Programma Infortuni

€ 135
Premio Nucleo € 295

Premio Singolo

Indennizzo forfettario a seguito di
infortunio occorso ad un membro del
nucleo familiare in qualunque ambito
della vita quotidiana.
Tutti gli infortuni sono elencati in una
apposita tabella allegata alla polizza.
A ciascun infortunio è abbinato il relativo
importo.
Gli infortuni multipli vengono
indennizzati cumulando i relativi importi.
 No Franchigie
 No Percentuali di invalidità
invalidità
 No giustificativi di spesa
 No contenzioso / No attese
 Solo certificato Pronto soccorso
 Indennizza singolarmente ciascun
infortunio di ciascun membro del nucleo

Indennizzo
Minimo € 25 per singola
lesione
(es.: rottura terzo molare
inferiore)
Massimo € 35.000 per
singola lesione
(es.: perdita totale della
facoltà visiva di ambedue gli
occhi)

Totale Massimo per anno:
€ 150.000

Assistenza Medica
Domiciliare

Diaria da ricovero /
Estensione gesso

 Consulenza medica

€ 50 al giorno per ciascun giorno di
ricovero per infortunio di un membro
del nucleo familiare fino ad un max
.
di 60gg per sinistro e per anno
assicurativo .
+
€ 25 al giorno per ciascun giorno di
applicazione di gesso / tutore
immobilizzante fino ad un max di
30gg

 Invio di un medico
 Invio Infermiere
 Invio fisioterapista

* Nucleo familiare :

l'Assicurato, il coniuge o il convivente more
uxorio e i figli fiscalmente a carico

Materiale redatto esclusivamente per obiettivi didattici e commerciali. Ai fini contrattuali fare riferimento alle condizioni di polizza.

Punti di forza
 Trasparenza - Ad ogni lesione conseguente ad infortunio occorso ad un membro del
nucleo familiare è stato abbinato un indennizzo a forfait. Nelle condizioni di polizza c’è un
elenco completo di lesioni con l’indennizzo in denaro corrispondente. In questo modo so
già a priori quanto mi spetta in caso di sinistro
 Non c’è limite al numero di indennizzi da infortunio - Per ogni lesione da infortunio
ho diritto all’indennizzo corrispondente. Nel caso in cui si verifichino più lesioni dovute allo
stesso sinistro o a più sinistri nell’anno, ricevo la somma degli indennizzi, stante il limite
massimo di € 150.000 per anno.
 Documentazione - Per ottenere l’indennizzo è sufficiente inviare una copia della diagnosi
del Pronto Soccorso o dell’ospedale.
 Indennizzo non finalizzato – Gli indennizzi prescindono dalla presentazione di
giustificativi di spesa e possono essere fruiti dall’assicurato senza vincoli.
 Tempistica - Rispetto alle coperture infortuni tradizionali non è necessario aspettare una
stabilizzazione dei postumi invalidanti, né rivolgersi ad un medico legale.
 Cumulabilità - Questa copertura è cumulabile con altre coperture assicurative infortuni.
Ciascun membro del nucleo familiare usufruisce della polizza indipendentemente dagli altri.
Gli indennizzi sono cumulabili per i membri del nucleo familiare stante il solo limite di €
150.000 per anno assicurativo.
 Semplicità - Non è previsto l’accertamento della percentuale di invalidità e dunque non
è previsto l’intervento di un perito. Ogni infortunio è pagato sulla base della
documentazione rilasciata dal pronto soccorso o dall’ospedale.

Inoltre :
La copertura è valida in tutto il Mondo!
Il limitè di età è pari a 75 anni

Alcuni Esempi
LESIONE

Esempi

Indennizzo

Lesioni dentarie

ROTTURA CANINI (per ogni dente)

€ 50

Frattura tibia

ESTREMITA' SUPERIORE

€ 2.150

Cranio

TRAUMA CRANICO COMMOTIVO

€ 2.500

Lesioni particolari

PROTESI D'ANCA (non cumulabile)

€ 7.100

Materiale redatto esclusivamente per obiettivi didattici e commerciali. Ai fini contrattuali fare riferimento alle condizioni di polizza.

