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A tutti gli Intermediari 

(utenti attivati di Amarea per DALLBOGG) 
 
 
 
Circolare n. 002/2019 
 
 
 
Milano, 30 maggio 2019 
 
 
 
OGGETTO: esclusioni polizza RCA e polizza CVT DALLBOGG. 
 
 
 Facendo seguito alle indicazioni ricevute dalla Compagnia e fatto salvo il limite assuntivo del 
massimale per la polizza RCA pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), procediamo con l’elenco 
delle esclusioni: 
 

1. Partecipazione a gare, test di corsa e competizioni sportive. 
2. Autocorriere, autobus, tram e qualsiasi veicolo su binari e/o cavi e/o non su terraferma. 
3. Uso di qualsiasi veicolo il cui uso principale è: 

o trasporto di materiale altamente esplosivo come nitroglicerina, dinamite e/o 
qualsiasi esplosivo simile; 

o trasporto di massa di qualsiasi materiale infiammabile (l’uso di camion 
cisterna per il trasporto di olio combustibile per l’uso proprio dell’originario 
assicurato non è escluso); 

o trasporto di liquidi o gas chimici, in forma compressa e/o gassosa; 
o veicolo speciali utilizzati come impianti e attrezzatura dei cantieri, non su 

strada pubblica. 
4. Veicoli di servizio aeroportuale. 
5. Veicoli specificatamente progettati o adattati ad uso militare e/o delle forze dell’ordine. 
6. Veicoli di pubblico servizio di emergenza (autombulanze). 
7. Sinistri riportati sotto la legislazione nazionale, coprendo l’adozione della Direttiva 

Europea riguardante la responsabilità ambientale con riguardo alla prevenzione e 
rimedio dei danni ambientali (Direttiva 2004/35/EC e Direttiva 2006/21/EC). 

8. Navi, aerei e hovercraft. 
9. Autobus di pubblico servizio, taxi e veicoli autonoleggio con e senza conducente. 
10. Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ovvero 

se conduce veicolo per il quale la sua abilitazione alla guida non è idonea ovvero se il 
titolo abilitativo alla guida è sospeso, ritirato ovvero revocato; a parziale deroga 
l’assicurazione è operante per l’ipotesi di guida con patente scaduta, ma per la quale al 
momento del sinistro sussista ogni requisito per il rinnovo e che detto rinnovo avvenga 
entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il rinnovo non sia impedito dalle 



 

 

conseguenze del sinistro. 
11. Nel caso di autoveicolo 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. 

12. Per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità 
alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. 

13. In caso di dolo del conducente comprovato da provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria. 

14. Nel caso di circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone 
riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare. 

15. Nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non 
indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione 
ove prevista. 

16. Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l’influenza 
di sostanze psicotrope o stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle 
sanzioni di cui agli artt 186, n. 7 e 187, n. 8 del CdS. 

17. Veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle 
disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo. 

 
 
Facendo seguito alle indicazioni ricevute dalla Compagnia e fatto salvo il limite assuntivo del 
massimale per la polizza CVT pari a € 80.000,00 (ottantamila/00), procediamo con l’elenco delle 
esclusioni: 
 

a. Autovetture con più di 10 anni di anzianità. 
b. Autovetture con più di 5 anni di anzianità, nel caso di garanzia Kasko. 
c. Ciclomotori, motocicli e ogni veicolo immatricolato come autocarro sopra e 

sotto 35q. 
d. Danni provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in 

vigore. 
e. Danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni 

militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per 
ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che 
l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. 

f. Danni verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche. 
g. Danni causati da atti dolosi dell’assicurato, del conducente o del contraente. 
h. Danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, 

alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento 
particolare di gara. 

i. Danni provocati dal conducente, che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza 
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

j. Nel caso di autoveicoli adibiti 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 delle 
disposizioni di legge vigenti. 

k. Nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato 
senza la prescritta licenza o l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo 
dipendente. 



 

 

l. Danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo. 
m. Danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze 

chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata 
in polizza. 

n. All’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che 
militari. 

o. Danni verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata 
o a mano o di circolazione fuori strada. 

p. Danni avvenuti quando il veicolo indicato in polizza non sia coperto da assicurazione 
obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non 
fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall’art. 80 del Nuovo Codice della 
Strada o nel caso in cui il veicolo circolasse con targa prova. 

q. Danni indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili. 
r. Danni causati da operazioni di carico e scarico. 
s. Danni subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura. 
t. Danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati. 
u. Danni preesistenti al sinistro denunciato. 

 
 
Ringraziando per la collaborazione, auguriamo buon lavoro. 
 
 
 
 INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. 
 Presidente del CdA 
 Bruno Massimo Comin 
 


