SINTESI PACCHETTO ASSICURATIVO
POLIZZA N. 2817822211-13
GARANZIE

MASSIMALI

FRANCHIGIA/LIMITI

Rimborso Spese Mediche

Italia: € 500
Estero: € 5.000

€ 50

Assistenza in viaggio

Specifici per prestazione

NO

Assicurazione Bagaglio

Italia: € 300
Estero: € 500

€ 100 per oggetto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INFORMAZIONI
SULL’IMPRESA
DI
ASSICURAZIONE
1. ERV
Ragione
Sociale:
Europäische
Reiseversicherung AG (di seguito “ERV”)
Sede
Legale:
Germania,
Rosenheimer
Strasse 116, 81669 München
Autorità
di
Controllo:
Europäische
Reiseversicherung AG è sottoposta al
controllo dell’Autorità Tedesca BAFIN
2. Situazione Patrimoniale
Capitale Sociale sottoscritto e versato: Euro
84,973 milioni
3. Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza
Generale per l’Italia (di seguito “ERV”), Via
Washington
70,
20146
Milano;
Tel.:+39.02.76.41.66.52;
Sito
Internet:
www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA
05856020960; REA 1854153.
Autorizzazione
all’esercizio
dell’attività
assicurativa
in
Italia
in
regime
di
stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in
data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione
nell’Albo delle Imprese istituito presso
l’IVASS al n. I.00071.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Estratto delle Condizioni
Generali di Assicurazione

Persone assicurate
Soggetti assicurati sono le persone fisiche,
di età inferiore a 90 anni, nominativamente
indicate nel documento di viaggio, o quelle
facenti parte del gruppo di persone descritto
nel documento assicurativo o documento di
viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso
di contratto, l’assicurazione mantiene la sua
validità fino alla scadenza della polizza.
Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e
la durata prescelta ed identificata nei
documenti di viaggio relativi a servizi
turistici offerti da SAND S.r.l., fino ad un
massimo di 60 giorni.
Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente
alla prenotazione del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata
del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio
indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il
viaggio come indicato in apposito
documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel
caso in cui la data programmata del
viaggio venga ritardata per cause non
dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad
un massimo di 5 giorni.
Esclusioni
Sono
esclusi
dall’assicurazione
ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o

evento
derivante
direttamente
od
indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente
documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia
compiuti che tentati dall’Assicurato;
suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ossia situazioni
patologiche croniche di alterazione dello
stato di salute, anche a carattere
evolutivo, di cui l’Assicurato sia a
conoscenza al momento della stipula
della polizza.
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e
depressione, disturbi psichici in genere e
nevrosi,
nonché
sindrome
da
immunodeficienza
acquisita
(AIDS);
reazione psicologica derivante dalla
paura (ad es. di un atto di guerra,
insurrezione
popolare,
atto
di
terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici
o di malformazioni preesistenti alla
stipula della polizza.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni
conseguenti e derivanti da abuso di
alcolici e di psicofarmaci, nonché
dall’uso non terapeutico di allucinogeni e
stupefacenti.
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza,
oltre la 26ma settimana di gestazione e
dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso
di incuria o dolo da parte dell'assicurato.
h) Infortuni derivanti da attività sportive
pericolose, atti di temerarietà, nonché
tutti gli infortuni sofferti in conseguenza
di attività sportive svolte a titolo
professionale.
i) Missioni di lavoro che prevedano lo
svolgimento di attività prevalentemente
di natura manuale e/o manifatturiera
e/o con l’ausilio di strumenti e
macchinari meccanici o industriali.
j) Pratica venatoria; possesso di armi e
munizioni, ancorché provvisti di apposite
licenze e autorizzazioni.
k) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi
a trattamenti medico-chirurgici, estetici
o riabilitativi.
l) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a
embargo o sanzioni internazionali o in
zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare
del Ministero degli Esteri; viaggi estremi
in zone remote raggiungibili solo con
mezzi speciali o dove persistano
situazioni di conflitto armato, ostilità,
guerra,
guerra
civile,
ribellione,
rivoluzione, insurrezione e sommosse,
legge marziale, usurpazione del potere.
m) Atti di sabotaggio, vandalismo o
terrorismo in genere, compreso l’utilizzo
di ogni tipo di ordigno nucleare o
chimico.
n) Eventi
derivanti
da
fenomeni
di
trasmutazione
dell’atomo,
radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
o da contaminazione chimico-biologica o
batteriologica, inquinamento dell’aria,

dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o
da qualsiasi danno ambientale.
o) Catastrofi
naturali
ed
altri
sconvolgimenti della natura.
p) Pandemia, se definita come
tale
dall’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità (OMS).

Rimborso Spese Mediche
(Estratto delle Condizioni)
Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche
sostenute all’estero o in Italia - ad
integrazione dei servizi forniti dal Servizio
Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o
prescritte da medici fino ad un massimale
di € 500 in Italia e € 5.000 all’Estero
fino ad un massimo di 30 giorni dal
verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti
sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in
loco, purché pertinenti alla malattia od
infortunio denunciati, fino ad un
massimo di € 350 per periodo
assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il
dolore,
consistenti
in
otturazioni
semplici o temporanee ed interventi tesi
a ripristinare la funzionalità dentale, fino
alla concorrenza del massimale di €
150 per periodo assicurativo;
c) presidi e strumentazione (es. stampelle,
oppure noleggio di una sedia a rotelle),
se richiesti per la prima volta a fronte di
un infortunio o di una malattia occorsi
durante il viaggio, fino alla concorrenza
del massimale di € 200 per periodo
assicurativo;
Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una
franchigia di € 50.
Esclusioni specifiche ad integrazione
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle
Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è
operante:
a) cure che costituivano lo scopo del
viaggio;
b) cure prescritte
dal
medico, note
all’Assicurato fin dalla partenza, da
praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche,
se prevedibili all’inizio del viaggio;
d) acquisto o riparazione di pacemakers,
protesi e ausili per la vista;
e) agopuntura, fanghi e massaggi;
f) assistenza domiciliare;
g) trattamenti
psicoanalitici,
psicoterapeutici o ipnosi;
h) qualunque spesa nel caso l'Assicurato
non abbia denunciato alla Centrale
Operativa l'avvenuto ricovero (compreso
il Day Hospital) o prestazione di pronto
soccorso;
spese per cure mediche che non sono
medicalmente
necessarie
e
che
superano il livello usuale del paese
estero per tali spese. In questo caso la
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Società può ridurre l'indennizzo alle
spese normalmente sostenute in casi
simili.

Assistenza in viaggio
(Estratto delle Condizioni)

Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a
richiesta, sia prima che durante il viaggio,
informazioni sanitarie a cura di un medico,
in lingua italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita
medica specialistica, la Centrale Operativa
provvede a contattare il medico specialista e
a metterlo a disposizione dell’Assicurato.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di
operatività e in considerazione dello stato di
salute dell'Assicurato e dello stato di
necessità, previo consenso dei medici, la
Centrale Operativa organizzerà senza limiti
di spesa il rientro sanitario dell'Assicurato,
al luogo di residenza o all’istituto di cura
idoneo più vicino.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di
operatività e in considerazione dello stato di
salute dell'Assicurato e dello stato di
necessità, previo consenso dei medici,
qualora l’Assicurato non sia in grado di
proseguire il viaggio, la Centrale Operativa
organizzerà tenendo a proprio carico i costi
fino a € 1.500 il rientro dell'Assicurato, al
luogo di residenza o all’istituto di cura
idoneo più vicino.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi
superiore a cinque giorni (due giorni per
persone minorenni o diversamente abili) di
un familiare dell’Assicurato durante il
viaggio
di
quest’ultimo,
la
Centrale
Operativa provvede ad organizzare il rientro
dell’Assicurato tenendo a suo carico i costi
fino a € 750.
Rientro compagni di viaggio
In caso di decesso o ricovero con prognosi
superiore a cinque giorni (due giorni per
persone minorenni o diversamente abili)
dell’unico
compagno
di
viaggio
dell’Assicurato
durante
il
viaggio
di
quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede
ad organizzare il rientro dell’Assicurato
tenendo a suo carico i costi fino a € 300.
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga
ricoverato in ospedale, la Società rimborsa
all’Assicurato il costo aggiuntivo per il
soggiorno fino ad un massimo di € 100 al
giorno, per un massimo di 3 giorni.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di
ricovero dello stesso con prognosi superiore
a cinque giorni (due giorni in caso di
persone minorenni o diversamente abili), la
Centrale Operativa organizzerà il viaggio
andata/ritorno di un solo familiare per
recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio
carico il costo del mezzo di trasporto e del
soggiorno fino a € 750.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la
Centrale Operativa, su richiesta dei parenti
prossimi, provvede ad organizzare, secondo
le norme internazionali in materia, il
rimpatrio della salma con trasporto nel
luogo di sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi
le spese relative alla cerimonia funebre ed
inumazione.
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio
o recupero dell’Assicurato in seguito ad
infortunio, la Società sosterrà i costi delle

stesse
fino
alla
concorrenza
di
un
massimale di € 1.000.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o
danneggiamento dei propri effetti personali,
qualora necessario e se espressamente
richiesto dall’Assicurato,
la Società si
impegna ad anticipare, previa presentazione
di opportuna garanzia, le spese di prima
necessità fino alla concorrenza di un
massimale di € 1.000.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora
l’Assicurato
sia
coinvolto
in
controversie giudiziarie di tipo penale o
civile dovuti a fatti esclusivamente di natura
colposa, la Società si impegna ad anticipare,
previa presentazione di opportuna garanzia
bancaria, le spese a titolo di cauzione per
consentirne
la
liberazione
fino
alla
concorrenza di un massimale di € 10.000.
Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il
programma
di
viaggio
o
subisca
un’improvvisa
emergenza,
la
Centrale
Operativa si attiverà per informare, su
richiesta del medesimo, i familiari e il datore
di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale
Operativa fornirà:
a) l’indirizzo
della
più
vicina
sede
diplomatica;
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la
sicurezza degli stessi a cura del
Ministero degli Esteri.

Assicurazione Bagaglio
(Estratto delle Condizioni)

Massimale assicurato
In
caso
di
furto,
scippo,
rapina,
danneggiamento
o
smarrimento
del
bagaglio, consegna superiore a 8 ore, la
Società rimborsa fino alla concorrenza del
massimale di € 300 in Italia ed € 500
all’Estero.
Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino
a concorrenza del massimale, sulla base dei
seguenti criteri:
a) Il
valore
corrente,
sempreché
documentato, per gli oggetti distrutti,
rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e
valore
corrente,
per
le
cose
danneggiate.
c) Considerando
telefoni
cellulari,
smartphone, beni elettronici, digitali e
foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente
di guida autoveicoli, il costo richiesto
dagli uffici competenti per il rilascio dei
duplicati fino ad un massimale di € 80
per persona.
e) In caso di ritardo nella consegna del
bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un
massimo di € 120 per acquisti di prima
necessità (garanzia valida solo per il
viaggio di andata).
f) In caso di evento causato da Terzi
aventi in custodia il Bagaglio (ad es.
Albergatori, Vettori, Struttura Turistica),
ad integrazione di quanto rimborsato da
Terzi e fino alla concorrenza della
somma assicurata. Ed in ogni caso fino
ad un massimo di € 100 per oggetto.
Esclusioni specifiche ad integrazione
delle Esclusioni Comuni
L’assicurazione non comprende:
a) contanti, assegni, carte di credito e di
debito e denaro in ogni sua forma.
b) Gioielli, perle o pietre preziose, oggetti
d’oro, di platino o argento.
c) Strumenti professionali di qualsiasi
genere.

d) occhiali, lenti a contatto, apparecchi
acustici e protesi;
e) perdite economiche dipendenti dagli
eventi
dolosi,
illeciti
o
colposi
dell’Assicurato;
f) qualunque
evento
dipendente
da
insufficiente e/o inadeguato imballaggio,
bagaglio incustodito, normale usura,
difetti di fabbricazione;
g) qualunque rottura o danno al bagaglio a
meno che non siano conseguenza di
furto, rapina, scippo o siano causati dal
vettore;
h) gli oggetti affidati a terzi (vettori,
albergatori, ect);
i) rotelle e maniglie di valigie, trolley e
passeggini.

Obblighi dell’Assicurato

L'Assicurato o chi per esso, prima di
intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo
personale,
deve
prendere
contatto
immediatamente con la Centrale Operativa
della Società, comunicare il tipo di
assistenza richiesto, nonché i propri dati
identificativi personali, l'indirizzo ed il
numero telefonico da dove chiama, per
consentire alla Centrale di richiamarlo
immediatamente, e deve attenersi alle
istruzioni che gli saranno impartite.
In particolare, per ogni richiesta di rimborso
l’Assicurato o chi per esso deve:
 Porsi in contatto con la Centrale
Operativa o con l’Ufficio Sinistri della
Società:
 Per
le
garanzie
Annullamento
o
Interruzione,
entro
48
ore
dall’accadimento dell’ evento causa della
rinuncia al viaggio;
 Per le altre garanzie, entro 7 giorni
dall’accadimento dell’evento.
 Inviare la documentazione indicata
dalla Centrale Operativa o dall’Ufficio
Sinistri a seconda della tipologia di
copertura interessata mediante richiesta
scritta a ERV Italia – Ufficio Sinistri –
Via G. Washington 70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata entro 20 giorni
dall’accadimento dell’evento.

Modalità di Denuncia
Sinistri e richiesta Rimborsi
In caso di necessità o emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di
presa in carico della richiesta, l'Assicurato o
chi per esso, si impegna a prendere contatto
appena possibile con la Centrale Operativa
di ERV al n° +39.02.30.30.00.05, per
comunicare il tipo di assistenza richiesto.
In caso di denuncia sinistro e richiesta
di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o
chi per esso deve contattare al più presto la
Centrale
Operativa
al
n°+39.02.30.30.00.05, la quale segnala la
documentazione da inviare a ERV – Ufficio
Sinistri – Via G. Washington 70, 20146
Milano a mezzo lettera raccomandata a.r.
Si invita a prendere visione della sezione
“Informazioni
relative
alContratto”
al
paragrafo “Sinistri” e le Condizioni Generali
di Assicurazione al paragrafo “Obblighi
dell’Assicurato”).
Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua
italiana
Mesa Asistencia (per conto di ERV)
Via G. Washington 70 – 20146 Milano;
Tel: +39.02.30.30.00.05;
Fax: +39.02.76.41.69.05;
E-mail: claims@erv-italia.it .

NUMERO DA CONTATTARE IN
CASO DI NECESSITA’
+39.02.30.30.00.05
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