
ETICAPRO 
INFORTUNI 
ASSIMOCO
FORMULA SELF

CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE
Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura 
assicurativa Eticapro Infortuni Assimoco 
(Formula Self) proposta da CAES Italia ai soggetti 
appartenenti al Consumo Critico per proteggere la persona 
e il suo nucleo famigliare dalle conseguenze dirette ed 
esclusive di un infortunio subito durante le 24 ore 
giornaliere. È considerato infortunio qualsiasi evento dovuto 
a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni 
corporali obiettivamente constatabili.

 AREE DI TUTELA ASSICURATIVA
La FORMULA “Self” propone tre pacchetti di vendita, a massimali crescenti:

1) Tutela Completa 
2) Tutela Maxi 
3) Tutela Extra

Le garanzie predefinite sono le seguenti:
A) Morte per infortunio
B) Lesioni corporali permanenti
C) Disabilità sensoriale
D) Ustioni
E) Fratture e lussazioni
F) Ricovero per infortunio

Si possono inoltre attivare a scelta le garanzie Assistenza e Tutela Legale.

Chi si può assicurare:
• Un adulto > Opzione Pro Single
• Due adulti (coniugi o conviventi) > Opzione Pro Partner
• Un adulto e i figli > Opzione Pro Nucleo Parziale
• Intero Nucleo famigliare > Opzione Pro Nucleo Completo

L’assicurazione Infortunio è stipulabile indipendentemente dall’età anagrafica dell’Assicurato. 
Tuttavia, se al momento del sinistro, l’Assicurato ha un’età superiore a 80 anni, per tutte le garanzie attive in polizza, gli indennizzi, le 
indennità e le spese sono liquidate con una riduzione dell’importo del: 
- 40% in caso di età superiore a 80 e uguale a 85 anni; 
- 50% in caso di età superiore a 85 anni. 

Partner tecnico

Un prodotto

www.consorziocaes.org



 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
I premi annui sono predefiniti in base al Pacchetto di vendita e all’Opzione scelta, come di seguito:

Opzione Pro Single

Opzione Pro Partner

Opzione Nucleo Parziale

Opzione Nucleo Completo

PACCHETTO 
TUTELA COMPLETA
Premi annui lordi

PACCHETTO 
TUTELA MAXI
Premi annui lordi

PACCHETTO 
TUTELA EXTRA
Premi annui lordi

€ 99,00

€ 178,00

€ 156,00

€ 198,00

€ 148,50

€ 267,00

€ 234,00

€ 297,00

€ 198,00

€ 356,00

€ 312,00

€ 396,00

N.B. Il premio annuo è frazionabile per periodo: Mensile, Bimestrale,Trimestrale, Semestrale, Annuale. Il premio minimo annuo di polizza non potrà 
essere inferiore a € 150,00 (incluse imposte di legge) se frazionato per periodi mensili.

Garanzie aggiuntive
È possibile attivare anche la garanzia Tutela Legale (24€ per l’Opzione A e 36 € per l’opzione B. Massimale 15.000 euro) e la garanzia 
Assistenza (10 €).

 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
L’indennizzo è determinato in base alla seguente Tabella di liquidazione. Vengono indicati i valori massimi per ogni tipologia. 
Per i dettagli delle coperture si rimanda alla tabella completa Art. 11.8 del Set Informativo.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE TUTELA 
COMPLETA

TUTELA 
MAXI

TUTELA 
EXTRA

A) MORTE DA INFORTUNIO
Adulto

Ragazzo (figlio) fino a 26 anni

B) LESIONI CORPORALI PERMANENTI
B1) Amputazione/perdita dell’uso di uno o più arti

B2) Amputazione o perdita dell’uso di un dito di mani o piedi 

B3) Altre lesioni permanenti

€ 12.500,00

€ 5.000,00

fino ad un massimo di

€ 100.000,00

€ 3.750,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 7.500,00

fino ad un massimo di

€ 200.000,00

€ 7.500,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 10.000,00

fino ad un massimo di

€ 400.000,00

€ 15.000,00

€ 100.000,00

C) DISABILITÀ SENSORIALE
C1) Perdita della vista

C2) Perdita dell’udito

C3) Perdita della parola

D) USTIONI

fino ad un massimo di

€ 50.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

fino ad un massimo di

€ 5.000,00

fino ad un massimo di

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

fino ad un massimo di

€ 10.000,00

fino ad un massimo di

€ 150.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

fino ad un massimo di

€ 20.000,00

E) FRATTURE E LUSSAZIONI
E1) Fratture

E2) Lussazioni

E3) Fisioterapia (a causa di sinistro per i casi in E1/E2)

F) RICOVERO PER INFORTUNIO
Indennità giornaliera per ricovero superiore a 2gg

fino ad un massimo di

€ 375,00

€ 275,00

€ 60,00 per seduta 
(massimo 4)

€ 50,00 per gg 
(massimo 100gg)

fino ad un massimo di

€ 750,00

€ 550,00

€ 60,00 per seduta 
(massimo 8)

€ 50,00 per gg 
(massimo 100gg)

fino ad un massimo di

€ 1.500,00

€ 1.100,00

€ 60,00 per seduta 
(massimo 12)

€ 50,00 per gg 
(massimo 100gg)

N.B. Per le OpzionI Pro Nucleo Parziale e Pro Nucleo Completo le garanzie B3) ed E) non sono attive per i figli, mentre l’opzione B2) viene 
applicata con l’indennizzo ridotto al 20% del massimale.



 GARANZIE DI POLIZZA

A) MORTE PER INFORTUNIO
Assimoco paga la somma assicurata indicata in polizza quando l’infortunio provoca la morte dell’Assicurato.

B) LESIONI CORPORALI PERMANENTI
Assimoco paga un indennizzo quando l’infortunio provoca all’Assicurato delle lesioni corporali permanenti (invalidità permanente) 
tali da comportare la riduzione permanente, totale o parziale, della capacità di svolgere qualsiasi attività 
lavorativa, quali: 

B1) Amputazione, perdita parziale (> 20%) o totale dell’uso di un arto; 
B2) Amputazione o perdita totale dell’uso di un dito di mani o piedi; 
B3) Altre lesioni permanenti; 

In caso di pagamento dell’indennizzo al punto B3), Assimoco non pagherà nessun indennizzo per i punti E1) e E2).

C) DISABILITÀ SENSORIALE
Assimoco paga un indennizzo quando l’infortunio provoca all’Assicurato la perdita totale e permanente: 
C1) della vista in uno o entrambi gli occhi; 
C2) dell’udito in uno o entrambi gli orecchi; 
C3) della parola.

D) USTIONI
Assimoco paga un indennizzo quando l’infortunio provoca all’Assicurato ustioni di 3° grado. Sono previsti diversi limiti di indennizzo 
se le ustioni avvengono: 
 - su oltre il 9% del corpo; 
 - su meno del 9% del corpo. 

E) FRATTURE E LUSSAZIONI
Assimoco paga un indennizzo quando l’infortunio provoca all’Assicurato la: 
E1) Frattura di: 

- cranio, colonna vertebrale, sterno, bacino, gamba, caviglia; 
- clavicola, spalla, braccio, gomito, polso; 
- pollice, dita delle mani e dei piedi; 
- tutte le altre ossa comprese mani, piedi e gabbia toracica. 

E2) Lussazione di: 
- anca; 
- ginocchio; 
- polso o gomito; 
- caviglia, spalla, clavicola; 
- pollice, dito, alluce, mascella. 

E3) Fisioterapia (a causa di sinistro per i casi in E1/E2)

F) RICOVERO
Quando l’infortunio provoca un ricovero superiore a due (2) giorni, Assimoco paga un’indennità giornaliera per ogni giorno di 
ricovero successivo ai primi due e fino ad un massimo di cento giorni.

 GARANZIE AGGIUNTIVE

TUTELA LEGALE (ART. 13-16)
Sono coperte le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle 
controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase qualora l’assicurato sia rimasto vittima di infortunio 
nell’ambito della propria vita privata, inclusa la vita privata Green (Es. attività di volontariato, di economia 
solidale etc.), di un Lavoro Dipendente Green (solo Opzione B), in ambito circolazione stradale e durante 
l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (bicicletta o mezzi elettrici, ibridi). 

La garanzia vale quando l’Assicurato: 
1) debba ottenere il risarcimento di danni subiti a causa di fatto illecito extracontrattuale di terzi; qualora l’evento che ha causato 
l’infortunio abbia contestualmente causato anche un danno a beni dell’Assicurato, la garanzia vale anche per il recupero dei danni 



materiali; sono incluse le vertenze con il datore di lavoro, in relazione ad un infortunio le cui conseguenze comportino una sua presunta 
responsabilità; 
2) debba sostenere vertenze di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario 
o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto per le cure in seguito ad infortunio; 
3) debba sostenere controversie nei confronti di Enti e/o assicurazioni previdenziali e assistenziali riferite a prestazioni connesse con 
l’infortunio (solo Opzione B); 
4) debba difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. 

Inoltre, è previsto un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. tramite il numero verde 800 000 
000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

ASSISTENZA (ART. 17-21)
L’assicurazione, alle condizioni e nei limiti specificati nelle condizioni di polizza, prevede le seguenti prestazioni: 
1) Consulenza medica
2) Invio di un medico generico in Italia
3) Trasporto in autoambulanza in Italia
4) Rientro sanitario
5) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
6) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
7) Viaggio di un familiare
8) Individuazione di medicinali equivalenti
9) Rientro anticipato
10) Invio di un infermiere al domicilio
11) Interprete a disposizione all’estero
12) Anticipo spese di prima necessità
13) Accompagnamento minori
14) Prolungamento del soggiorno 
15) Rientro salma

Le prestazioni di assistenza sono fornite dalla Compagnia BLUE ASSISTANCE tramite una Struttura Organizzativa in funzione 24 
ore su 24 tramite al numero verde 800 257 114 (+39 02 2696 2499 per le chiamate dall’Estero).

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

N.B. La presente scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo, da richiedere presso la nostra agenzia 
o disponibile su www.assimoco.it


