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Allianz Worldwide Care offre una gamma completa 
di prodotti assicurativi che includono la copertura 
sanitaria, vita e invalidità. Il presente documento 
fornisce una panoramica sul funzionamento dei 
prodotti vita e invalidità.
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Questo prodotto garantisce protezione e tranquillità ai familiari del dipendente assicurato, nel caso spiacevole in cui questi venga a mancare. La 
rendita dell’assicurazione vita può corrispondere a un saldo fisso pre-pattuito o a una percentuale dello stipendio lordo annuo del dipendente 
deceduto, soggetto ad un massimale indicato dell’Elenco delle prestazioni. 

La rendita viene pagata una tantum e può arrivare fino al limite di 10 volte lo stipendio lordo annuo del dipendente deceduto, oppure fino al limite 
di 2.000.000 € (se questa somma è inferiore alla prima).

La copertura termina quando l’assicurato compie 65 anni o quando raggiunge l’età specificata nel Contratto aziendale.

Estensione dell’assicurazione vita a coniugi e figli
L’assicurazione vita può essere estesa ai familiari del dipendente aziendale, purché il dipendente sia assicurato dal programma di assicurazione vita 
dell’azienda.

Estensione dell’assicurazione vita oltre l’età limite
Normalmente l’assicurazione vita dura fino a quando l’assicurato compie l’età limite accordata con l’azienda nel Contratto aziendale. Tuttavia, 
l’azienda può scegliere, al momento di stipulare il contratto assicurativo, di estendere la copertura dell’assicurazione vita fino a 70 anni. Laddove 
si applichi l’estensione fino ai 70 anni, la somma assicurata viene ridotta proporzionalmente all’età dell’assicurato una volta compiuta l’età limite; 
tuttavia, ciò non corrisponde a una diminuzione proporzionale del premio.  

Ad esempio, se l’età limite accordata è 65 anni, la somma assicurata si riduce a partire dal 65simo compleanno dell’assicurato nella maniera 
seguente:

• Dai 65 ai 66 anni: 80% della somma assicurata 
• Dai 67 anni: 60% della somma assicurata
• Dai 68 anni: 40% della somma assicurata
• Dai 69 ai 70 anni: 20% della somma assicurata

Qualora il processo di valutazione dello stato di salute si renda necessario per persone che hanno compiuto 65 anni o oltre, la valutazione e 
il premio saranno basati sul 100% della rendita. Tuttavia, il pagamento della rendita dell’assicurazione sulla vita sarà effettuato d’accordo alla 
percentuale applicabile all’assicurato al momento del decesso, così come evidenziato nella lista sopra riportata.

Una malattia si considera in stato terminale quando è incurabile, è in stato avanzato o in rapida progressione e, secondo il medico curante 
dell’assicurato e secondo il Direttore medico della compagnia assicurativa, determina un’aspettativa di sopravvivenza non superiore a 12 mesi. 

L’assicurazione per malattia terminale dà diritto al pagamento anticipato della rendita dell’assicurazione vita. Se all’assicurato si diagnostica una 
malattia in fase terminale dopo la data di inizio della copertura e se l’assicurato può fornire prove di tale diagnosi, la compagnia assicurativa paga la 
rendita dell’assicurazione per malattia terminale (a condizione che la malattia non sia pre-esistente alla data di inizio della copertura). 

Dopo il pagamento della rendita, la copertura delle malattie terminali cessa e la compagnia assicurativa non è più tenuta ad alcun pagamento per 
quanto riguarda l’assicurazione per malattia terminale. La rendita dell’assicurazione per malattia terminale non può eccedere il massimale indicato 
nell’Elenco delle prestazioni. In caso di divergenze d’opinione o di referti medici discordanti, il diritto dell’assicurato a percepire la rendita verrà 
determinato dalla decisione del Direttore medico della compagnia assicurativa.

Se viene pagata la rendita per malattia terminale e successivamente la compagnia assicurativa riceve una richiesta di pagamento dell’assicurazione 
vita relativamente al medesimo assicurato, dalla rendita dell’assicurazione vita viene detratta la somma già pagata per l’assicurazione per malattia 
terminale e eventuali somme già pagate per l’assicurazione dell’invalidità permanente.

Se l’assicurato che ha percepito il pagamento della rendita sopravvive oltre i 12 mesi previsti, la compagnia assicurativa ha il diritto di riaprire il caso 
e di analizzare nuovamente il diritto dell’assicurato a percepire la rendita. A questo punto, la compagnia assicurativa potrebbe anche richiedere il 
rimborso di cifre già pagate, dovesse l’assicurato scoprirsi non più in diritto di beneficiarsi della rendita.
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La rendita complessiva dell’assicurazione sulla vita e dell’assicurazione per malattia terminale può arrivare fino ad un massimo di 10 volte il salario 
lordo annuo del dipendente assicurato, oppure fino ad un massimo di 2.000.000 € (se questa somma è inferiore alla prima) e viene pagata una 
tantum. 

L’assicurazione per malattia terminale è disponibile solamente come modulo complementare dell’assicurazione vita.

La copertura termina quando l’assicurato compie 65 anni o quando raggiunge l’età specificata nel Contratto aziendale.

Questo prodotto è offerto nelle seguenti varianti:

1. Assicurazione per morte accidentale
2. Assicurazione per mutilazione accidentale
3. Assicurazione per morte accidentale e per mutilazione accidentale

L’assicurazione per morte accidentale garantisce una rendita pagata una tantum ai beneficiari del dipendente assicurato se questi perisce a causa 
di un incidente, purché la morte si verifichi non oltre 365 giorni dall’incidente che l’ha causata.

L’assicurazione per mutilazione accidentale garantisce una rendita pagata una tantum all’assicurato se questi subisce la perdita di un arto o della 
funzionalità di un arto a causa di un incidente, purché la mutilazione si verifichi non oltre 365 giorni dall’incidente che l’ha causata. Tutti i dettagli 
sulla rendita dell’assicurazione per mutilazione accidentale sono disponibili nella tabella di riferimento a pagina 10-11. 

La somma della rendita per morte accidentale e di quella per mutilazione accidentale non può essere superiore al 100% della rendita indicata 
nell’Elenco delle prestazioni, oppure non può essere superiore a 1.000.000 € (se questa somma è inferiore alla prima). L’assicurazione per morte 
accidentale e per mutilazione accidentale è disponibile come modulo complementare dell’assicurazione vita (non è un’assicurazione a sé stante). 

Si applica un massimale complessivo alle rendite dell’assicurazione vita, dell’assicurazione per morte accidentale e per mutilazione accidentale: il 
massimale complessivo corrisponde a 3.000.000 €. Il pagamento si effettua una tantum. 

La copertura termina quando l’assicurato compie 65 anni o quando raggiunge l’età specificata nel Contratto aziendale.

Lesioni multiple nello stesso arto 
In caso di molteplici lesioni nel medesimo arto dovute ad un incidente o a incidenti successivi, la compagnia assicurativa valuterà ciascuna lesione 
separatamente dalle altre. Tuttavia, la somma totale di tutte le rendite corrispondenti alle varie lesioni non potrà eccedere il massimale specificato 
per la perdita dell’arto in questione nella tabella di riferimento a pagina 10-11. 

Lesioni non elencate nella tabella di riferimento dell’assicurazione per morte accidentale e mutilazione 
La tabella di riferimento di pagina 10-11 deve essere utilizzata come guida per identificare il livello di gravità di una lesione comparandola con le 
lesioni elencate. In nessun caso la rendita da pagare potrà essere inferiore alla percentuale indicata in tabella in riferimento ad una lesione che 
possa essere ragionevolmente paragonata alla lesione reale dell’assicurato. 

Fattori aggravanti 
Nel caso di un aggravamento delle conseguenze di un incidente come risultato di una lesione/malattia o di circostanze indipendenti dall’incidente, 
il livello di gravità della lesione non potrà essere superiore a quello che avrebbe potuto determinarsi se l’incidente avesse colpito una persona sana. 

Massimali del programma
Alcune rendite sono soggette a massimali: ad esempio, le rendite per morte accidentale o per mutilazione accidentale sono soggette a un 
massimale di 1.000.000 €. Eccetto quando si indichi diversamente nella documentazione di polizza, si applica anche un massimale complessivo 
alla combinazione dell’assicurazione vita, dell’assicurazione per malattia terminale, per morte accidentale e per mutilazione accidentale: questo 
massimale è pari a 3.000.000 €. 

Assicurazione per morte accidentale e per mutilazione accidentale
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L’assicurazione dell’invalidità permanente garantisce una rendita forfettaria di 1.000.000 € pagata una tantum all’assicurato (a condizione che 
questi sia coperto anche dall’assicurazione vita) se questi diventa permanentemente invalido (in maniera parziale o totale) e non è in grado 
di svolgere le mansioni principali previste dalla propria o da un’altra occupazione consona in conseguenza di un incidente o di una malattia, a 
condizione che:

a) l’invalidità permanente sia definitiva e irreversibile, e;
b) l’assicurato sia stato danneggiato finanziariamente (perdita di entrate salariali), e;
c) il grado di severità dell’invalidità permanente sia superiore al 33,33%, così come da valutazione della compagnia assicurativa.

Qualora l’assicurato riceva il pagamento dell’assicurazione dell’invalidità permanente e poi venga a mancare, dal pagamento della rendita 
dell’assicurazione vita effettuato da Allianz Worldwide Care verrà dedotto l’ammontare dell’assicurazione per malattia terminale e per invalidità 
permanente già pagato.

Laddove l’assicurazione dell’invalidità permanente sia acquisita come modulo dell’assicurazione dell’invalidità a breve termine o temporanea, il 
pagamento di eventuali rendite dell’assicurazione dell’invalidità permanente viene effettuato una tantum, consiste in un massimo di 1.000.000 € e 
inizia solo dopo che l’assicurato ha ricevuto l’ultimo pagamento dell’assicurazione dell’invalidità a breve termine o temporanea.

La copertura termina quando l’assicurato compie 65 anni o quando raggiunge l’età specificata nel Contratto aziendale.

Assicurazione dell’invalidità permanente
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L’assicurazione per l’invalidità garantisce una rendita al dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in 
conseguenza di un infortunio o una malattia. 

Invalidità a breve termine 
L’assicurazione per l’invalidità a breve termine garantisce una rendita al dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere la 
propria professione in conseguenza di un infortunio o una malattia. Una volta scaduto il periodo di aspettativa, la rendita viene pagata alla fine di 
ogni mese per un periodo massimo di 24 mesi. 

Il pagamento della rendita è pari ad una percentuale del salario annuo lordo che l’assicurato percepisce nella data in cui si verifica l’incidente o la 
malattia che determinano l’invalidità ed è soggetto a un massimale mensile che si specifica nell’Elenco delle prestazioni. La somma della rendita 
viene diminuita proporzionalmente se l’assicurato ad un certo punto inizia a percepire entrate alternative. La prima e l’ultima rata sono pagate su 
base proporzionale.

Eccetto quando si specifichi diversamente nella documentazione di polizza, il massimale mensile corrisponde a 20.000 € (per gruppi aziendali di 
50 o più assicurati).

Invalidità a lungo termine 
L’assicurazione per l’invalidità a lungo termine garantisce una rendita al dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere 
un’attività remunerata che sia ragionevolmente in linea con i propri studi, le proprie competenze e l’esperienza maturata in conseguenza di un 
infortunio o una malattia. La rendita per invalidità a lungo termine è pagata alla fine di ogni mese, fino a quando l’assicurato compie l’età limite 
prestabilita nel Contratto aziendale. 

Il pagamento della rendita è pari ad una percentuale del salario annuo lordo che l’assicurato percepisce nella data in cui si verifica l’incidente 
o la malattia che determinano l’invalidità ed è soggetto a un massimale mensile. La somma della rendita viene diminuita proporzionalmente 
se l’assicurato ad un certo punto inizia a percepire entrate alternative. Laddove accordato con la compagnia assicurativa, la rendita viene 
incrementata con riferimento all’intero Anno assicurativo d’accordo al fattore dell’indennità di contingenza che si stabilisce nel Contratto aziendale 
e che è soggetto ai termini e alle condizioni di polizza.

Eccetto quando si specifichi diversamente nella documentazione di polizza, il massimale mensile corrisponde a 20.000 € (per gruppi aziendali di 
50 o più assicurati). 

Invalidità temporanea 
L’assicurazione per l’invalidità temporanea garantisce una rendita al dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere la propria 
professione in conseguenza di un infortunio o una malattia. Una volta scaduto il periodo di aspettativa, la rendita viene pagata alla fine di ogni 
mese per un periodo massimo di 12 mesi. 

Il pagamento della rendita è pari ad una percentuale del salario annuo lordo che l’assicurato percepisce nella data in cui si verifica l’incidente o la 
malattia che determinano l’invalidità ed è soggetto a un massimale mensile che si specifica nell’Elenco delle prestazioni. La somma della rendita 
viene diminuita proporzionalmente se l’assicurato ad un certo punto inizia a percepire entrate alternative. La prima e l’ultima rata sono pagate su 
base proporzionale.

Eccetto quando si specifichi diversamente nella documentazione di polizza, il massimale mensile corrisponde a 20.000 € (per gruppi aziendali di 
50 o più assicurati).

Ritorno parziale al lavoro
Quando l’assicurato viene dichiarato adatto a ritornare al lavoro dal suo medico e quando la compagnia assicurativa è d’accordo con tale 
dichiarazione del medico, l’assicurato può ritornare al lavoro a tempo parziale e percepire uno stipendio ridotto fino ad un massimo di tre mesi, 
laddove inizialmente sia incapacitato a lavorare per tutte le ore previste dal contratto lavorativo a causa della sua invalidità. Durante i tre mesi 
di lavoro con orario ridotto, l’assicurato può ricevere un pagamento parziale della rendita di invalidità, purché ne inoltri richiesta e questa sia 
approvata dal Direttore medico della compagnia assicurativa.

Queste misure permettono all’assicurato di ritornare al lavoro gradualmente e senza traumi. Il pagamento parziale della rendita di invalidità aiuta 
l’assicurato a recuperare parte del salario non percepito a causa dell’orario lavorativo ridotto.

6

Assicurazione dell’invalidità



Assicurazione dell’invalidità

7

+

+

+

Invalidità a breve 
termine

La rendita viene pagata per 
due anni.

Invalidità a breve 
termine

La rendita viene pagata per 
due anni.

Invalidità temporanea
La rendita viene pagata per un 

anno.

Invalidità permanente
La rendita viene pagata una 
tantum in caso di invalidità 
irreversibile e confermata.

Invalidità temporanea
La rendita viene pagata per un 

anno.

Invalidità a breve 
termine

La rendita viene pagata per 
due anni.

Invalidità a lungo termine
La rendita viene pagata mensilmente 

fino al compimento dei 65 anni.

Invalidità permanente
La rendita viene pagata una 
tantum in caso di invalidità
 irreversibile e confermata.

oppure

oppure

oppure
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1. Assicurato: dipendente aziendale assicurato (e familiari a suo carico, ove applicabile) 
segnalato dall’azienda alla compagnia assicurativa, coperto conformemente ai 
termini e alle condizioni del Contratto aziendale e per il quale l’azienda ha pagato il 
corrispondente premio assicurativo.

2. Assicurazione dell’invalidità: garantisce una rendita al dipendente assicurato, 
quando questi non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in conseguenza di un 
infortunio o di una malattia.  

2.1  Assicurazione dell’invalidità a breve termine: garantisce una rendita al 
dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere la propria 
professione in conseguenza di un infortunio o una malattia. Una volta scaduto 
il periodo di aspettativa, la rendita viene pagata alla fine di ogni mese per un 
periodo massimo di 24 mesi. Il periodo di aspettativa applicabile alla copertura 
si specifica nell’Elenco delle prestazioni.

2.2  Assicurazione dell’invalidità a lungo termine: garantisce una rendita al 
dipendente assicurato, quando questi non sia in grado di svolgere un’attività 
remunerata che sia ragionevolmente al livello delle proprie competenze e della 
propria esperienza in conseguenza di un infortunio o una malattia. La rendita 
per invalidità a lungo termine è pagata mensilmente fino a quando l’assicurato 
compie l’età limite specificata nel Contratto aziendale. 

2.3  Assicurazione dell’invalidità permanente: garantisce una rendita pagata 
una tantum al dipendente assicurato che diventi permanentemente invalido 
(in maniera parziale o totale) e che non sia in grado di svolgere le mansioni 
principali previste dalla propria o da un’altra occupazione consona (come 
indicato nell’Elenco delle Prestazioni) a causa di un incidente o di una malattia, a 
condizione che:

a) l’invalidità permanente sia definitiva e irreversibile, e;
b) l’assicurato sia stato danneggiato finanziariamente (perdita di entrate 

salariali), e;
c) il grado di severità dell’invalidità permanente sia superiore al 33,33%, così 

come da valutazione della compagnia assicurativa. 

 Se l’assicurazione dell’invalidità permanente è acquisita come modulo 
complementare dell’assicurazione dell’invalidità a breve termine o temporanea, 
il pagamento della rendita dell’invalidità permanente non può iniziare se non 
si è prima esaurito il pagamento della rendita dell’invalidità a breve termine o 
temporanea. 

2.4  Invalidità temporanea: garantisce una rendita al dipendente assicurato, quando 
questi non sia in grado di svolgere la propria professione in conseguenza di un 
infortunio o una malattia. Una volta scaduto il periodo di aspettativa, la rendita 
viene pagata alla fine di ogni mese per un periodo massimo di 12 mesi. Il 
periodo di aspettativa applicabile alla copertura si specifica nell’Elenco delle 
prestazioni.

3. Assicurazione per morte accidentale: garantisce una rendita pagata una tantum 
ai beneficiari del dipendente assicurato se questi perisce a causa di un incidente 
(purché la morte si verifichi non oltre 365 giorni dall’incidente che l’ha causata).

4. Assicurazione per mutilazione accidentale: garantisce una rendita pagata una 
tantum all’assicurato se questi subisce la perdita di un arto o della funzionalità di 
un arto a causa di un incidente, purché la mutilazione si verifichi non oltre 365 
giorni dall’incidente che l’ha causata. Le informazioni sulla rendita pagata in caso di 
mutilazione sono disponibili nella tabella di riferimento a pagina 10-11. La copertura 
termina quando l’assicurato compie 65 anni o quando raggiunge l’età specificata nel 
Contratto aziendale.

5. Assicurazione vita: garantisce il pagamento di una rendita ai beneficiari di un 
assicurato che perisca a seguito di incidente o di malattia. 

6. Attività remunerata: attività che l’assicurato svolge e che, direttamente o 
indirettamente, gli procura delle entrate finanziarie immediate o future. Con il 
termine “entrate” si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salario, 
rendita, incentivo e guadagno provenienti da attività lavorative indipendenti (lavoro 
in proprio).

7. Entrate alternative: termine che si riferisce a:
• rendite per invalidità che l’assicurato riceve dal governo, da un’altra compagnia 

assicurativa o dalla propria azienda;
• qualsiasi tipo di retribuzione professionale.

8. Età limite: età fino alla quale l’assicurato è coperto secondo i termini del Contratto 
aziendale. Una volta compiuta l’età limite che si indica nel Contratto aziendale, la 
copertura dell’assicurato termina definitivamente.

9. Incidente: determinato da un evento imprevisto e fortuito, la cui causa è 
esterna al controllo dell’assicurato e indipendente dalla sua volontà e che causa 
all’assicurato una lesione o una malattia. La causa e i sintomi relazionati all’infortunio 
devono essere obiettivamente definibili dal punto di vista medico, devono essere 
diagnosticabili e richiedere una terapia. 

10. Indennità di contingenza: percentuale di incremento accordato e relativo alle 
rendite dell’assicurazione dell’invalidità a lungo termine. Si applica all’intero Anno 
assicurativo ed è soggetto ai massimali indicati nell’Elenco delle prestazioni e ai 
termini e alle condizioni descritti nel Contratto aziendale. 

11. In servizio attivo: un dipendente si considera in servizio attivo quando: 
a) lavora attualmente per l’azienda, così come da contratto d’impiego, e;
b) svolge tutte le mansioni proprie della sua professione, e;
c) non sta lavorando contro il consiglio del medico.

12. Limite di accettazione automatica: è un limite predefinito relativo alla somma 
assicurata. I dipendenti dell’azienda che richiedano di esseri assicurati per una 
somma al di sotto del limite di accettazione automatica vengono accettati in 
copertura senza necessità di valutare il loro stato di salute. Il limite di accettazione 
automatica è indicato nel Contratto aziendale e può essere rivisto annualmente. 
L’azienda viene informata dalla compagnia assicurativa in merito a eventuali cambi 
del limite di accettazione automatica.

13. Malattia terminale: si considera in stato terminale una malattia che è incurabile, 
è in stato avanzato o in rapida progressione e, secondo il medico curante 
dell’assicurato e secondo il Direttore medico della compagnia assicurativa, determina 
una aspettativa di sopravvivenza non superiore a 12 mesi.

14. Occupazione consona: un’attività remunerata ragionevolmente adeguata al livello 
degli studi, delle competenze e dell’esperienza del dipendente assicurato.

15. Patologie preesistenti: malattie o eventuali condizioni mediche da queste 
derivanti i cui sintomi hanno iniziato a manifestarsi durante la vita dell’assicurato, a 
prescindere dal fatto che siano state o meno diagnosticate da un medico. Tutte le 
patologie (e loro complicanze) manifestatesi durante il periodo menzionato e di cui 
l’assicurato dovrebbe presumibilmente essere a conoscenza, vengono considerate 
preesistenti. 

16. Periodo di aspettativa (per l’assicurazione dell’invalidità): periodo di tempo 
che inizia nella data in cui l’assicurato comincia la sua assenza dal lavoro per malattia 
in conseguenza di un incidente o di una patologia. Durante il periodo di aspettativa, 
l’assicurato non può accedere alla rendita dell’assicurazione dell’invalidità. Le 
prestazioni che sono soggette a periodi di aspettativa si indicano nell’Elenco delle 
prestazioni.

17. Persone idonee alla copertura: dipendenti dell’azienda che presentano i requisiti 
per la copertura, ossia coloro che:
• non hanno compiuto l’età limite per la copertura indicata nel Contratto 

aziendale, e; 
• sono in servizio attivo, e;
• non stanno lavorando contro il consiglio del medico.

 I dipendenti che presentano i requisiti per la copertura e che sono in congedo per 
malattia o per invalidità quando il contratto assicurativo entra in vigore saranno 
ammessi in copertura solo al ritorno dal congedo e solo dopo aver completato 
due mesi di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale, o così come da contratto di 
impiego). 

18. Propria professione: professione che l’assicurato svolge a nel momento in cui 
si verifica il suo decesso (nel caso dell’assicurazione vita e dell’assicurazione per 
morte accidentale), o la sua mutilazione (nel caso dell’assicurazione per mutilazione 
accidentale) o nel momento in cui inizia la sua assenza dal lavoro per malattia (nel 
caso dell’assicurazione dell’invalidità a breve termine o temporanea).

19. Salario annuo lordo: salario percepito dall’assicurato prima della deduzione 
delle tasse. Include i bonus previsti nel contratto di impiego e le commissioni. 
Tuttavia, altri incentivi come l’auto aziendale, indennità di alloggio, straordinari 
o bonus discrezionali non vengono considerati. Laddove il salario venga pagato 
settimanalmente, il salario annuo lordo viene calcolato moltiplicando il salario 
settimanale per 52. Laddove l’assicurato riceva una paga giornaliera, il salario annuo 
lordo viene calcolato moltiplicando la paga giornaliera per 5 (in modo da ottenere il 
salario settimanale) e poi per 52.

20. Somma assicurata: somma massima che la compagnia assicurativa si impegna 
a pagare all’assicurato nel caso in cui questi incorra in un rischio coperto secondo 
i termini del Contratto aziendale. La somma assicurata si indica nell’Elenco delle 
prestazioni.

21. Singolo evento: incidente o catastrofe naturale che si svolge in un massimo di 72 
ore consecutive. Nel caso delle catastrofi naturali, se la durata si estende oltre le 72 
ore, si considererà composta da vari singoli eventi della durata massima di 72 ore 
ciascuno. Il limite relativo al singolo evento si specifica nell’Elenco delle prestazioni.

Vigono le seguenti eccezioni:
• in caso di tornado, uragano, ciclone o tempesta, i sinistri vengono raggruppati in 

un singolo evento ove siano collegati alla medesima perturbazione atmosferica;
• in caso di terremoto, eruzione vulcanica o maremoto, i sinistri vengono 

raggruppati in un singolo evento qualora l’epicentro sia unico e condiviso da 
tutte le zone colpite.

Definizioni



9

Le rendite dell’assicurazione vita, dell’assicurazione per malattia terminale, dell’assicurazione per morte accidentale, dell’assicurazione 
per mutilazione accidentale e dell’assicurazione dell’invalidità (permanente, a breve termine, a lungo termine o temporale) non verranno 
pagate se il decesso, la malattia, la mutilazione o l’invalidità sono una conseguenza delle seguenti situazioni:

1. partecipazione attiva in guerre, tumulti, insurrezioni civili, atti criminali, terroristici o illegali o condotti per contrastare l’offensiva di 
una potenza straniera, indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o no;

2. contrazione di patologie causate intenzionalmente o lesioni auto-provocate, tentativi di suicidio compresi, che si verifichino durante il primo 
anno di copertura della polizza; 

3. partecipazione attiva in attività non marittime che si svolgono al di fuori delle acque territoriali, (come ad esempio, l’attività lavorativa su 
piattaforme fisse), a meno che non sia diversamente specificato nel Contratto aziendale;

4. partecipazione in attività che si svolgono sopra la superficie dell’acqua (come, ad esempio, attività su piattaforme petrolifere o impianti di 
trivellazione) oppure che si svolgono per aria, a meno che non sia diversamente specificato nel Contratto aziendale;

5. contaminazione chimica, biologica o radioattiva o da qualsiasi materiale nucleare, combustione nucleare compresa;

6. partecipazione passiva ai rischi di guerra, ovvero:

a) presenza in un Paese che il Governo britannico abbia invitato i propri cittadini ad evacuare e verso il quale abbia sconsigliato qualsiasi tipo di 
viaggio (questo criterio si applica all’assicurato indipendentemente dalla nazionalità);

b) viaggio o permanenza per un periodo superiore a 28 giorni in un Paese che si trovi in un’area nella quale il Governo britannico abbia 
sconsigliato qualsiasi tipo di viaggio che non sia essenziale.

 La presente esclusione di partecipazione passiva ai rischi di guerra si applica indipendentemente dal fatto che il decesso, la malattia, la mutilazione 
o l’invalidità siano direttamente o indirettamente una conseguenza di guerre, tumulti, insurrezioni civili, atti criminali, terroristici o illegali o atti 
condotti per contrastare l’offensiva di una potenza straniera, indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o no.

Le rendite dell’assicurazione per malattia terminale, dell’assicurazione per morte accidentale dell’assicurazione per mutilazione accidentale 
e dell’assicurazione dell’invalidità (permanente, a breve termine, a lungo termine o temporale) non verranno pagate se il decesso, la malattia, la 
mutilazione o l’invalidità sono una conseguenza delle seguenti situazioni:

7. abuso di sostanze: abuso di bevande alcoliche, solventi o droghe. L’abuso di droghe include l’abuso dei farmaci prescritti, non prescritti, legali o 
illegali;

8. volo in aeronave (elicotteri inclusi), eccetto nel caso in cui l’assicurato sia un passeggero e il pilota sia in possesso di regolare licenza, oppure 
l’assicurato sia un pilota militare e abbia presentato un piano di volo, ove richiesto dalle normative locali; 

9. casi di morte o invalidità dovuti alla partecipazione attiva in sport estremi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• il volo con deltaplano, l’arrampicata su roccia, l’alpinismo;
• il paracadutismo, il volo con parapendio o il paracadutismo acrobatico;
• la partecipazione in una gara di velocità motoristica;
• l’attività sportiva professionistica;
• lo snorkeling o l’immersione subacquea a più di 30 metri di profondità. L’assicurazione sulla vita non copre le situazioni nelle quali un 

subacqueo non qualificato nuota a più di 18 metri di profondità, qualora non sia accompagnato da un istruttore o da una guida qualificati.

Le rendite dell’assicurazione dell’invalidità non verranno pagate se la condizione di invalidità dell’assicurato è determinata da:

10. una normale gravidanza;

11. una malattia mentale o nervosa, eccetto nel caso dell’assicurazione dell’invalidità temporanea o a breve termine, purché non sia stabilito in 
maniera diversa nel Contratto aziendale.

Le rendite dell’assicurazione per malattia terminale non verranno pagate se il decesso dell’assicurato è determinato da:

12. patologie pre-esistenti.

Esclusioni
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Tabella di riferimento 
dell’assicurazione per mutilazione 
accidentale

Casi in cui la rendita viene pagata parzialmente Percentuale della 
   somma assicurata

1. Testa

1.1 Perdita irrevocabile della vista da un occhio 40%

1.2 Perdita irrevocabile dell’udito da un orecchio 30%

1.3 Rimozione parziale della mandibola o delle ossa mascellari 40%

1.4 Perdita di midollo osseo dal cranio in tutto il suo spessore:

 1.4.1  con superficie da 3 cm2 a 5 cm2 20%

 1.4.2  con superficie superiore a 5 cm2 40%

2. Estremità superiori Sinistra Destra

2.1 Perdita di un braccio o di una mano 50% 60%

2.2 Perdita di un pollice 15% 20%

2.3 Perdita parziale di un pollice 5% 10%

2.4 Perdita definitiva di un osso del braccio  40% 50%

2.5 Perdita considerevole di due ossa dell’avanbraccio 30% 40%

2.6 Paralisi:

 2.6.1  di un arto superiore 55% 65%

 2.6.2  del nervo radiale dell’avanbraccio 25% 30%

 2.6.3  del nervo ascellare 15% 20%

 2.6.4  del nervo ulnare 25% 30%

 2.6.5  del nervo radiale della mano 15% 20%

 2.6.6  del nervo mediano 35% 45%

 2.6.7  del nervo radiale del polso 35% 40%

2.7 Anchilosi:

 2.7.1  del polso in una posizione favorevole (diritta e con pronazione) 15% 20%

 2.7.2  del polso in una posizione non favorevole (flessa o storta o in posizione supina) 25% 30%

 2.7.3  del gomito in una posizione favorevole (con un movimento di 15 gradi dall’angolo retto) 20% 25%

 2.7.4  del gomito in una posizione non favorevole 35% 40%

 2.7.5  della spalla 30% 40%

 2.7.6  del pollice 15% 20%

2.8 Amputazione:

 2.8.1  del dito indice 10% 15%

 2.8.2  di due falangi del dito indice 8% 10%

 2.8.3  della falange distale del dito indice 3% 5%

 2.8.4  di un dito che non sia il pollice, l’indice o il medio 3% 7%

 2.8.5  del pollice e dell’indice 25% 35%

 2.8.6  di quattro dita della mano, pollice escluso 35% 40%

 2.8.7  di quattro dita della mano, pollice incluso 40% 45%

 2.8.8  di tre dita della mano, pollice e indice esclusi 15% 20%
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Nota: per gli assicurati mancini, la colonna relativa alla parte destra del corpo verrà considerata come se fosse la sinistra e viceversa, a condizione 
che dichiarino di essere mancini nel modulo inoltrato per richiedere il pagamento della rendita.

 2.8.9  di due dita della mano, pollice e indice esclusi  8% 12%

 2.8.10 del pollice e di un altro dito della mano che non sia l’indice 20% 25%

 2.8.11 del dito medio 8% 10%

3. Estremità inferiori

3.1 Perdita di un piede 45%

3.2 Perdita parziale di un piede 35%

3.3 Perdita di un osso della coscia o di entrambe le ossa della gamba 60%

3.4 Lesione della giuntura del ginocchio con significativa separazione dei frammenti e pronunciata  40%
 difficoltà di movimento

3.5 Lesione alla giuntura del ginocchio con limitazione del movimento 20%

3.6 Accorciamento di estremità inferiore:

 3.6.1  oltre 3 cm 20%

 3.6.2  oltre 5 cm 30%

3.7 Paralisi:

 3.7.1  di estremità inferiore 60%

 3.7.2  del nervo sciatico popliteo esterno 30%

 3.7.3  del nervo sciatico popliteo interno 20%

 3.7.4  di entrambi nervi poplitei (paralisi totale) 40%

 3.7.5  di tutte le dita del piede 25%

3.8 Anchilosi:

 3.8.1  dell’anca 40%

 3.8.2  del ginocchio 20%

 3.8.3  dell’alluce 10%

Casi in cui la rendita viene pagata per intero Percentuale della 
   somma assicurata

4. Estremità superiori e inferiori

4.1 Perdita di entrambe le mani o entrambi i piedi o della vista da entrambi gli occhi 100%

4.2 Perdita di entrambe le braccia o entrambe le gambe 100%

4.3 Perdita di entrambi i piedi 100%

4.4 Perdita di un braccio e di una gamba 100%

4.5 Perdita di un braccio e di un piede 100%

4.6 Perdita di un braccio e di una gamba 100%

4.7 Perdita di una mano e di un piede 100%

4.8 Rimozione della mandibola 100%

4.9 Perdita irrevocabile della capacità di parlare a causa di un trauma   100%

4.10 Perdita irrevocabile dell’udito da entrambe le orecchie 100%
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Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “Comprehensive Life and Disability Solutions” in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale.  
Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. 
AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale 
irlandese. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Nanterre. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 
907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Worldwide Care è una ragione sociale registrata di AWP Health & Life SA.
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Ufficio commerciale (Sales Support) 
 
Allianz Worldwide Care
Tel.:  +353 1 514 8442
Fax: +353 1 630 1399
E-mail:  sales@allianzworldwidecare.com

Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road 
Dublino 12
Irlanda

www.allianzworldwidecare.com

Per maggiori informazioni, contattare:


