Assicurare l’auto: occhio alle polizze accessorie
20 Aprile 2015
Assicurare l’auto è un’operazione indispensabile per qualsiasi automobilista, a seconda delle personali
necessità ed abitudini è possibile selezionare la polizza più adeguata e vantaggiosa sul piano economico. Al
fine di individuare velocemente la soluzione ottimale ciascuno può mettere le assicurazioni auto delle varie
compagnie a confronto avendo cura di valutare l’importo del premio Rca anche in relazione alle garanzie
accessorie proposte.
Assicurare l’auto con le polizze online
Recentemente l’IVASS in collaborazione con l’AGCM ha puntato il dito contro le pratiche commerciali
scorrette connesse all’acquisto di una polizza Rca online ed, in particolare, relativamente alle garanzie
accessorie.
Noi tutti sappiamo che assicurare l’auto in Italia non è di certo un’operazione semplice e men che meno
economica. L’importo medio delle assicurazioni auto italiane supera di gran lunga la media europea, motivo
per cui si rende necessario valutare accuratamente quali sono le voci di costo che contribuiscono al lievitare
dell’Rca.
Trasparenza sulle polizze accessorie
In particolare l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ed il Garante del Mercato hanno denunciato come
frequentemente le assicurazioni online propongano polizze accessorie automaticamente preselezionate
violando così i principi di correttezza e trasparenza.
Nel dettaglio le Autorità hanno evidenziato come, per mezzo di un meccanismo di preselezione automatica,
vengano spesso incluse nel processo di preventivazione sul web le garanzie relative a furto e incendio del
veicolo, infortuni del conducente, assistenza stradale, tutela legale.
Garantire la trasparenza e la chiarezza dei messaggi pubblicitari sulle Rca è essenziale al fine di favorire la
consapevolezza degli automobilisti. A tal proposito l’IVASS ha chiesto a tutte le imprese di assicurazione RC
auto di eliminare entro 90 giorni dai preventivi online ogni eventuale abbinamento forzato di garanzie
accessorie.
Vediamo di seguito le polizze accessorie più rilevanti e come orientarsi nella scelta senza dimenticare le
personali esigenze.
Furto e Incendio
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La polizza Furto e Incendio è una delle più note e richieste dai consumatori. Costituisce una garanzia in caso
di furto della vettura o danni connessi ad incendi ed esplosioni. Tale polizza accessoria copre anche gli
eventuali danni connessi ai tentativi di furto e scasso dell’automobile.
Nella maggior parte dei casi sono le stesse concessionarie automobilistiche a suggerire la sottoscrizione di
una polizza furto e incendio. In questo caso suggeriamo di acquistare questo tipo di garanzia ulteriore se non
si dispone di un box in cui mettere l’auto durante la notte o se si risiede in un centro urbano dall’elevato tasso
di criminalità.
Assistenza Stradale
Acquistando un’assicurazione facoltativa per l’assistenza stradale si ha diritto all’intervento tempestivo e
gratuito dei soccorsi stradali in caso di incidente o avaria del veicolo. Tale tipologia di assicurazione può
rivelarsi utile per coloro che percorrono abitualmente molti km. Nella copertura è incluso anche il trasporto
presso il più vicino centro di assistenza automobilistica.
Kasko
La garanzia Kasko mette al sicuro il guidatore da tutti i danni e gli imprevisti connessi alla circolazione del
veicolo. E’ consigliabile sottoscrivere questa polizza se si vive in una grande città in cui le collisioni
accidentali e gli urti posso rivelarsi più probabili. La polizza Kasko viene sottoscritta molto spesso anche dai
neopatentati e da coloro che hanno acquistato una nuova automobile.
Ricordiamo che occorre informarsi adeguatamente sulle clausole contrattuali relative a scoperto e franchigia
della polizza Kasko prescelta.
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