
 Responsabilità civile veRso teRzi
(garanzia base - obbligo di legge)

-  Puoi scegliere di attivare il massimale di garanzia che ritieni più opportuno, da un minimo di 
€ 6.000.000,00 ad un massimo di € 35.000.000,00.

-  La classe di merito è collegata al proprietario del veicolo e non al contraente; in Eticar devono 
coincidere proprietario e contraente della polizza.

GaRanzie accessoRie

È possibile selezionare le seguenti garanzie accessorie:

IncEndIo E Furto
Lo scoperto per il caso di Furto e il minimo indennizzabile sono sempre indicati sulla polizza. 
È possibile scegliere la forma senza scoperto sulla garanzia Furto – Autovetture uso privato. 
L’abrogazione dello scoperto comporterà l’aumento del tasso, sarà limitato ad alcune provincie 
ed al valore massimo di € 50.000,00 del veicolo, oltre ad essere assegnato a veicoli di rischiosità 
bassa e media.
La tariffa applicata a questa convenzione è scontata.

Precisazioni:
• Per i veicoli nuovi indicare il prezzo di acquisto comprensivo di eventuali optionals non di serie (gli optionals 
devono essere elencati, altrimenti non rientrano nella copertura assicurativa).
•  Per i veicoli usati verrà automaticamente indicata la quotazione dell’usato Infocar/Quattroruote (è sempre 

possibile includere optionals non di serie, previo elenco degli stessi).
•  La presenza di un antifurto satellitare con GPS e GSM permette di usufruire di uno sconto sulla garanzia.
•  Il valore minimo assicurabile è di € 2.000,00, quello massimo di € 100.000,00.
•  Il valore totale degli optionals non di serie non può superare il 30% del valore del veicolo.
•  In oGnI cASo È IndISPEnSABILE IndIcArE IL ModELLo ESAtto dEL VEIcoLo.

KASKo totALE
Lo scoperto e il minimo indennizzabile sono sempre indicati sulla polizza.
È selezionabile solo in abbinamento all’Incendio/Furto e solo per i veicoli che non hanno ancora raggiunto i 5 
anni di età. Prevede il risarcimento in caso di urto, uscita di strada, ribaltamento.

Si evidenziano di seguito alcune particolarità della polizza:

Info e memo 
Eticar



KASKo coLLISIonE
Franchigia fissa ed assoluta di € 250,00, massimo risarcimento di € 5.000,00 (o del valore indicato in 
polizza, se inferiore ad € 5.000,00).
Prevede il risarcimento solo in caso di urto con altro veicolo identificato (nel caso cioè si sia in grado di fornire 
il numero di targa del veicolo di controparte).

GArAnZIA A (crIStALLI)
Prevede la possibilità di scegliere fra il massimale di € 700,00 e il massimale di € 1.200,00 con franchigia di Euro 
150,00 e nessuna franchigia in caso di riparazione presso rete convenzionata Carglass (tel. 800/360036) Doctor 
Glass (800/101010) o Vetrocar & Bus ( 800.00.80.80).
È selezionabile solo se abbinata all’ Assistenza Stradale.

GArAnZIA AGGIuntIVA B (EVEntI nAturALI) e d (AttI VAndALIcI)
È selezionabile solo se abbinata all’Incendio/Furto. Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 (B) / € 500,00 (D).

InFortunI del conducEntE
Copre il caso morte invalidità permanente e rimborso spese: massimale selezionabile da € 5.000,00 ad 
€ 100.000,00.

ASSIStEnZA StrAdALE
Selezionabile in due forme: light o full.

tutELA LEGALE
Selezionabile in due forme: full o light.
 
Per approfondimenti sulle garanzie, consultare il fascicolo informativo e le condizioni Autotutela.

avveRtenze speciali

•  È previsto unicamente il frazionamento annuale del premio.
•  È possibile assicurare con Eticar solo le autovetture ad uso privato. ci dispiace, ma non è possibile 

calcolare un preventivo con Eticar se il veicolo da assicurare non è un’autovettura ad uso privato.  
È possibile chiedere un preventivo compilando il modulo scaricabile al seguente link: www.consorziocaes.it.

•  Le società non possono assicurare i propri veicoli con Eticar. In questo caso, è possibile chiedere un 
preventivo compilando il modulo scaricabile al seguente link: www.consorziocaes.it/eticar.

•  La polizza non ha tacito rinnovo, pertanto la copertura assicurativa cessa alle h. 24.00 del giorno di sca-
denza. Un mese prima della scadenza, Assimoco tramite caes invierà una proposta di rinnovo che potrai 
accettare o rifiutare senza alcun vincolo.

•  È possibile esercitare il diritto di ripensamento previsto dal “codice del consumo”. In questo caso occorre 
inviare tramite raccomandata A.R. ad Assimoco, Servizio clienti, Via cassanese 224, Palazzo Giotto 
20090 Segrate (MI), i seguenti documenti: l’apposito modulo sottoscritto dal contraente (scaricabile dall’a-
rea del sito www.consorziocaes.it/eticar) e i documenti assicurativi in originale (certificato, contrassegno e 
carta verde). Il ripensamento è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, a condizione 
che in tale periodo, non siano avvenuti sinistri. Assimoco restituirà il premio pagato al netto sia delle imposte 
che del contributo SSN (servizio sanitario nazionale).

•  Nel caso in cui tu debba annullare o modificare la polizza (ad esempio, perché hai venduto o demolito 
il mezzo o perché vuoi cambiare il veicolo assicurato), occorre contattare con tempestività Caes Italia al 
numero tel. 02.87166257 dal lunedì al giovedì, dalle ore 09,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle 09,30 alle 13,00.  
caes ti fornirà tutte le istruzioni necessarie per ottenere il rimborso del premio di cui non hai usufruito o 
per inviarti la nuova polizza emessa a causa del cambio di veicolo.



•  La guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope prevede 
una rivalsa fino ad un massimo di € 500,00.

•  Se il veicolo viene guidato, anche saltuariamente, da conducenti con meno di 26 anni, darne indi-
cazioni nell'apposito modulo di richiesta dati. Infatti, in caso di sinistro con torto che veda alla 
guida una persona con meno di 26 anni, in assenza dell’estensione GuIdA LIBErA, Assimoco 
può rivalersi sul proprietario del veicolo per i danni causati a terzi, fino ad un massimo di  
€ 500,00

•  La classe di merito è collegata al proprietario del veicolo e non al contraente. In Eticar devono 
coincidere proprietario e contraente.

•  Il decreto Bersani, solo in caso di acquisto di veicoli nuovi o usati, prevede la possibilità di utilizzare la 
classe di merito maturata su altro veicolo della medesima tipologia (auto con auto) tuo o di un tuo fami-
gliare convivente risultante dallo Stato di Famiglia. Se l’attestato di rischio che intendi utilizzare è intestato ad 
un tuo famigliare, è necessario che si riferisca ad una polizza in vigore oppure sospesa da non più di 1 anno.  
ti ricordiamo che la classe di merito è collegata al proprietario del veicolo e non al contraente 
della polizza.

•  Se desideri rimborsare un sinistro passivo, per evitare l’aumento della classe di merito, è necessario rivolgersi 
a Consap e compilare apposita richiesta al link: www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/
rimborso-del-sinistro/procedura-online-di-richiesta-per-conoscere-l-importo-pagato/procedura-
online

Entro 15gg, riceverai a mezzo posta un’informativa con l’indicazione dell’importo pagato a controparte e potrai 
valutare la convenienza, o meno, del rimborso del sinistro. L’informativa non è vincolante.
•  In caso di sinistro, puoi inviare la tua denuncia direttamente a CAES Italia – Via Gavirate 14 – 20148 Milano 

utilizzando gli appositi moduli scaricabili dalla pagina Eticar.

Consorzio Assicurativo Etico Solidale - www.consorziocaes.org
Via Gavirate, 14 - 20148 Milano - tel. 02.87166257 - direzione@consorziocaes.org


