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Responsabilità Civile 

Auto 

L’assicurazione comprende le coperture per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è 

obbligatoria l’assicurazione. 

Sono inoltre incluse e sempre operanti le seguenti garanzie: 

 Veicoli adibiti a scuola guida – è coperta la responsabilità dell’istruttore 

 Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso 

pubblico o su autobus 

 Carico e scarico – è assicurata la responsabilità del Contraente, per i soli veicoli adibiti 

al trasporto cose, e - se persona diversa - dal committente per i danni 

involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra 

sul veicolo e viceversa 

 

A seconda della combinazione di settore/classe sono previste le seguenti forme tariffarie: 

 “Bonus/Malus” ciclomotore trasporto cose, autocarro (qualunque uso), autobus – 

forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, 

rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione 

definiti 

 “Franchigia fissa ed assoluta” macchine operatrici, macchine agricole – l’assicurazione 

è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato 

in polizza 

 “Bonus/Malus con franchigia” autobus, autocarri - forma Bonus/Malus che prevede 

riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di 

sinistri nei periodi di osservazione definiti abbinata a franchigia assoluta per ogni 

sinistro nell’ammontare precisato in polizza   

E’ inoltre possibile includere le seguenti Condizioni particolari, se espressamente richieste 

Assicurazione RCA  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto  

DARAG Italia 

“Full optional – RCA Autobus, veicoli trasporto cose, macchine 

operatrici e macchine agricole”  

Edizione 01/2019         Ramo 50 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - 

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente 

a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto. 

 

 

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061 Via Giovanni Lorenzini 4, 

20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattiauto@darag.it, PEC: darag@legalmail.it. 

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: 

https://www.darag.it/ 

 

Al contratto si applica la legge italiana 

 

 Che cosa è assicurato? 
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dal Contraente: 

 Veicoli in “leasing”  

 Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a 

favore dell’ente finanziatore 

 Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza 

 

  

 

 

Responsabilità Civile 

Auto 

L’assicurazione non è operante: 

 Se il conducente non è abilitato alla guida e/o il veicolo non è idoneo alla circolazione 

a norma delle disposizioni in vigore 
 Nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo 

fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della 

legge vigente 

 Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza 

delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l’utilizzo 

 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza 

la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente 

 Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità 

alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione 

 Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di 

sostanze stupefacenti 

 Per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali 

 Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed 

alle relative prove 

 Relativamente alle attività di carico e scarico, sono esclusi i danni alle cose 

trasportate od in consegna 

 
Nel caso di danni a cose di terzi trasportati su autocarri, autobus macchine operatrici 

macchine agricole dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico, sono esclusi dalla 

copertura i danni: 

 A denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto 

 Derivanti da incendio, furto o smarrimento 

 

 

 

 

 

 

 Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore 

Responsabilità Civile 

Auto 

Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore 

Responsabilità Civile Auto sono indicate in Polizza. 

 Ci sono limitazioni alla copertura? 

 Che cosa non è assicurato?  
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Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

 

 

 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

 

 

 

Ripensamento 

dopo la stipulazione 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

 

 Quando e come devo pagare? 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

 Come posso disdire la polizza? 
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Il prodotto Full Optional – RCA è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con 

esigenze di protezione del patrimonio 

 

 

 

 

 

 Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 6% calcolata sul premio 

annuo di polizza comprensivo di imposte e Servizio Sanitario Nazionale 

 

 

 
 
 
 

COME PRESENTARE RECLAMI? 

All’impresa 

assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 

inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 

4, 20139, Milano - fax n. 02/56605115 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it 

All’IVASS 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di 

riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio 

Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 

06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modello 

predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it - sezione “Guida ai 

reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 

Compagnia  

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Denuncia di 

sinistro per i 

Settori 

Responsabilità 

Civile Auto 

La denuncia del sinistro, secondo quanto disposto dall’Art. 143 del Codice, deve essere 

redatta sul modulo fornito dall’Impresa, il cui modello è approvato dall’IVASS e deve 

contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel 

modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui 

il sinistro si è verificato (Art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve 

tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di 

omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio 

di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le 

somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 

1915 C.C.) 

Prescrizione 

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, 

mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, 

dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice 

Civile e successive modifiche 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

 

 Quali costi devo sostenere? 
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi                                                
necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Tale procedura è facoltativa per le controversie in materia di contratto di risarcimento dei 

danni da circolazione di veicoli o natanti. 

Negoziazione 

assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento dei danni da 

circolazione di veicoli o natanti. 

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

 Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie 

relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica 

di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle 

Parti. 

 Conciliazione Paritetica: prevista nell’accordo sottoscritto da Ania e alcune 

Associazioni di Consumatori per sinistri RCAuto con richiesta di risarcimento non 

superiore a 15.000 Euro. L’attivazione della procedura è possibile facendone richiesta 

presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviando la richiesta di 

conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una delle 

associazioni dei consumatori aderenti. La procedura di conciliazione si può svolgere 

anche online ed ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, le parti 

(conciliatore della compagnia e conciliatore dell'Associazione dei consumatori 

prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo 

transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato 

accordo. La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo 

di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per maggiori informazioni e 

indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione 

servizi - procedura di conciliazione per le controversie R.C.Auto, oppure il sito 

www.ivass.it nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica 

 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o 

direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura 

FIN-NET 

 
 
 

 

 

 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 

AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 

GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 


