_____________________________________________________________________________  
 
La struttura estremamente flessibile e l’ampia gamma di garanzie proposte ne fanno lo strumento 
indicato per tutti coloro che intendono sottoscrivere una polizza per la copertura del rischio 
infortuni, malattia, assistenza, tutela legale e rendita vitalizia sia in forma “individuale” che 
“cumulativa”.  
_____________________________________________________________________________  
 
Il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio che determini il decesso dell’Assicurato o 
un’invalidità permanente, un’inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una frattura 
ossea, una convalescenza, il rimborso delle spese di cura sostenute per ricovero/intervento 
chirurgico od anche in assenza di ricovero/intervento. 
Offre inoltre un’invalidità permanente conseguente da una malattia, assistenza alla persona, una 
copertura per le spese che l’Assicurato delve affrontare per la difesa dei suoi diritti e/o una 
rendita vitalizia in caso di non autosufficienza o invalidità permanente da infortunio. 
_____________________________________________________________________________  
 
Sezione Infortuni:  
Non sono assicurabili le persone che abbiano superato l’80° anno di età, o che lo superino nel 
corso del contratto. In quest’ultimo caso si dovrà limitare la durata del contratto. 
Esclusivamente per gli assicurati che hanno in essere delle coperture infortuni con la garanzia 
Inabilità Temporanea, il limite di età si intende fissato in 75 anni. In questi casi, la copertura 
assicurativa potrà essere mantenuta fino agli ottanta anni di età, solo se viene eliminata tale 
garanzia. 
Sezione Malattia:  
Il limite assuntivo è di 60 anni per i nuovi assicurati.  
Non sono assicurabili le persone che nel corso del contratto superino il 65° anno di età.  
Sezione Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortuinio: 
L’attivazione della garanzia potrà avvenire esclusivamente nel caso in cui l’età dell’Assicurando 
alla data di decorrenza del contratto non sia inferiore ai 18 anni e superiore a 54 anni. 
_____________________________________________________________________________  
 
Non sono ammessi contratti di durata inferiore a 1 anno. 

durata minima: 1 anno 

durata massima: 5 anni 

Nel caso in cui il Contraente abbia optato per la sottoscrizione della Rendita Vitalizia da non 
Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortunio, tale garanzia avrà una durata pari a 
10 anni. 
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________________  
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3% di aumento per il frazionamento semestrale. 
4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale. 
5% di aumento per il frazionamento trimestrale. 
7% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al 
sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit). 
____________________________________________________________________________  
 

Frazionamento annuale 50,00 euro imponibili. 
Frazionamento semestrale 50,00 euro imponibili a semestre. 
Il premio della polizza non può essere inferiore al premio dell’eventuale polizza sostituita. 
____________________________________________________________________________ 
 

 Sono assicurate le seguenti conseguenze di infortunio:  

 Caso morte  

 Caso invalidità permanente  
La garanzia è prestata con adozione della tabella INAIL, più favorevole rispetto a quella ANIA 
(che può comunque essere attivata come opzione).  
Operano le seguenti franchigie:  
- 3% sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000,  
- 10% sulla parte eccedente di somma assicurata.  
Non viene applicata alcuna franchigia qualora si accertino postumi permanenti pari o superiori al 
30%. Per invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65% viene corrisposto  
l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale.  

 Caso inabilità temporanea  
Viene liquidato il 100% dell’indennità giornaliera per tutto il tempo in cui l’Assicurato si trova nella 
incapacità ad attendere alle sue occupazioni; il 50% per il tempo in cui ha potuto attendere solo 
in parte alle occupazioni medesime.  
L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell’infortunio, con 
l’applicazione di una franchigia assoluta di 7 gg sui primi Euro 50 di somma assicurata e di 15 gg 
sull’eccedenza di Euro 50. 

 Diarie da infortunio  
Viene liquidata l’indennità risultante in polizza per ogni giorno di ricovero o day hospital/day 
surgery in istituto di cura, per un periodo massimo di 365 giorni per anno assicurativo.  
In assenza di intervento chirurgico, l’indennità per il day hospital opera purchè il ricovero 
avvenga per un periodo superiore a 2 giorni consecutivi.  
In caso di convalescenza, viene liquidata l’indennità per ogni giorno successivo al ricovero o Day 
Hospital/Day Surgery in Istituto di Cura. L’indennizzo per convalescenza sarà corrisposto a 
partire dal giorno successivo a quello della dimissione dall’Istituto di Cura e fino al giorno della 
guarigione clinica risultante da specifica documentazione medica, oppure, se precedente, fino al 
giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere alle proprie occupazioni, con il limite massimo di: 
- 3 volte i giorni di durata del ricovero in assenza di frattura ossea; 
- 10 volte i giorni di durata del ricovero in presenza di frattura ossea. 
In alternativa alla convalescenza e in caso di frattura ossea, l’indennità può essere liquidata per 
ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o 
da equivalente certificazione medica specialistica, fino ad un massimo di 90 giorni per anno 
assicurativo.  
Complessivamente, nel caso la frattura ossea che abbia interessato: 
- bacino, cranio, anca, colonna vertebrale,  il limite è pari a 60 giorni; 
- costole, il limite è pari a 20 giorni. 
L’indennità da frattura ossea è cumulabile con la diaria da ricovero/day hospital/day surgery e 
con quella eventualmente prevista per l’inabilità temporanea, fino alla concorreza complessiva di 
Euro 150 giornaliere.  

 Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio  
Sono indennizzate le spese elencate nelle condizioni di assicurazione, per prestazioni sanitarie 
successive all’infortunio che abbia determinato o meno il ricovero o l’intervento chirurgico.  
In caso di ricovero in ospedale pubblico, con pernottamento superiore ai 2 gg. viene liquidata una 
indennità sostituiva pari a Euro 50 al giorno per un massimo di 60 giorni. Tale indennità è 
cumulabile con l’indennità da ricovero, se prevista. 

 
FRAZIONAMENTO 
DEL PREMIO 
 
 
________________  
 
 
 PREMIO MINIMO 
 
________________  
 
 

 PRESTAZIONI 
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  Senza che sia necessario pagare alcun sovrappremio sono compresi in garanzia:  

 gli infortuni subiti a seguito dell’esercizio di attività sportive di pratica comune a carattere 
dilettantistico e ricreativo, comunque non espressamente escluse in polizza;  

 gli infortuni subiti a seguito dell’uso e della guida di autoveicoli, caravan, motoveicoli, 
ciclomotori;  

 gli infortuni subiti durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero;  

 gli infortuni causati da calamità naturali (es. terremoto, alluvioni);  

 gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività di volontariato;  

 le rotture sottocutanee dei tendini (con un massimo indennizzo per I.P. pari a Euro 3.000).  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Per ampliare le prestazioni (a pagamento):  
Sezione Infortuni:  

 Ernie addominali non determinate da infortunio  

 Invalidità permanente supervalutata  
Prevede l’adozione di specifica tabella per calcolare l’indennizzo per il caso di invalidità 
permanente applicando percentuali di indennizzo supervalutate per le menomazioni più 
gravi. Sui primi Euro 250.000 di somma assicurata, vengono liquidate le microinvalidità 
(postumi permanenti inferiori al 4%) per invalidità permanente accertata di grado pari al 65% 
viene corrisposto l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale; se superiore 
viene riconosciuta una invalidità permanente pari al 110%.  

 Indennità aggiuntiva per grandi invalidità  
Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della 
totale, viene corrisposta un’ulteriore indennità per un periodo massimo di 3 anni.  

 Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni 
Vengono comprese le lesioni di 2° o 3° grado (circostanza che deve essere strumentalmente 
accertata) dei legamenti delle articolazioni. 

 Danni estetici  
Vengono comprese in garanzia e rimborsate, fino ad un massimo di Euro 5.000, le spese 
sostenute per cure, applicazioni ed interventi chirurgici afferenti danni di carattere estetico al 
viso e al corpo (es. sfregi, deturpazioni, bruciature, scottature).  

 Indennità aggiuntiva per rapina  
In caso di morte per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro viene raddoppiato 
l’indennizzo spettante agli eredi. Il massimo esborso a titolo di maggiorazione non potrà 
superare Euro 250.000.  

 Tutela minori 
Raddoppio dell’indennizzo spettante ai figli minorenni in caso di morte contemporanea di 
entrambi i coniugi assicurati. Il massimo esborso a titolo di maggiorazione non potrà 
superare Euro 250.000.  

 Rischi Sportivi (svolti non professionalmente)  
Consente di estendere, con l'applicazione di limiti di indennizzo, la copertura di polizza anche 
agli infortuni causati dalla pratica di attività sportive ad alto rischio (es. alpinismo, immersioni 
con autorespiratore) che normalmente rientrano tra il novero delle esclusioni. 

 Medico tirocinante, borsista  
Copre le malattie contratte e gli infortuni subiti in servizio che abbiano comportato la morte o  
l’invalidità permanente. 

 Perdita anno scolastico 
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti l’impossibilità a 
frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, 
l’Impresa corrisponde un’indennità pari a 2.000 Euro a copertura delle spese per il recupero 
dell’anno scolastico perso. 

 Adeguamento abitazione e autovettura 
Prevede che qualora l’Assicurato subisca un’invalidità permanente accertata di grado 
superiore al 65% della totale e sia necessario far realizzare degli adattamenti alla sua casa e 
alla sua autovettura, siano rimborsate, per evento e per anno assicurativo, le spese 
effettivamente sostenute: 
- per l’adattamento della casa, fino a € 10.000; 
- per l’adattamento dell’autovettura, fino a € 5.000. 

 
 PRESTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________  
 
FORMULA DI  
PERSONALIZZAZIO

NE 
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Sezione Malattia:  
Viene garantito agli Assicurati il pagamento di un indennizzo per il caso di Invalidità Permanente 
da Malattia.  
I postumi invalidanti sono riconosciuti in base a parametri riportati in polizza secondo le diverse 
patologie e gravità delle stesse.  
L’ammontare dell’indennizzo dipende infine dal grado di invalidità permanente accertato:  

 per postumi inferiori al 25% non è previsto indennizzo alcuno;  

 per postumi superiori al 74% l’Assicurato percepisce l’intera somma assicurata;  

 per postumi riguardanti le fasce intermedie sono previste, in base a delle valutazioni medico 
legali, le seguenti percentuali di indennizzo sulla somma assicurata: 15%, 30%, 45%, 60%, 
70%.  

In caso di forma tumorale che comporti, al momento della valutazione, una prognosi sfavorevole 
a breve termine per la vita dell’Assicurato, perché non più suscettibile di trattamento risolutivo o 
perché presente una diffusione metastatica, entro 15 giorni dalla data della prognosi, viene 
corrisposto un indennizzo pari a 1/3 della somma assicurata.  
 
Sezione Assistenza:  
Sono garantite prestazioni di assistenza volte a garantire all’assicurato, a tutela della sua 
persona e/o della sua bicicletta, prestazioni di aiuto immediato, quali: invio di un fisioterapista, 
invio di un infermiere a domicilio, fornitura di attrezzature medico chirurgiche, il trasferimento da 
e verso il centro di cura, anticipo spese mediche, soccorso alla bicicletta e molte altre. 
 
Sezione Tutela Legale: 
L’assicurato potrà avvalersi dell’intervento degli avvocati del nostro partner di tutela legale DAS, 
sia nella fase stragiudiziale, sia giudiziale, qualora debba: 

 ottenere un risarcimento dei danni (extracontrattuali) subiti a causa di un fatto illecito di 
una terza persona (ad esempio in caso di lesioni dell’assicurato a seguito di incidente 
stradale provocato da un terzo conducente sotto effetto di stupefacenti); 

 sostenere delle vertenze nei confronti di medici o altri professionisti per questioni 
sanitarie relative all’infortunio o alla malattia che ha causato l’invalidità permanente; 

 sostenere delle vertenze contro il datore di lavoro, qualora questi sia responsabile 
dell’infortunio o della malattia che ha causato l’invalidità permanente 

L’assicurato, in caso di necessità, avrà a disposizione gli avvocati di DAS oppure potrà servirsi 
del suo avvocato e farsi rimborsare le spese legali fino a € 30.000. 
 
Sezione Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortuinio: 
La garanzia prevede il pagamento all’Assicurato di una rendita vitalizia in caso di: 
a) perdita di autosufficienza dell’Assicurato per infortunio o malattia nel corso della durata 

contrattuale, da corrispondere finché l’Assicurato sia in vita (4 ADL su 6); 
oppure 
b) invalidità permanente da infortunio subito nel corso della durata contrattuale, di grado pari o 

superiore al 66%. 
La durata della garanzia è di 10 anni.  
Nel caso in cui tutte le garanzie del ramo Danni Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale, per 
qualsiasi motivo, dovessero cessare, è possibile, su esplicita richiesta del Contraente, mantenere 
in vigore la copertura di Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da 
Infortunio mediante l’emissione di una polizza Vita avente durata residua rispetto al contratto 
originariamente sottoscritto e comunque di durata pari e non superiore ad un massimo 
complessivo di 10 anni, da computarsi a far data dal contratto originariamente sottoscritto. 
 

 
  
FORMULA DI  
PERSONALIZZAZIO

NE 
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Per ottenere riduzioni di premio:  
 
Sezione Infortuni:  

 Limitazione della garanzia ai “soli rischi professionali” o ai “soli rischi extraprofessionali”  
Tale scelta può essere esercitata solo da chi svolge attività alle regolari dipendenze di terzi con 
orario definito e constatabile.  

 Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale  
(alternativa a invalidità permanente supervalutata).  
Prevede una franchigia del 5% applicata sui primi 300.000,00 euro di somma assicurata e del 
10% sull’eccedenza.  

 Tabella ANIA  
Prevede l’adozione della tabella ANIA per la determinazione del grado di invalidità permanente.  

 Opzione rendita (gratuita)  
(alternativa all’indennità aggiuntiva per grandi invalidità e alla sezione Rendita Vitalizia da non 
autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortunio).  
Viene corrisposta una rendita vitalizia con l’emissione di una polizza vita del premio lordo pari al 
50% dell’indennizzo spettante per invalidità permanente pari o superiori al 65%. Il rimanente 50% 
viene liquidato secondo i criteri di indennizzo prestabiliti. 
 
Sezione Malattia:  

 Opzione rendita (gratuita)  
(in alternativa alla sezione Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da 
Infortunio e alla Condizione Particolare Indennità aggiuntiva per grandi invalidità della sezione 
Infortuni) 
In fase di stipula del contratto, l’Assicurando può scegliere che l’eventuale indennizzo gli venga 
erogato per il 90% sotto forma di rendita vitalizia, mediante emissione di polizza vita, ed il 
rimanente 10% sotto forma di capitale.  

 Franchigia opzionale 65%  
Prevede uno sconto del 25% sulla garanzia base.  
Con tale condizione particolare l’Assicurato può optare, in sostituzione della tabella di cui all’art.  
2.4., una franchigia del 65%. 
_____________________________________________________________________________  
 
È facoltativa.  
Ha lo scopo di neutralizzare gli effetti dell’inflazione, evitando che con il passare del tempo gli 
indennizzi previsti dalla polizza diventino inadeguati. 
_____________________________________________________________________________  
 
L’aliquota di imposta è del 2,5% per le sezioni Infortuni e Malattia e del 10% per la sezione 
Assistenza. 
 
_____________________________________________________________________________  
 
Sezione Infortuni:  

 Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza.  

 Allegare alla denuncia una dettagliata descrizione delle cause e conseguenze dell’infortunio, 
corredata di certificato medico in originale.  

 Presentare:  
- per il pagamento dell’indennità giornaliera di ricovero-day hospital e convalescenza, 

copia della cartella clinica attestante la durata del ricovero, lo stato di convalescenza, 
l’intervento di gessatura e della sua rimozione;  

- per il rimborso delle spese di cura, copia della cartella clinica e della documentazione 
medica relativa alle cure, gli originali delle notule, delle distinte e delle ricevute 
debitamente quietanzate.  

 Qualora l’infortunio abbia cagionato il decesso dell’Assicurato o questo sia sopravvenuto 
durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico all’impresa.  

 

 
FORMULA DI  
PERSONALIZZAZIO
NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
INDICIZZAZIONE 
 
 
________________ 
 
ASPETTI FISCALI 
 
 
________________ 
 
COSA FARE IN  

CASO DI SINISTRO 
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Sezione Malattia:  

 Denunciare il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza entro 30 giorni da quando la 
malattia è stata diagnosticata e sempreché la malattia stessa non si sia manifestata oltre 1 
anno dalla scadenza della copertura assicurativa.  

 Allegare alla denuncia il certificato medico in originale da cui risulti la natura, il decorso e le 
possibili conseguenze della malattia.  

 Allegare alla denuncia copia delle cartelle cliniche complete ed ogni altro certificato o 
documento che possa contribuire alla valutazione del grado di invalidità permanente.  

Sezione Assistenza: 

 Ogni Prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che 
interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. 

Sezione Tutela Legale: 

 L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo: 
1. all’Agenzia a cui è assegnata la polizza, la quale provvederà all’inoltro della denuncia a 

D.A.S. 
oppure 

2. a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità: 
- denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000; 
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: 
D.A.S. S.p.A, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona. 

trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti. 
Sezione Rendita Vitalizia da non Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortuinio: 

 Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza; 

 La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che 
attesti lo stato di non autosufficienza, l’epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la 
precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza; 

 L’Impresa invierà all’Assicurato un apposito questionario che dovrà essere compilato 
direttamente dalle persone che si occupano dello stesso nonché dal medico curante ed 
ospedaliero. Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli esami 
complementari effettuati. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 L’elevata personalizzazione: la libertà per ogni assicurato di scegliere il contenuto e 
l'ampiezza della propria copertura.  

 L’ampia gamma di garanzie proposte.  

 La possibilità di richiedere un anticipo dell’indennizzo per il caso di invalidità permanente.  

 Il buon rapporto prestazioni / premio.  

 La speciale modalità di indennizzo prevista per le malattie neoplastiche.  

 L’obiettiva quantificazione del danno in funzione dell’organo o apparato colpito da malattia.  

 Copertura valida in tutto il Mondo.  
 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto Vendita Vittoria 
Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 

 
COSA FARE IN  
CASO DI SINISTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 

VANTAGGI 


