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Attenzione anche alla necessità di ottenere 
esplicita autorizzazione ad alcune tipologie di 
spese per specifiche prestazioni, che devono 
essere preventivamente concordate o autorizzate 
da parte del Prestatore di Assistenza incaricato 
dall’assicurazione, come anche alle modalità 
obbligatorie di comunicazione del sinistro/evento 
dannoso, poiché normalmente non si attivano le 
garanzie contrattuali prima di tale comunicazione.  

E’ da ricordare infine che generalmente l’assicura-
zione può avvalersi del diritto di  surrogazione o 
rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro o 
del danno, con esclusione dei familiari conviventi 
dell’assicurato.

Assicurazioni per il bagaglio

Questo tipo di polizze tutela l’assicurato dai danni 
economici conseguenti ad una serie di eventi che 
possono capitare al bagaglio, sia imbarcato, sia a 
mano, quali ad esempio: furto, rapina, incendio o 
mancata riconsegna del ba-
gaglio da parte del vettore. 
Comprende l’intero bagaglio 
e gli effetti personali e va-
lori al seguito, ma è sempre 
opportuno verificare cosa le 
clausole del contratto preve-
dano, sia in termini di massi-
male assicurato, sia di beni, 
soprattutto se si intendo-
no assicurare valori elevati. 
Normalmente i gioielli sono 
coperti fino ad un determi-
nato importo, in genere fino 
alla metà del massimale, ma 
ciascuna polizza – offerta dalle diverse imprese as-
sicuratrici - ha proprie caratteristiche. Stesso di-
scorso vale per le macchine fotografiche e appa-
recchi tecnologici: questi ultimi per il primo anno 
dall’acquisto, previa presentazione delle relative ri-
cevute, potrebbero godere di rimborso integrale. In 
auto il bagaglio è assicurato solo di giorno, a patto 
che sia riposto nel bagagliaio e che non sia visibile 
dall’esterno; di notte è coperto soltanto se l’auto è 
posteggiata in un garage chiuso a chiave. 

In caso di smarrimento o furto occorre presentare 
denuncia alle competenti autorità (di solito entro 
24 ore) e consegnarne copia alla compagnia 
assicurativa. 

Le assicurazioni bagaglio generalmente coprono le 
spese sostenute per acquisti di prima necessità in 
conseguenza dell’evento dannoso. Naturalmente 
è necessario conservare ricevute e fatture, che 
andranno esibite alla compagnia di assicurazioni. 

Prima di stipulare un polizza bagagli, è bene 
valutarne con attenzione l’effettiva necessità. 
Generalmente queste assicurazioni possono 
risultare costose rispetto ai vantaggi offerti, 
oppure possono contenere esclusioni e limitazioni 
tali da non garantire la tutela attesa dall’acquisto 
di una assicurazione integrativa che, è sempre 
bene ricordare, di solito è ben lontana dal coprire 
ogni danno risultante dal verificarsi del sinistro. 

Occorre anche ricordare che il bagaglio è 
oggetto di specifica tutela nel trasporto aereo, 
in caso di ritardata consegna, smarrimento o 
danneggiamento, in base alle quali sono già 
previsti rimborsi e risarcimenti che possono essere 
richiesti a prescindere dall’avere o meno stipulato 
polizze assicurative, appunto dette aggiuntive. 
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Le garanzie assicurative nella polizza viaggi 
tutelano dalle conseguenze economiche di 

molti imprevisti e problemi che possono verificarsi 
in occasione di un viaggio o di una vacanza. Le 
principali possono riguardare una serie di eventi, 
tra cui: l’annullamento del viaggio; gli infortuni e le 
malattie; il furto, il danneggiamento o la mancata 
riconsegna dei bagagli, delle apparecchiature 
elettroniche o dei valori, la responsabilità civile 
del viaggiatore.

Una polizza assicurativa di base è normalmen-
te offerta insieme ai pacchetti di viaggio “tutto 
compreso” ma il consumatore può scegliere di 
integrarla con garanzie in-
tegrative o acquisire una 
polizza separatamente, 
soprattutto per i casi di 
vacanza organizzata in re-
gime “fai da te”. Esistono 
prodotti diversificati, ac-
quistabili sia presso le tra-
dizionali agenzie di assicu-
razioni che sui siti internet 
delle compagnie di assicu-
razioni.

La cosa più importante è leggere attentamente 
le condizioni generali e, ove esistenti, particolari 
del contratto, individuando con precisione le 
coperture offerte, le esclusioni e limitazioni, le 
franchigie e le procedure da seguire al verificarsi 
dell’evento assicurato, per ottenere l’indennizzo 
previsto. 

Annullamento, riprotezione e 
interruzione del viaggio

Questa copertura assicurativa (che può conte-
nere uno soltanto o tutti i rischi in questione) 

garantisce al consumatore il rimborso dei corri-
spettivi versati e dei costi sostenuti nel caso in 
cui sia costretto a rinunciare al viaggio o al rien-
tro  anticipato, per eventi fortuiti o cause di forza 
maggiore, qualora  non sussistano le condizioni 
previste dall’Art. 36, comma d, del Codice del Tu-
rismo e successive modificazioni (sono i casi in cui 
il consumatore non deve subire addebiti). La ga-
ranzia “riprotezione” si riferisce al ritardato arrivo 
sul luogo di partenza, con conseguente necessità 
di riorganizzazione del trasporto.  

La garanzia “annullamen-
to”  opera nei casi in cui, ad 
esempio, si verifichino im-
previsti come l’infortunio, la 
malattia o il decesso di un 
familiare, che rendono im-
possibile la partenza: l’assi-
curazione rimborserà al con-
sumatore le somme perdute 
a titolo di penale. Le penali, 
sempre previste nei con-
tratti di viaggio, variano in 
funzione dell’approssimarsi della partenza e corri-
spondono inizialmente alla sola caparra (max 25% 
del prezzo complessivo) e infine alla totalità del 
prezzo pattuito per il pacchetto turistico (annul-
lamento a saldo avvenuto). La polizza può essere 
stipulata anche a garanzia del singolo servizio di 
viaggio (biglietto aereo, prenotazione alberghiera) 
acquistato autonomamente dal consumatore, rim-
borsandolo del costo dei biglietti acquistati e non 
goduti o della caparra di prenotazione versata. 

La garanzia “riprotezione” copre in tutto o in parte 
le spese sostenute per l’acquisto di nuovi biglietti 
aerei o marittimi in caso di ritardato arrivo del 
viaggiatore sul luogo di partenza.
La garanzia “interruzione del viaggio” opera in 
caso di rientro sanitario, rientro anticipato o 

ricovero del viaggiatore, rimborsando la quota 
parte di soggiorno non usufruito dall’assicurato e 
dai compagni di viaggio inseriti in polizza.

E’ bene prestare attenzione alle condizioni di 
esclusione dal diritto di rimborso, che  sono indicate 
all’interno del contratto assicurativo in un’apposita 
sezione. Si tratta di tutti quei casi per i quali non è 
prevista la copertura assicurativa. In questo modo 
vengono elencate in maniera dettagliata le ipotesi 
per le quali non è resa operante la garanzia prevista.

Infortuni e malattie

Questo tipo di copertura garantisce la corresponsio-
ne di un indennizzo, nei limiti dei massimali previsti 
in polizza, qualora l’assicurato subisca danni  deri-
vanti dall’insorgere di malattie o dal verificarsi di 
infortuni durante un viaggio o 
una vacanza. 

L’assicurazione contro gli in-
fortuni e le malattie in viaggio 
è indicata in modo particolare  
se ci si reca in luoghi caratte-
rizzati da condizioni sanitarie 
particolari o in luoghi in cui le 
prestazioni sanitarie risultano 
particolarmente costose o i 
sistemi sanitari nazionali non 
sono coperti da convenzioni 
internazionali di reciprocità 
con il paese di origine del viaggiatore. 

Valutare attentamente l’utilità di questa copertura 
anche in caso di viaggio nei paesi in cui è valida la 
TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) 
che garantisce assistenza medica anche non solo a 
carattere di emergenza, poiché alcune prestazioni 
che nel nostro Paese sono garantite dal nostro ser-
vizio sanitario nazionale potrebbero non essere tali 
in un altro stato UE.

In caso di infortunio o di malattia è opportuno 
avvisare subito la compagnia assicurativa, 
seguendo le modalità eventualmente specificate 
nel contratto. È poi indispensabile farsi rilasciare 
e conservare tutta la documentazione sanitaria 
nonché le fatture relative alle spese sostenute.

Inoltre, per alcune prestazioni può essere previsto 
uno scoperto o una franchigia, che rappresentano 
costi a carico del consumatore, malgrado la polizza 
stipulata.

L’ assistenza

E’ una garanzia integrativa che copre particolari 
situazioni: per esempio il caso della perdita/furto 
dei documenti di viaggio e/o personali e del de-
naro contante/carte di credito. Possono esservi 
coperture relative al caso di arresto e per il depo-
sito cauzionale penale che rientrano nella garanzia 
“tutela legale”, oppure 
il rientro anticipato per 
gravi motivi familiari ed 
altre circostanze impre-
viste che richiedano as-
sistenza legale, linguisti-
ca ed economica. E’ nor-
malmente prevista an-
che l’assistenza medica, 
comprensiva anche di 
un call center telefonico. 
In caso di smarrimento 
e furto sia di documen-
ti che di beni è sempre 
necessario presentare 
denuncia alle competen-
ti autorità e consegnar-
ne copia alla compagnia 
assicurativa, per poter poi procedere alla richiesta 
di risarcimento. 

Attenzione alle limitazioni spesso presenti nel 
contratto, in particolare: 
- franchigie assolute, difficilmente inferiori ai 100 
€ per intervento e talvolta superiori all’effettivo 
costo da sostenere; 
- massimale prestato, che può variare a seconda 
delle prestazioni garantite 


