ALLEGATO 4 e 4-ter
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI Dl COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI.
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento
IVASS n. 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonchè in
caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso,
sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano
al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi oggettivi del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali
rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa
completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonchè, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto piu adeguato alle sue esigenze; in mancanza di tali elementi, il prodotto assicurativo non può essere sottoscritto poiché non è possibile valutare se il contraente
rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto o appartiene alle
categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa
di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro danni del ramo responsabilità
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile auto), nonchè per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto.
ALLEGATO 3 Regolamento IVASS n. 40/2018
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna e punita con
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente Denominazione
agenzia: Toninelli S.r.l. iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi n. A000163381 in data 04/05/2007
sez. A in qualità di agente.
a) Cognome e Nome Intermediario: Eleonora Toninelli, e-mail: etoninelli@toninelli.srl, di seguito definito
“L’intermediario”
b) Iscritto* nel Registro degli intermediari assicurativi al n. A000180186 in data 04/05/2007
Sezione A in qualità di: Agente
c) Operante presso le seguenti sedi e uffici partner ai seguenti indirizzi:
Via della Pace 27 - 58100 Grosseto - P.za Falcone Borsellino, 17 - 20037 Paderno Dugnano (Ml) - Via
Caduti della Guerra di Liberazione, 466/468 - 00128 Spinaceto (RM) - Via Regia, 26 - 35010 Busa di
Vigonza (PD) - Via Litoranea, 28 - 58022 Follonica (GR) - Via Volontari del sangue, 16 - 58015 Orbetello
(GR) - Via Malta, 1 - 10141 Torino (TO)
d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica: (GR): 0564 418656 (Ml): 02
91082785 (RM): 06 5073470 (PD): 049 6226027 (Follonica): 0566 43291 (Orbetello): 0564 863928
(TO): 011 332682 - info@toninelli.srl - pec@pec.agenzietoninelli.it
e) I prodotti offerti sono di HDI Assicurazioni S.p.A., Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA
f) L’attività svolta dall’intermediario e sottoposta alla vigilanza dell’IVASS quale autorità competente.
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
a) Si informa che l’intermediario non è in possesso di partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
b) Con riguardo al contratto proposto, si rende noto che:
- L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o piu imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
- L’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice
delle Assicurazioni.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si richiama l’attenzione del contraente sulle seguenti informazioni:
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separate
dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che
copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato
l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare
reclamo per iscritto all’impresa che ha erogato la polizza. Qualora il contraente non dovesse ritenersi
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine
massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.
21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
*Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet IVASS (www.ivass.it)

SCHEDA DI ADESIONE ALLA POLIZZA GLOBALE
DEL CAMPERISTA MIO CAMPER TOP
Nome, cognome / Ragione Sociale

Codice fiscale

Nato il

Comune di nascita

Comune di residenza

CAP

Via/Piazza

Civico
Mobile

Telefono
Indirizzo e-mail

Precedente assicurazione

Professione

Numero di sinistri in cui è rimasto coinvolto negli ultimi 5 anni

20 . .

20 . .

20 . .

20 . .

20 . .

Dati del veicolo
Marca

Anno e mese della prima immatricolazione

Peso complessivo a pieno carico (quintali)

Eventuale peso massimo trainabile (quintali)*

Desidero una decorrenza specifica (GG/MM/AAAA)
(*) Indispensabile in presenza di gancio traino omologato con uso di rimorchio con targa propria

Calcola il tuo preventivo
R.C.A.

(assicurazione obbligatoria legge 990)

Pacchetto VIP (Estensioni garanzia / R.C. del camperista)
Pacchetto scelto (Incluso Pacchetto B)
Standard

Extra

Super

Valore assicurato

€

Attenzione: il valore assicurato deve corrispondere all’effettivo valore di
mercato del veicolo al fine di evitare, in caso di sinistro, una liquidazione
parziale dello stesso.

Plein Air Security Plus
OPZ. A ≤ 35q (62 €)
OPZ. A > 35q (119 €)

Estensione terr.
OPZ. B ≤ 35q
OPZ. B > 35q

Pacchetto C (collisione con veicoli non assic. identific.)
Garanzia cristalli

Massimale 1.033 €
Massimale 2.000 €
Massimale 4.000 €

2 9
3

* N.B. La presente scheda deve essere compilata integralmente ed inviata con i documenti indicati, in quanto la mancanza anche di un solo elemento pregiudica l’emissione della Polizza con
relativa inoperatività delle garanzie totali o parziali. Toninelli srl dichiara che eventuali limitazioni,
franchigie o scoperti sono stati evidenziati nel presente depliant e che i Fascicoli Informativi e
Condizioni di Polizza sono disponibili anche online (www.toninelli.srl).
Diritto di ripensamento - Il Contraente, entro 14 giorni dal ricevimento del contratto, ha diritto
di recedere e di ricevere in restituzione il premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ove previsto. Il recesso dovrà essere comunicato tramite
posta alla Toninelli S.r.l., presso uno degli indirizzi delle sedi operative indicati in questo depliant.
Trattamento dei dati personali - Preso atto dell’informativa di cui all’art. 10 del D.L. n. 196/03
aggiornata al nuovo Regolamento Europe (GDPR) n. 2016/679 acconsento, ai sensi degli artt. 20,
22, 24 e 28 della Legge, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera
dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che
tale consenso è considerato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Documenti necessari per l'emissione della polizza
Se voltura al PRA

copie fronte/retro di: documento d’identità e tessera sanitaria del
proprietario/contraente, libretto di circolazione e permesso di circolazione
temporaneo, CDP, questionario sull'adeguatezza del prodotto offerto e ove
richiesto documentazione fotografica del mezzo.

(10 €)

Se nuova immatricolazione

copie fronte/retro di: documento d’identità e tessera sanitaria del
proprietario/contraente, libretto di circolazione o foglio di via, CDP,
questionario sull'adeguatezza del prodotto offerto e ove richiesto
documentazione fotografica del mezzo.

(30 €)

Se assic.to altra compagnia

copie fronte/retro di: documento d’identità e tessera sanitaria del
proprietario/contraente, libretto di circolazione, CDP, questionario
sull'adeguatezza del prodotto offerto e ove richiesto documentazione
fotografica del mezzo.

Garanzie opzionali
Integrazione R.C. incendio a 400.000 €

è stata versata tramite bonifico bancario presso

Monte dei Paschi di Siena Ag. 8 Grosseto
IBAN IT 73 B 01030 14307 000002266439
- intestato a Toninelli s.r.l. Agente HDI Ass.ni Spa, p.c/ Nobis Compagnia di Ass.
ni SpA”, come da allegata copia della ricevuta in data
/
/

Modello

Targa

1) Di aver preso visione dell’informativa precontrattuale di cui all’art. 49 c. 1 e.2 del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 inclusa nel presente depliant.
2) Di aver preso visione del Fascicolo Informativo accettando le condizioni su esso
riportate come da adesione alla copertura assicurativa indicata nel pacchetto prescelto.
3) Prende atto che la durata della polizza è di un anno a decorrere dalle ore 24 del
giorno del pagamento (previa conferma dell’Agenzia) e di spedizione a mezzo posta,
fax o email, della presente scheda di adesione e relativa copia della ricevuta di
pagamento corrispondente alle garanzie prescelte.
4) Di fornire preventivamente tutti i documenti necessari per l’emissione di polizza e
di restituire i documenti contrattuali firmati in originale*.
La quota di e

Anno in corso

(70 €)
(127 €)
(25 €)
(21 €)
(50 €)
(100 €)

Infortuni conducente

(37 €)

Danni da roditori

(15 €)

Garanzie integrative

(26 €)

Garanzie aggiuntive furto bagaglio
FB1 (mass. 1.300 €) (78 €)

FB1 (mass. 2.600 €) (155 €)

FB2 (mass. 1.300 €) (155 €)

FB2 (mass. 2.600 €) (310 €)

Furto/rapina integrale FD (330 €)
TOTALE

Data ___/___/______

i n escl usi va per

I. P.

Quale proprietario del veicolo indicato DICHIARA

FIRMA DELL'ASSICURATO
(contraente/proprietario)

HDI Ass.ni Spa, Nobis Compagnia di Ass.ni SpA fanno presente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 185 del.
D.LGS. 07/09/2005 n. 209, che al contratto assicurativo in corso di stipulazione è applicabile la legislazione
italiana e che ogni eventuale reclamo può essere inviato a: HDI Ass.ni S.p.A. Reclami e Procedure Speciali Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma / Nobis Compagnia di Ass.ni SpA Servizio Reclami - Via Colleoni, 21 - 20041
Agrate Brianza (MI) o/e per conoscenza a IVASS - Servizio Tutela Utenti Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

A norma del regolamento IVASS n. 23 del 09 maggio 2008 si dichiara che il livello
provvigionale percepito dall’intermediario operante il rapporto diretto con l’Impresa
è pari al 6,50% del premio di Responsabilità Civile Auto al lordo delle imposte e del
S.S.N.
Prima della sottoscrizione prendere visione del Fascicolo Informativo sul sito
www.toninelli.srl oppure richiedilo ad una delle nostre Agenzie.

Iscr. R.U.I. n° A000163381 del 4 Maggio 2007
Iscr. C.C.I.A.A. Grosseto n° 108730 - P. Iva e C.F. 01261310534
Responsabile dell’attività di intermediazione Eleonora Toninelli
Iscr. Rui n. A000180186 del 4 Maggio 2007
Pec: pec@pec.agenzietoninelli.it

SEDE LEGALE E CENTRO OPERATIVO
POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA
GROSSETO - 58100 Via della Pace, 27
Tel. +39 0564 1911450 - 418656 / Fax +39 0564 1922137
A GROSSETO ORARIO CONTINUATO
Lun-Ven 9.00 - 19.00 / Sabato 9.00 - 18.00
info@toninelli.srl - www.toninelli.srl
Telegram
+39 328

4748590

Altre sedi e uffici partner
FOLLONICA follonica@toninelli.srl
58022 FOLLONICA (GR)
Via Litoranea, 28
Tel +39 0566 43291 - Fax +39 0566 1962007
ORBETELLO orbetello@toninelli.srl
58015 ORBETELLO (GR)
Via Volontari del Sangue, 16
Tel +39 0564 863928 - Fax +39 0564 863928
ROMA roma@toninelli.srl
00128 SPINACETO (RM)
Via Caduti della Guerra di Liberaz. 466/468
Tel. +39 06 5073470 - Fax +39 06 83500014
MILANO milano@toninelli.srl
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
P.zza Falcone e Borsellino, 17
Tel. +39 02 91082785 - Fax +39 02 92800824
PADOVA padova@toninelli.srl
35010 BUSA DI VIGONZA (PD)
Via Regia, 26 S.S. 11 PD-VE
Tel +39 049 6226027 - Fax +39 049 3000068
TORINO torino@toninelli.srl
10141 TORINO (TO)
Via Malta, 1
Tel. +39 011 332682 - Fax +39 011 5790158
BOLOGNA bologna@toninelli.srl
Bologna (BO) Smart agency
Tel. +39 051 6388113 - Fax +39 051 7168805
ROBBIATE robbiate@toninelli.srl
Robbiate (LC) Smart agency
Tel. +39 039 2460606

®

LA POLIZZA
GLOBALE PER IL

CAMPERISTA
Da ol tre 30 anni
OFFRE LE GARANZIE
più complete del settore
MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO
realizzato da

esclusiva

Pacchetto Super

Tutte le garanzie del Pacchetto Standard più: Kasko a primo rischio assoluto fino a e
5.200,00 con franchigia fissa di e 150,00 (collisione, urto e ribaltamento dovuti alla circolazione).

Pacchetto Extra

Pacchetto Super con massimale garanzia Kasko elevato a € 10.400,00 con franchigia fissa
di € 250,00
Per massimale a primo rischio più elevato o Kasko totale richiedere preventivo personalizzato

Garanzie opzionali
Ricorso vicini da incendio aumento massimale da e 260.000,00
a e 400.000,00 premio annuo e 10,00

Garanzia Cristalli integrale:

per il caso di rotture comunque verificatesi (la garanzia
non comprende rigature, segnature, screpolature e simili)
- massimale annuo: e 1.033,00 premio annuo e 21,00.
- massimale annuo: e 2.000,00 premio annuo e 50,00.
- massimale annuo: e 4.000,00 premio annuo e 100,00.
Danni da roditori fino a e 2.000,00 per anno assicurativo limitatamente ai danni dell’impianto elettrico ed idrico. Premio annuo e 15,00
Garanzie integrative: Premio annuo e 26,00.
la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo pari alla quota di:
3 Tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal
ritrovamento una quota pari alla tassa di proprietà non usufruita ed alle spese di
immatricolazione di un nuovo veicolo fino ad un massimo di e 500,00 per sinistro e
anno assicurativo
3 Perdita delle chiavi a causa di smarrimento o sottrazione fino ad e 250,00 per
sinistro e anno assicurativo
3 Spese di custodia e di parcheggio per la custodia del veicolo disposti dalle autorità nel caso di furto totale o rapina fino a e 150,00 per sinistro ed anno assicurativo
3 Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale fino ad
e 250,00 per sinistro ed anno assicurativo
3 Spese di dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale fino a e 250,00 per sinistro e anno assicurativo.

esclusiva

Pacchetto C - Garanzie Complementari (premio annuo)

protezione dalla collisione con veicoli non assicurati identificati - Massimale € 5.000

e 25,00

Garanzie opzionali - Furto Bagaglio
Condizione FB: Furto del bagaglio (esclusa rapina)

Franchigia fissa e 150,00
FB1) Furto del bagaglio del camper, fino a e 1.300,00 ridotto a e 516,00 durante la sosta
o rimessaggio nel comune di residenza intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per
uso domestico o personale non stabilmente fissato, esclusi: denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenteria, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.
Premio annuo: e 78,00 per somma assicurata di e 1.300,00.
e 155,00 per somma assicurata di e 2.600,00.
FB2) Il furto di quanto descritto alla condizione FB1 compresi: sci, cicli, motocicli, surf,
imbarcazioni e relativi motori.
Premio annuo: e 155,00 per somma assicurata di e 1.300,00;
e 310,00 per somma assicurata di e 2.600,00.

esclusiva

Condizione FD: Furto integrale:
abitazione, scippo e rapina fuori casa,
furto bagaglio autocaravan
Franchigia fissa e 150,00

- Garanzia Furto: viene assicurato - nella forma a primo Rischio assoluto - un massimale
di e 5.200,00 o multipli all’interno dell’abitazione che costituisca dimora abituale
dell’Assicurato con l’estensione al furto e/o rapina fuori casa - compreso il contenuto
dell’autocaravan - fino alla concorrenza del 15% del capitale assicurato all’interno
dell’abitazione. Premio annuo e 330,00.

TARIFFE

Media Eurotax comprare/vendere
+ valore commerciale accessori
Esempi di valore assicurato

≤11.000€*
20.000€
30.000€
40.000€
50.000€
60.000€
70.000€
80.000€
90.000€
100.000€

R.C. Obbligatoria legge D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e successive
modificazioni compresi i trasportati e il proprietario del veicolo quando non si trovi alla
guida (vedere tariffa). Carta Verde

ESTENSIONI DI GARANZIA e 29,00
R.C. DEL CAMPERISTA fino alla concorrenza
di e 1.000.000,00

Standard

Super

Extra

135 €*
243 €
363 €
483 €
603 €
723 €
843 €
963 €
1.083 €
1.203 €

368 €
476 €
596 €
716 €
836 €
956 €
1.076 €
1.196 €
1.316 €
1.436 €

471 €
579 €
699 €
819 €
939 €
1.059 €
1.176 €
1.296 €
1.419 €
1.539 €

(12‰ val. comm. (12‰ val. comm. (12‰ val. comm.
+3€ pacchetto B)
+ 3€ + 233€)
+ 3€ + 336€)

Per i valori oltre € 100.000 richiedere un preventivo personalizzato

Esempio di calcolo (per un valore assicurato di 45.000€)
Pacchetto Standard=(45.000 x 12‰) + 3€ = 543 €, Pacchetto Super = (45.000 x 12‰) + 3 € + 233 € = 776 €
Pacchetto Extra = (45.000 x 12‰) + 3 € + 336 € = 879 €

*Premio minimo:135 € (per valori assicurati fino ad 11.000 €).

(D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e successive modifiche)
Premi comprensivi d’imposta per autocaravan in base alla provincia di residenza del
proprietario del veicolo e del peso complessivo a pieno carico. (da 25 q.li a 60 q.li)

Tabella
a ggiornata
al 1 gennaio
2017
Tabella
aggiornata
al 1 Settembre
2022
Massimale

esclusiva

La società indennizza fino alla concorrenza dei massimali convenuti i danni involontariamente cagionati a terzi per fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione,
del tempo libero, delle vacanze legate alla fruizione del veicolo assicurato (esclusi tutti
i rischi connessi alla circolazione del veicolo).
A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:
• Accessori del veicolo assicurato, quali verande, tende, ombrelloni, attrezzature da
picnic, antenne televisive, parabole e / o antenne radiotrasmittenti;
• Partecipazione a raduni/manifestazioni/eventi associativi dedicati ai camperisti;
• Uso e guida di veicoli non rientranti nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria
quali biciclette, barche senza motore, surf ecc..;

- Circolazione del veicolo in aree private ad esclusione degli aeroporti
- Responsabilità civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in
relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato.
- Rimborso spese per danni relativi al trasporto occasionale di vittime di incidenti
stradali fino a e 260,00
- Responsabilità civile per sosta del veicolo in area privata fino a e 260.000,00.
- Responsabilità civile per fatto di figli minori (per messa in movimento del veicolo
all’insaputa dell’assicurato).

esclusiva

- Guida con patente idonea ma scaduta
- Stato di ebbrezza
- Peso non regolamentare
- Danni subiti dai trasportati minorenni nel caso non abbiano
le cinture di sicurezza allacciate
- Per danni subiti dai trasportati minorenni nel caso in cui il numero delle persone
trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione del veicolo
- Mancata revisione del veicolo

Tutela legale vita privata e autocaravan fino a e 10.000,00
Controversie contrattuali per liti superiori a e 150,00
e inferiori a e 52.000,00.
3 Recupero danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
3 Recupero danni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali
3 Arbitrati per la decisione di controversie

Provincia

7.750.000,00

15.000.000,00

25.000.000,00

9,0%

BZ TN

347,00

371,00

394,00

16,0%

AR BA BG BO BT CE
FI GE LI LO LU IM
MB MI MS NA NU
PG PO PR PT
RC RM SA SP SS TA

368,00

392,00

417,00

9,0%

AO

265,00

283,00

301,00

273,00

292,00

310,00

TV

278,00

297,00

316,00

15,5%

AQ

279,00

299,00

317,00

16,0%

AL AN AP AT BR BS
CA CL CN CO CR
CS CT CZ FC FG FM
FR GR KR LC LE LT
MC ME MN MO MT OR
PA PC PD PE PI PU
PZ RA RE RI RN SI SU
SV TE TO TR VA VE
VI VR VT VV

280,00

300,00

318,00

12,5%

AFI AV CD EE
FTASE GO RSM
SCV SMOM

203,00

218,00

232,00

16,0%

AG BI BL BN CB CH
EN FE IS NO PV RG
RO SR TP VB VC

208,00

224,00

238,00

12,5%

Già comprese:

- Rinuncia al diritto di rivalsa per:

In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà riferita alla media delle quotazioni
riportate su Eurotax blu e Eurotax giallo maggiorate del valore commerciale degli
accessori e/o optionals “stabilmente installati” purché inseriti nel valore assicurato

Valore commerciale veicolo

Abbinamento R.C. Auto + Pacchetto Standard o Super o Extra
+ estensioni di garanzia

Aliquota

- Incendio, Fulmine, Scoppio del carburante e gas combustibile compresi i
danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni
al veicolo (COSIDDETTI DANNI DA CALORE);
- Altri danni da esplosione e scoppio, anche senza sviluppo
di fiamma (estensione pacchetto B) massimale € 15.500,00;
- Incendio del bagaglio fino a e 2.600,00;
- Furto e rapina totale e parziale compresi danni arrecati al veicolo nel
tentativo di commettere il furto o la rapina con scoperto del 10% minimo
e 100,00 (compresi gli accessori stabilmente installati); gli audiofonovisivi
sono compresi fino al 10% del valore assicurato del veicolo con il massimo
di e 2.600,00;
- Eventi speciali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d’aria,
grandine, inondazioni, slavine, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche,
smottamento del terreno, con scoperto del 10% minimo e 100,00;
- Trasporto del camper, danni subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto per:
- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare
(mare mosso, uragani, trombe d’aria, ecc.);
- Danni da inquinamento per fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento
del veicolo dovuta a rottura accidentale dello stesso;
- Ricorso vicini da incendio fino a e 260.000,00

se la perdita si verifica entro un anno dalla data di immatricolazione al P.R.A. ed a
condizione che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo.
Stima accettata: è possibile concordare il valore commerciale del veicolo previa valutazione dello stesso con periti incaricati dalla Società presso i nostri centri operativi (e 26,00).
Estensione MANLEVA maggiorazione 10% del premio Pacchetto Standard

Responsabilità civile

Zona

Pacchetto Standard

Valore a nuovo: in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina

Pacchetto Vip

Zona 1

GARANZIE PRESTATE

e 37,00

e 26.000,00 caso morte • e 26.000,00 invalidità permanente (franchigia 3%)
• e 520,00 rimborso spese • e 52,00 indennità ricovero a partire dal 4° giorno
Per altre combinazioni di massimali contattare i nostri centri operativi.

15,0%

Zona 2

stipula della polizza, alla liquidazione del sinistro.

Infortuni conducente (premio annuo)

Zona 3

Una equipe di professionisti di radicata tradizione familiare da sempre impegnati nella ricerca ed innovazione
di garanzie assicurative che offrono ai propri clienti un
servizio globale: dalla valutazione del veicolo, alla

PN SO

TS UD

N.B. - L’assicurazione vale per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, per
le sigle internazionali che siano indicate nella stessa, non sbarrate.

i

Ti ricordiamo di verificare il premio RCA, aggiornato
all’aliquota di imposta in vigore per la tua provincia,
visitando il sito www.toninelli.srl

Prima della sottoscrizione prendere visione del Fascicolo Informativo
sul sito www.toninelli.srl oppure richiederlo
ad una delle Agenzie indicate nel presente depliant.

PLEIN AIR SECURITY PLUS IL
“PACCHETTO ASSISTENZA”
PER LA TRANQUILLITÀ
DEI VOSTRI VIAGGI
Il contratto di assicurazione è prestato a favore dell’assicurato, ovvero il beneficiario delle coperture assicurative, nonché per l’equipaggio presente a bordo del veicolo al momento del sinistro.
Le coperture sono prestate fino a un massimo di 365 gg in Italia e di
180 gg consecutivi all’estero. Le maggiori prestazioni erogate:
Assistenza al veicolo Italia ed Estero
3 Soccorso stradale a massimale illimitato con esclusione dei
veicoli immatricolati da più di 10 anni per i quali il rimborso
è limitato ad € 500.
3 Recupero veicolo a seguito di incidente anche fuori sede stradale.
3 Spedizione dei pezzi di ricambio.
3 Rimpatrio del veicolo fino a € 4.000.
3 Spese di custodia (Estero) fino a € 700.
3 Abbandono del veicolo (Italia).
3 Invio di un autista anche a seguito del ritiro della patente.
3 Anticipo di denaro anche a seguito di smarrimento.
3 Interprete a disposizione per infortunio, malattia o
procedimento civile/penale a seguito di incidente.
3 Spese di rimpatrio.
3 Rimborso spese taxi € 100.
Assistenza alle persone in Italia e all’Estero
3 Consulti medici telefonici.
3 Invio di un’autoambulanza (Italia).
3 Rimpatrio o trasporto sanitario.
3 Accompagnatore in caso di trasporto sanitario.
3 Spese di assistenza al malato o infortunato.
3 Reperimento medicinali urgenti.
3 Rimborso spese mediche-ospedaliere sostenute all’estero,
opzione A max € 5.000 o Opzione B max € 20.000.
(estensione copertura Covid-19 compresa)
3 Spese di traslazione della salma.
3 Spese di rientro anticipato.
3 Spese di rimpatrio degli assicurati non familiari a seguito
infortunio.
Validità
L’assicurazione vale per tutti i Paesi della carta verde nonché Marocco, Tunisia, Macedonia, Senegal, Egitto, Gambia ad esclusione di Libia, Albania, Algeria, Libano, Cipro, Isole Canarie e di tutti quei Paesi
non espressamente indicati e nei quali l’intervento di assistenza sia
reso impossibile dalle Autorità locali.
Premio annuo
Per mezzi fino a 35 q.li complessivi: € 62 (con Opzione B RSM +€ 8)
Per mezzi da 36 a 60 q.li complessivi: € 119 (con Opzione B RSM +€ 8)

Per pesi complessivi inferiori a 26 q.li, superiori a 60 q.li e per mezzi con gancio
traino richiedere un preventivo personalizzato.

Possibilità di richiedere l'estensione territoriale per Siria, Giordania
e Mauritania con supplemento di € 30.

Prima della sottoscrizione del contratto prendere visione della nota informativa
e CGA (dove sono indicati massimali prestati e limitazioni/franchigie applicate)
disponibili su sito www.toninelli.srl alla sezione Polizza Globale del Camperista
o presso una delle Agenzie riportate sul presente depliant. Per richiedere la
polizza: inviare la scheda di adesione con i relativi documenti indicati, a mezzo
posta/email/fax a Toninelli s.r.l., Centro Operativo Polizza Globale del Camperista Via della Pace, 27 58100 Grosseto.
La polizza Plein Air Security Plus
è distribuita in esclusiva da

