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Polizza infortuni 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

(DIP DANNI) 

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.   

Prodotto: “EMAPI – Polizza Infortuni Professionali ed Extraprofessionali ad adesione volontaria” 
Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.  Prodotto: “Nome prodotto” 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  

 
Che tipo di assicurazione è? 
È un contratto di assicurazione che tutela i soggetti assicurati dalle conseguenze economiche derivanti da un 
infortunio professionale o extraprofessionale. 

 

 Che cosa è assicurato? 
Sempre operanti: 

✓ Morte da infortunio: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari in caso di morte 
dell’assicurato derivante da infortunio indennizzabile; 

✓ Invalidità permanente da infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità 
accertata a seguito di infortunio indennizzabile; 

✓ Diaria da convalescenza domiciliare: prevede la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di 
convalescenza successivo a ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile; 

✓ Diaria da immobilizzazione: prevede la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di convalescenza 
successivo a ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile; 

✓ Rimborso spese mediche da infortunio: prevede la corresponsione di una indennità giornaliera qualora 
all’Assicurato,  a seguito di infortunio indennizzabile, sia applicato apparecchio gessato, o un tutore 
immobilizzante equivalente. 

 

Operanti per il solo Professionista a seguito di espressa adesione a fronte di premio aggiuntivo: 
✓ Contagio da H.I.V. o Epatite B e C: prevede la corresponsione del capitale assicurato in caso di contagio 

accidentale da H.I.V. o Epatite B e C. 
✓ Inabilità temporanea da malattia: prevede la corresponsione di un indennizzo per ciascun giorno di inabilità 

temporanea conseguente a malattia; 
✓ Inabilità temporanea da infortunio: prevede la corresponsione di un indennizzo per ciascun giorno di inabilità 

temporanea conseguente a infortunio indennizzabile; 
✓ Invalidità permanente specifica per il Medico professionista: prevede la corresponsione di un indennizzo 

qualora il medico non possa più esercitare la propria professione a seguito di accertata perdita anatomica o 
funzionale di uno o più degli arti superiori (braccio-mano-dita) o di uno o entrambi gli occhi 

 

 Che cosa non è assicurato? 
Di seguito sono riportate le principali esclusioni. 

 
Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti 
infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. 
L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.  
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Infortuni non indennizzabili derivanti da 

 da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; da stato di intossicazione acuta alcoolica alla 
guida di qualsiasi veicolo e/o natante; 

 operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;  
 pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta 

sia indiretta; 
 dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse 

abbiano carattere ricreativo; 
 da delitti o reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;  
 dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con 

scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, 
deltaplano, sport aerei in genere. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono 

dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti 
parziali di indennizzo. 

 
! Gli assicurati che abbiano superato gli 80 anni di età possono acquistare unicamente le opzioni di copertura 

1A e 1B. 
 

! Limitatamente alla garanzia invalidità permanente da malattia, l’assicurazione cessa automaticamente alla 
scadenza successiva al compimento del 65° anno di età da parte dell’Assicurato. Inoltre è prevista 
l’applicazione di una franchigia differenziata per gli assicurati che abbiano compiuto il 55° anno di età. 

 

 

 Dove vale la copertura? 
La copertura vale in tutto il mondo. 
Fermo restando che la valutazione del grado di invalidità permanente avverrà in Italia. 

 

 

 Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare 
e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o 
reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione 
dell’assicurazione. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo compilare il modulo di adesione e 
pagare il premio entro tale data mediante bonifico bancario.  
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 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Nei confronti di ciascun Assicurato la copertura ha effetto:  
- dalle ore 24 del giorno di pagamento ad EMAPI, per le adesioni avvenute entro il 31/03;  

- dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui EMAPI ha ricevuto la richiesta di adesioni, per le adesioni pervenute 
dopo il 31/03.  

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento del premio di rinnovo, la 
copertura prosegue per l’anno successivo. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
Al termine di ciascuna annualità assicurativa posso interrompere gli effetti della copertura non ricompilando il modulo 
di adesione per l’annualità successiva e astenendomi dal versare il relativo premio. 

 


