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MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 
2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia 
Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairì O’Flynn 
(cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 
dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  

 

Assicurazione Infortuni 
 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
(DIP Danni) 

Compagnia: 
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia 
 

Prodotto: 

Pronta Mente 

Data di aggiornamento: 01/10/2018 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza copre gli infortuni subiti dall'assicurato nello svolgimento della propria attività professionale (eccetto determinate professioni) e di ogni altra attività 
senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. 
 

 

 
 

La polizza prevede le seguenti garanzie: 
 

GARANZIA BASE 
 

 Decesso da infortunio   

 Somma assicurata: compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di: 
 € 1.500.000,00 per le classi di rischio professionale A e B; 
 € 1.000.000,00 per la classe di rischio professionale C; 
 € 500.000,00 per la classe di rischio professionale D. 

 

GARANZIE OPZIONALI 
 

 Invalidità Permanente da infortunio 
 

Somma assicurata: compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di: 
 € 1.500.000,00 per le classi di rischio professionale A e B; 
 € 1.000.000,00 per la classe di rischio professionale C; 
 € 500.000,00 per la classe di rischio professionale D. 

 

La garanzia include l’invalidità derivante da lesioni tendinee indicate in polizza. 
 

 Diaria da gesso da infortunio 
 

Somma assicurata: prestazione giornaliera compresa tra un minimo di € 
30,00 ed un massimo di € 120,00, in base alla somma assicurata per la 
garanzia Decesso e alla classe di rischio professionale, fino ad massimo di 
60 giorni per persona e annualità. 

 

 Rimborso spese mediche da infortunio 
 

Somma assicurata: rimborso delle spese mediche e di cura sostenute, entro 
il massimale annuo, compreso tra € 2.500,00 e € 35.000,00. 

 ! stato di ubriachezza/ebrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue 
risulti essere superiore a quello stabilito dal codice della strada e l’infortunio 
avvenga alla guida di un veicolo; 

! dolo o colpa grave ascrivibile all’assicurato il cui tasso alcolemico presente nel 
sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi/litro; 

! infortuni causati da azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato, 
intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, 
imperizia o negligenza anche gravi; 

! abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili 
(quali anche l’abuso di solventi) qualora l’infortunio sia conseguenza diretta del 
comportamento dell’assicurato stesso; 

! stato di guerra (dichiarata o non) se l’assicurato si trova all’estero in un paese fino 
ad allora in pace e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli 
eventi bellici; sono comunque esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti durante 
lo stato di guerra che colpiscano l’assicurato nel territorio della Repubblica 
italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e in tutti i casi in 
cui l’assicurato si rechi volontariamente in paesi interessati da operazioni belliche; 

! partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni e 
atti di terrorismo, anche se perpetrati tramite l’utilizzo di sostanze chimiche, 
biologiche o tramite l’utilizzo dell’energia nucleare; 

! movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti; 

! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da 
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); 

! l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere 
eccezionale; 

! lo svolgimento delle attività di motonautica, pugilato, lotta, atletica pesante, 
sollevamento pesi, body building, arti marziali, alpinismo, arrampicata su roccia, 
accesso ai ghiacciai, speleologia, spedizioni esplorative in genere, paracadutismo 
e sport aerei di qualsiasi tipo, bungee-jumping, sci acrobatico, salto con sci o sci 
d'acqua, sci estremo, slittino, guidoslitta, bob, pattinaggio su ghiaccio, hockey su 
ghiaccio, immersioni con autorespiratore, downhill bike, football americano e 
rugby, free climbing, parkour, rafting, regate oceaniche, racing, hydrospeed; 

! qualsiasi sport svolto a livello professionistico; 

! infarti e le rotture sottocutanee dei tendini (eccetto quanto previsto per la garanzia 
Invalidità Permanente). 
 

Sono inoltre esclusi: 

! i viaggi aerei effettuati: su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli 
diversi dal trasporto pubblico passeggeri; su aeromobili di aeroclub; su apparecchi 
per il volo da diporto o sportivo; in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro 
membro dell’equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di 
emergenza e/o pronto soccorso; 

! le spese per interventi chirurgici, accertamenti, cure mediche e terapie fisiche 
(eccetto quanto previsto per la garanzia Rimborso spese mediche se richiamata 
in polizza); 

! le conseguenze dirette o indirette di: infortuni verificatisi antecedentemente alla 
data di decorrenza dalla polizza; malattie mentali o nervose se causa o concausa 
dell’infortunio. 

 

Per la garanzia Invalidità Permanente: 

! per invalidità fino al 10% della totale è prevista una franchigia assoluta dal 3% 
al 10% in base alla somma assicurata. 

 

Per la garanzia Diaria da gesso sono inoltre escluse: 

! le fratture ossee di un singolo dito del piede o della mano e delle ossa nasali. 
 

Per la garanzia Rimborso spese mediche: 

! per le prestazioni non erogate dal Sistema Sanitario Nazionale il rimborso 
viene effettuato con deduzione di uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 
100,00 per sinistro. 

 

Sono inoltre esclusi: 

! i costi sostenuti per onorari di medici o altri professionisti intervenuti per la 
quantificazione e la liquidazione delle conseguenze dell’infortunio; 

! le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, 
nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga 
nell’ambito della medicina estetica; 

! il rimborso delle cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi 
dentarie. 

 

 

 
 

Non sono assicurabili le persone che: 

 sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, HIV, sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS); 

 percepiscono una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o 
da altro ente previdenziale pubblico; 

 svolgono determinate attività professionali. 
 

 

    
 

! Per determinate attività professionali la polizza opera limitatamente agli infortuni 
che l’assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere 
di professionalità. 

! L’indennizzo è ridotto se l’infortunio è conseguenza di un’attività professionale 
diversa da quella dichiarata, che rientra in una classe di maggior rischio 
professionale. 

 

Sono esclusi dalla polizza gli infortuni causati da: 

! guida e uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni 
e nelle relative prove; 

! partecipazione a competizioni o relative prove e/o allenamenti svolte sotto l’egida 
delle federazioni sportive competenti anche solo a livello dilettantistico dei 
seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, hockey, equitazione, 
rugby, football americano. Restano assicurati e validi i raduni automobilistici e 
gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici; 

! guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente 
abilitato a norma di legge. L’esclusione non si applica per gli infortuni subiti 
dall’assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che lo stesso ottenga 
il rinnovo del documento entro 180 giorni dall’infortunio; l’assicurazione si intende 
tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti 
dell’infortunio stesso; 

! guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei; 

! suicidio o tentato suicidio;  

Che cosa è assicurato? 
 

Che cosa non è assicurato? 

Ci sono limiti di copertura? 
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Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Tuttavia, la garanzia Invalidità Permanente deve essere accertata da un medico che eserciti la sua attività in Italia.  

 

  

 
 

 Hai il dovere di pagare il premio. 

 Hai il dovere di comunicare alla Compagnia i cambiamenti che aggravino o diminuiscano il rischio e le variazioni della professione. 

 In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia e di presentare i documenti elencati nel modulo di denuncia. 

 

 

  
 

Il premio è annuale e comprensivo di imposta. Puoi pagare il premio all’intermediario tramite i mezzi di pagamento previsti dalla normativa di riferimento, oppure alla Compagnia, tramite 
addebito sul tuo conto corrente bancario o bonifico bancario. Puoi pagare il premio in un’unica soluzione, con cadenza semestrale o con cadenza mensile (solo se la rata ha un importo 
di almeno € 8,00). In caso di frazionamento mensile, dovrai effettuare il pagamento con addebito sul tuo conto corrente bancario. 

 

 

 
 

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del certificato di assicurazione. La polizza ha durata annuale. Successivamente essa si rinnova tacitamente 

di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità e l’assicurato non abbia ancora compiuto 80 anni. 

 

 

 
 

In caso di ripensamento, puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa. In tal caso, la polizza sarà annullata e ti sarà restituito il premio 
eventualmente già pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 
 

Hai inoltre diritto di recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell’indennizzo. In tal caso, la polizza cessa e ti sarà restituito il 
premio già pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 
 

Puoi infine disdire la polizza alla sua scadenza annuale, con 30 giorni di preavviso. In tal caso la polizza cessa ed il premio non sarà più dovuto. 
 

Per recedere o disdire la polizza puoi inviare una lettera raccomandata A/R alla Compagnia all’indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. 
Vesalio, 6 - 00161 Roma. 

 

Che obblighi ho? 

Quando e come devo pagare? 

 

Come posso disdire la polizza? 

Dove vale la copertura? 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 


