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Polizza assicurativa inclusa Annullamento Covid-19-Indennitaria da ricovero  

 

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una  polizza assicurativa Europ Assistance Italia, offerta dal Tour Operator, 

per le seguenti garanzie: 

A) GARANZIA ANNULLAMENTO COVID-19 
La presente Garanzia estende la “Garanzia Annullamento Viaggio” prevista dalla polizza n.35615Q ai casi di 
Covid-19.  
Per quanto riguarda massimali, scoperti, obblighi in caso di sinistro, criteri di liquidazione del danno si rimanda 
alla Polizza Base n. 35615Q. 
 
Puoi richiedere la garanzia spese di annullamento viaggio o locazione quando devi annullare il viaggio prenotato, in 
seguito a positività da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi cha abbia colpito  

-  direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi;  

-  direttamente il tuo compagno di viaggio. 
 
B) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO 
Se entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 Europ 
Assistance ti paga un Indennizzo di Euro 500,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della Garanzia. 
 

ESCLUSIONI  

 ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE 
Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da: 
a. dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie; 
b. da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 

calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione 
artificiale di particelle atomiche; 

c. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, ad accezione di 
quella dovuta a Covid-19; 

d. non sono garantite le spese dovute o riconducibili a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive della 
libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per autorità 
locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo 
viaggio o attraversato il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione. 

e. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. 
Sono inoltre esclusi: 
f. i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’erogazione 

dell’assistenza; 
g. le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a leggi e/o Decreti-legge emanati in occasione di 

Covid -19. 
 

 ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE 
 

A) GARANZIA ANNULLAMENTO COVID-19 
Inoltre, non sei assicurato se i casi di annullamento dipendono o sono provocati da: 
a) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio; 
b) fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio; 
c) annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia Viaggi; 
d) caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale; 
e) mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da 

parte tua entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o 
ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare; 

f) tutto quanto non indicato all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”. 
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LIMITAZIONI DELLE GARANZIE  

 LIMITAZIONI DI VIAGGIO 
Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la quale l’autorità governativa 
competente nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o 
comunque di risiedere, anche temporaneamente. 

 

 SOGGIORNO CONTINUATO ALL’ESTERO 
Puoi soggiornare all’estero al massimo per 30 giorni consecutivi nel corso di validità della presente Polizza. Non 
sarai assicurato per i sinistri che ti accadono dopo i 30 giorni. 

 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

PER TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DALL’ASSISTENZA 

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi: 
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione 

SINISTRI. Devi seguire le istruzioni. 
oppure  

- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la 
garanzia per la quale denunci il sinistro) - Piazza Trento, 8 20135 Milano. 

Devi fornire i seguenti dati/documenti: 
- il tuo nome, cognome e indirizzo  
- il tuo numero di telefono; 
- Il numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica; 
- le circostanze dell’accaduto;  
- la data di avvenimento del sinistro; 
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili. 
- I tempi per la denuncia del sinistro sono indicati nelle singole garanzie. 

OLTRE A QUESTO, PER CIASCUNA GARANZIA DEVI DARCI ALTRE INFORMAZIONI/DOCUMENTI, COME DI 
SEGUITO INDICATO: 

A)  GARANZIA ANNULAMENTO COVID-19 

In caso di Sinistro devi comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi 
effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque 
entro la data di inizio Viaggio se il termine di 3 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio. 
devi inviare: 

- referto degli esami di positività Covid-19 (tampone e/o test sierologico); 

- certificato dell’Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19; 
 

B) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO 
Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro. 
Devi inviare la seguente documentazione: 

- certificato di dimissioni dell’Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19 riportante la motivazione e la durata del 
ricovero. 

 

Per la gestione dei sinistri di tutte le garanzie: 
Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il sinistro.  
Sei obbligato a darglieli.  
Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ Assistance può decidere di non rimborsarti.   
Questo è stabilito dal Codice Civile all’art. 1915. 

 

Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’assicurato se non denuncia il sinistro al suo 
assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.  
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’assicurato di una somma pari al danno che l’assicurato ha subito. 
Se l’assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo. 
Se l’assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.  

 

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

  PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO (VALIDA PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DELL’ASSISTENZA) 
Europ Assistance, dopo aver ricevuto da te la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività delle 
Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l’Indennizzo/rimborso che ti è dovuto e te lo comunica.  

https://sinistrionline.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/
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Europ Assistance ti paga entro 20 giorni da questa comunicazione. 
 

In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato l’indennizzo/Diaria/rimborso, i tuoi eredi avranno 
diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto 
all’indennizzo/Diaria/rimborso mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all’art. 
“Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”.  
 
B) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO 
In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato l’indennizzo di cui alla Garanzia C) 
INDENNITARIA DA RICOVERO i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo 
dimostrando la sussistenza del diritto all’indennizzo/Diaria mediante consegna ad Europ Assistance della 
documentazione richiesta all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”.  

 
 

 


