
ASSISTENZA STRADALE 

Come richiedere i servizi di assistenza 
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in
funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall’Italia): 
800.833.800; oppure al numero di Milano:  (+39)0224128693; oppure  solo se non può telefonare,
può mandare un fax al numero 0224128245 
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita - 2. nome e
cognome - 3. targa e modello del veicolo - 4. numero di polizza preceduto dalla sigla TUCK – 5
indirizzo del luogo dove si trova – 6 il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a
richiamarlo nel corso dell’assistenza. 

Servizi di assistenza 
Art. VG.1 Soccorso stradale – Traino 
Qualora,  in  conseguenza  di  guasto  o  incidente,  il  veicolo  abbia  subito  danni  tali  da  rendere
impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'
Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della
casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la
Società a proprio carico il  relativo costo fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro.  La
garanzia  è  operante  anche  in  caso  di  foratura  del  pneumatico,  mancanza  di  carburante  e
smarrimento chiavi. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia
subito il  sinistro durante la  circolazione al  di  fuori  della  rete  stradale  pubblica o d’aree a  loro
equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti,  l’intervento di mezzi
eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 
Art. VG.2 Officina Mobile in Italia – Depannage 
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni
di  spostarsi  autonomamente,  la  Struttura  Organizzativa,  valutata  l’entità,  il  tipo  di  guasto  e  la
possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile
nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante
l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile
stessa procederà al  traino nel  rispetto  della  procedura prevista  dalla  precedente prestazione.  La
Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro.
Restano  a  carico  dell’Assicurato  il  costo  dei  pezzi  di  ricambio  eventualmente  utilizzati  per
l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. 
Art. VG.3 Recupero del veicolo fuori strada 
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo
tale  da  non potervi  ritornare  autonomamente,  la  Struttura  Organizzativa  procurerà  direttamente
all'Assicurato  il  mezzo di  soccorso  per  riportare  il  veicolo  danneggiato  nell'  ambito  della  sede
stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 3.000,00
per sinistro.L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le
spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori
della  sede  stradale  pubblica  o  di  aree  ad  essa  equiparate  (percorsi  fuoristrada).  Le  seguenti
prestazioni sono operanti a oltre 50 km da residenza Assicurato. 
Art. VG.4 Veicolo in sostituzione (in Italia) 
Qualora, in conseguenza di incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo
resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate
da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o
rapina,  la  Struttura  Organizzativa,  compatibilmente  con  le  disponibilità  locali,  metterà  a
disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato ed in base alle disposizioni
dello stesso, per un massimo di 3 giorni consecutivi, con percorrenza illimitata, con spese a carico
della  Società,  in  funzione  del  numero  degli  occupanti  il  veicolo:  -  un  autoveicolo  capace  di
contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente; oppure  - una o due autovetture di



massimo 1.600 c.c.  di  cilindrata,  senza  autista.  Restano a  carico  dell'Assicurato le  spese per  il
carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni
eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. 
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e
lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per: -
immobilizzo  del  veicolo  dovuto  alle  esecuzioni  dei  tagliandi  periodici  previsti  dalla  casa
costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. 
Art. VG.5 Spese rimessaggio 
Qualora,  in  conseguenza  di  guasto o incidente,  il  veicolo  subisca  un danno tale  da  non essere
riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al
rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa
fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. 
Art. VG.6 Viaggio per il recupero del veicolo 
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina
tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’ estero per 4 giorni oppure in caso
di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina
stessi,  e  comunque in  tutti  i  casi  in  cui  il  veicolo sia in  grado di  circolare autonomamente,  la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’ Assicurato un biglietto aereo (classe economica)
o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato,
tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. 
Art. VG.7 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio 
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina
tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’ estero per 5 giorni, oppure in caso di
furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati
di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in
Italia, mettendo a loro disposizione: 
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure: - un veicolo ad uso
noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico
dell’Assicurato  le  spese  per  il  carburante,  i  pedaggi  in  genere,  le  franchigie  relative  alle
assicurazioni  facoltative,  nonché  ogni  eventuale  eccedenza  di  spesa  per  il  prolungamento  del
contratto  di  noleggio.  Tali  spese  potranno essere  oggetto  di  deposito  cauzionale  richiesto  dalla
Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Società
terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro accaduto in
Italia e di Euro 1.000,00 per sinistro accaduto all’estero.
Art. VG.8 Spese d'albergo 
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata
degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare
un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione per i
giorni  necessari  alla  riparazione  del  veicolo,  fino  ad  un  massimo  di  Euro  750,00  per  sinistro
complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). 
Art. VG.9 Invio di autoambulanza in Italia 
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo
assicurato, l' Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in
autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l' autoambulanza, tenendo la
Società  a  proprio  carico  la  relativa  spesa  fino  alla  concorrenza  di  un  importo  pari  a  quello
necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo primo soccorso
al luogo definitivo di degenza. 



Art. VG.10 Rimpatrio sanitario (all’estero) 
Qualora a  seguito di infortunio causato da incidente stradale  nel  quale  sia  rimasto coinvolto il
veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi
di telecomunicazione,  tra i medici della Struttura Organizzativa ed il  medico curante sul posto,
rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la
Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa
ritengono più  idoneo alle  condizioni  dell’Assicurato:  -  aereo  sanitario;   -  aereo  di  linea  classe
economica,  eventualmente  in  barella;  -  treno  prima  classe  e,  occorrendo,  il  vagone  letto;  -
autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). 
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico
della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria
dai  medici  della  Struttura  Organizzativa  stessa.  La  Struttura  Organizzativa  utilizzerà  l’aereo
sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della
Società fino ad un massimo di Euro 15.000,00 a persona e di Euro 25.000,00 per sinistro, ancorché
siano rimasti coinvolti più assicurati. 
La Società,  qualora abbia provveduto al  rientro dell’Assicurato a  proprie  spese,  ha il  diritto  di
richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. 
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura
Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il
viaggio. 
La prestazione non altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. 
Art. VG.11 Rientro salma 
Qualora,  a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il
veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il
trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi
costi fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 10.000,00 per sinistro.  Se la
prestazione  comportasse  un  esborso  maggiore  di  tale  importo,  la  stessa  diventerà  operante  dal
momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da
essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della
salma. 
Art. VG.12 Interprete a disposizione 
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente
oppure  in  seguito  ad  infortunio,  l’Assicurato  stesso  necessiti  di  un  interprete,  la  Struttura
Organizzativa provvederà ad inviarlo,  tenendo la Società a proprio carico l’onorario fino ad un
massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. 
Art. VG.13 Anticipo spese legali 
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la
Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non v i possa provvedere direttamente, verserà per suo
conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro. 
Art. VG.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile 
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la
Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non v i possa provvedere direttamente, verserà per suo
conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per
sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Estensione territoriale 
La garanzia è valida per il  territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica  di  San  Marino,  Principato  di  Monaco,  Croazia,  Islanda,  Norvegia,  Svizzera,
Liechtenstein, Andorra,
nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea e per i Paesi indicati nel certificato internazionale di
assicurazione.


