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INDENNITARIA
DA INFORTUNIO
La polizza che ti assiste nella vita di tutti i giorni



H E A L T H

INDENNITARIA 
DA INFORTUNIO

COS’È INDENNITARIA 
DA INFORTUNIO?
La polizza sanitaria di Europ Assistance 
Italia S.p.A. che ti offre assistenza in caso 
di infortunio e che puoi estendere anche 
al tuo nucleo familiare.
Ti fornisce un pacchetto di prestazioni di 
assistenza sanitaria per aiutarti in caso 
di infortuni subiti nello svolgimento delle 
normali attività quotidiane.
Inoltre, hai un supporto economico 
attraverso una formula di indennizzi 
determinati dall’infortunio subito.

COSA PREVEDE INDENNITARIA 
DA INFORTUNIO?

Assistenza sanitaria
Potrai fruire delle seguenti prestazioni in 
caso di Infortunio:

 Consulenza medica: un servizio 
di consulenza medica generica 
telefonica h 24.

Invio di un medico: un medico a 
domicilio dalle ore 20 alle ore 8 da 
lunedì a venerdì e 24 h il sabato, la 
domenica e nei giorni festivi.

 Assistenza per cure fi sioterapiche: 
un fi sioterapista a domicilio per cure 
riabilitative h 24, 365 giorni all’anno. 

 Invio di un infermiere a domicilio: 
un infermiere che ti assiste fi no a 3 
giorni consecutivi.

Assicurazione infortunio
In caso di infortuni subiti nel corso 
dello svolgimento delle normali attività 
quotidiane ti verrà corrisposto un 
indennizzo in base all’infortunio subito, 
come previsto nella tabella dedicata.
Sono compresi anche gli eventi causati 
da congelamento e colpi di calore.



ALCUNI ESEMPI DI INDENNIZZO

COME OTTENERE L’INDENNIZZO? 
È suffi ciente inviare una denuncia 
a Europ Assistance Italia S.p.A. 
descrivendo nel dettaglio l’accaduto 
e presentare, tra gli altri documenti, 

il certifi cato medico con l’indicazione 
di luogo, giorno e ora dell’evento e 
un documento sanitario che attesti il 
decorso delle lesioni. In caso di ricovero, 
anche la copia della cartella clinica. 
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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali, prima della sottoscrizione 
leggere il Set Informativo consultabile e reperibile nelle fi liali della Banca.

LESIONE ESEMPI INDENNIZZO

FRATTURA
TIBIA

LESIONI CRANIO

FRATTURA 
1° FALANGE DITA

AVAMBRACCIO

LESIONI 
MUSCOLO-TENDINEE

ESTREMITÀ SUPERIORE 
(eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori 
o condili o faccette articolare fi bulare)

FRATTURA OSSA NASALI

POLLICE

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA 

ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO
(trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito

€ 4.300

€ 600

€ 7.100

€ 7.100

€ 8.500

Rivolgiti direttamente agli sportelli delle fi liali della tua BCC 
e chiedi informazioni sulla polizza Indennitaria da Infortunio.

COME ACQUISTARE L’INDENNIZZO?


