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 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza copre l’Assicurato per i danni involontariamente causati a terzi durante l’utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, 
spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. Sono previste garanzie 
aggiuntive prestate in base a pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del Contraente che coprono i seguenti rischi connessi all’utilizzo 
dei predetti dispositivi elettrici di micro-mobilità: Tutela Legale - Infortuni del Conducente – Rimborso spese per il proseguimento del 
viaggio in caso di Guasto e/o Incidente – Rimborso Franchigia Noleggio applicata dal noleggiatore per il Servizio di Sharing Mobility. 

    Che cosa è assicurato? 
 

✓ Responsabilità civile per danni fisici a persone terze 
danni fisici e diretti a persone terze che siano 
conseguenza di un incidente causato dall’assicurato 
durante l’utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, 
spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, 
Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, 
Biciclette. 

✓ Responsabilità civile per danni a cose di terzi: a 

seguito di sinistro che abbia comportato lesioni fisiche a 

terzi, i danni materiali e diretti a cose di terzi che siano 

conseguenza di un incidente causato dall’assicurato 

durante l’utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, 

spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, 

Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, 

Biciclette. 

 

La Compagnia risarcisce i danni fino all’importo massimo indicato 
nelle condizioni di assicurazione (c.d. massimale). I massimali 
operano per evento. 
 

Garanzie aggiuntive opzionabili: 

− Tutela Legale 

− Infortuni del conducente 

− Rimborso spese per il proseguimento del viaggio in caso di 

Guasto e/o Incidente 

− Rimborso Franchigia Noleggio applicata dal noleggiatore per 

il Servizio di Sharing Mobility. 

 

Le garanzie aggiuntive sono prestate dalla Compagnia in base a 

pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del contraente e sono 

operanti solo se espressamente indicate in Polizza e se il relativo 

premio è stato pagato. 

 

Le garanzie aggiuntive sono prestate alle condizioni e modalità 

indicate nelle condizioni di assicurazione, al netto delle 

franchigie/scoperti previsti che sono applicati per sinistro/evento. 

 

 

 

 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 

         Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa: 

 Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more 
uxorio, i genitori, i figli dell’assicurato; nonché qualsiasi 
altro parente o affine o convivente con l’assicurato; 
qualsiasi persona iscritta nello stato di famiglia 
dell’assicurato; le persone che, essendo in rapporto di 
dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in 
occasione di lavoro o di servizio prestato a favore 
dell’assicurato.  

 

Soggetti che non possono essere assicurati: 

 Limitatamente a Hoverborad, Monowheel, Segway non 

possono essere assicurati soggetti minorenni che non 

siano titolari di patente di categoria AM, A1 o B1 

 Limitatamente al Monopattino Elettrico non possono 

essere assicurati soggetti minorenni con età inferiore ai 

14 anni 

 

Rischi esclusi: 

 mezzi diversi da Hoverborad, Monopattino Elettrico, 
Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette o aventi 
caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quanto 
previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 04.06.2019, dalla Legge n. 28 del 
08.02.2020 e dalla Legge n. 156 del 09/11/2021 o dal 
Codice della Strada, o per successiva modifica o 
potenziamento 

 Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, 
Segway, E-bike, Biciclette utilizzati per uso 
professionale, anche occasionale; trasporto di cose o 
persone remunerato, anche se occasionale; ecc. 

 Rischi oggetto di copertura assicurativa RCA o di altra 
assicurazione obbligatoria per legge. 
 

  

 

   Ci sono limiti di copertura? 
 
La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo 
principalmente nei casi seguenti: 

! circolazione su Strada, Aree Equiparate alle Strade di 

Uso Pubblico e Aree Private se la circolazione in dette 

zone è vietata dalle vigenti disposizioni legislative, 

regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti; 

! circolazione in Aree pedonali, Piste Ciclabili o Percorsi 

Promiscui in caso di divieto di utilizzo dei in dette aree 

imposto da disposizioni legislative, regolamentari o 

provvedimenti delle Autorità competenti; 
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 ! inosservanza di norme di legge e regolamentari;  

! partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto 
remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da 
qualsiasi federazione sportiva, incluso l’allenamento in 
vista di queste competizioni; 

! Sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di 
ogni genere con il danneggiato senza il preventivo 
benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi il 
riconoscimento di responsabilità totale o parziale; 

! Sinistri per i quali l’Assicurato non abbia trasmesso alla 
Società di Gestione dei Sinistri il modulo di 
“Ricostruzione della dinamica del sinistro” interamente 
compilato e sottoscritto. 

 

 Dove vale la copertura? 

 

✓ L’assicurazione ti copre in Italia e in tutto il Mondo.  
 

 Che obblighi ho? 

 
Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le 
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la 
cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione prima dell’emissione della polizza che viene rilasciata al 
completamento della procedura di acquisto. 
In caso di rinnovo dell’assicurazione il premio deve essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione entro la data di 
scadenza indicata in polizza. 
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.  
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se 
successivo.  
L’Assicurazione ha una durata annuale.  
L’Assicurazione si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in polizza.  
Se non paghi il premio di rinnovo dell’assicurazione annuale, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° 
giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando 
la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di stipulazione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 
14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell’assicurazione. 
Ricordati che per disdire la polizza annuale, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia o 
all’Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in polizza. In caso 
di disdetta dell’assicurazione nei termini e con le modalità indicate, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in polizza. 
In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l’assicurazione si 
rinnoverà per un altro anno. 
In caso di variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo tacito 
dell’assicurazione, ricordati che puoi disdire entro 1 mese dal giorno in cui ti è stato comunicato l’aumento del premio o la 
variazione delle franchigie/scoperti o dei limiti di copertura. Il recesso avrà effetto 30 gg. dopo la data di invio della comunicazione 
di disdetta. 

 




