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Cos’è sempreamici 

“sempreamici” è un’iniziativa di ENPA, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, nata per 

garantire il benessere dei nostri amici animali con una serie di iniziative, tra le quali Protezione 

Futuro: la soluzione ideale per chi, come te ama il proprio animale, e desidera un aiuto per non 

lasciarlo mai solo. Si tratta di una polizza infortuni creata da MetLife che ti aiuta a prenderti cura del 

tuo animale, se tu fossi impossibilitato a farlo.    

 

 

Come funziona sempreamici – Protezione Futuro 

La polizza interviene nel caso un infortunio ti impedisse di occuparti del tuo amico per un breve 

periodo o in modo permanente. Prevede, infatti delle garanzie per ricovero ospedaliero, invalidità 

permanente totale da infortunio e decesso. 

In particolare, in caso di ricovero ospedaliero ti permette di contare su 35 € al giorno che puoi 

utilizzare come preferisci, ad esempio per pagare una struttura che ospiti il tuo animale durante la 

tua degenza o una persona che gli porti il cibo a casa. 

In caso non potessi più occupartene, per via di un’invalidità permanente, potrai scegliere a chi 

affidare il tuo piccolo amico aiutando questa persona con una somma pari a 3.000 € e un buono del 

valore di 2.000 € spendibile in cibo e servizi offerti da ENPA per alimentazione e cura dell'animale.  

In caso di decesso, la somma sarà pari a 6.000 €  mentre il buono avrà un valore di 4.000 €. 

Anche in tua assenza, il tuo fedele compagno avrà un tetto e le cure che gli servono. 

Scheda prodotto 



Quali animali possono beneficiare di sempreamici - Protezione Futuro 
 

L’offerta vale per tutti i tipi di animali domestici, per questo non è necessario specificarne la 

tipologia in fase di adesione.  

 

A chi destinare gli indennizzi offerti da sempreamici - Protezione Futuro 

Al momento dell’adesione puoi indicare chi desideri che si occupi del tuo animale in tua assenza, 

nominandolo beneficiario delle somme dovute in caso di decesso e invalidità permanente. Puoi 

indicare una persona di tua fiducia, ma anche un’organizzazione amica degli animali, ENPA.  

 
Chi può aderire a sempreamici - Protezione Futuro 

Puoi aderire se hai un’età compresa tra i 18 ed i 70 anni e sei residente in Italia.  

Alcune professioni particolari o condizioni di salute non permettono di essere assicurati con questa 

polizza. Verifica, prima di aderire, consultando qui le condizioni di assicurazione. 

Come aderire a sempreamici - Protezione Futuro 

Puoi acquistare la polizza on-line oppure, rivolgerti ai punti ENPA dove i volontari ti forniranno 

assistenza per aderire via web.  La polizza ha un costo di soli 25 € annui che puoi pagare con la 

tua carta di credito o addebito ricorrente sul tuo conto corrente bancario. Ogni anno si rinnoverà in 

automatico e ti verrà addebitato il premio annuale con la modalità di pagamento che hai scelto 

all’adesione.     

 
Quando è attiva sempreamici- Protezione Futuro 

La polizza è attiva dalle ore 24 del giorno in cui aderisci ed hai pagato il premio e si rinnoverà ogni 

anno automaticamente. Potrai disdirla alla scadenza annuale, richiedendo la cancellazione a 

MetLife 30 giorni.    

 

http://brokersitaliani.ppweb.it/Download/SA_fascicoloinformativo.pdf
http://www.sempreamici.com/sempreamici.aspx
http://www.enpa.it/it/ricerca-sedi.aspx

