Ho bisogno di
un’assicurazione
contro gli
infortuni?

TIROLER VERSICHERUNG V.A.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per l‘Italia
Via del Macello 30
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 052600
Fax +39 0471 052601
office@tiroler.it
www.tiroler.it

 Cosa succede dopo un infortunio?
 
Riesco a pagarmi un ricovero ospedaliero dopo un
infortunio?
 
Riesco a gestire un‘interruzione lavorativa e/o invalidità
permanente da infortunio?
 
Un infortunio può accadere a chiunque, in ogni momento
della vita. L’assicurazione contro gli infortuni TIROLER è la
giusta tutela in situazioni critiche, che possano comportare
un costo finanziario non previsto.
 
Un’assicurazione contro gli infortuni è consigliabile a tutti,
per vivere in maniera più sicura sia il lavoro che il tempo
libero.
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Le informazioni contenute in questo pieghevole sono puramente
informative e non sostituiscono le condizioni d‘assicurazione, le
quali formano la base del contratto. Prima della sottoscrizione
leggere il set informativo. Il set informativo è disponibile presso
i nostri intermediari, la nostra sede di Bolzano e online sul nostro
sito internet www.tiroler.it/Assicurazioni.
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Cosa si
intende per ...
INFORTUNIO

 
L’infortunio è un evento indipendente dalla volontà della
persona assicurata, che produce improvvisamente dall’esterno
un effetto di natura meccanica o chimica sul corpo della stessa,
comportando un danno fisico.
 
Valgono altresì come infortunio le lussazioni di capi articolari,
gli stiramenti e gli strappi di muscoli, tendini, legamenti,
capsule articolari degli arti e della colonna vertebrale e le
lesioni del menisco.

INDENNIZZO IN CASO DI MORTE

 
Se la persona assicurata muore entro un anno dall’infortunio
in conseguenza dello stesso, ai beneficiari viene liquidata la
somma assicurata in caso di morte.

INVALIDITÀ PERMANENTE

 
L‘ invalidità permanente sussiste se l’infortunio ha
compromesso definitivamente capacità fisiche o intellettuali
della persona assicurata.

INVALIDITÀ TEMPORANEA

 
Indennizzo per ricovero ospedaliero e/o inabilità lavorativa a
seguito di infortunio.

SPESE DA INFORTUNIO

 
Le spese da infortunio contengono le spese di cura, salvataggio
e rientro sanitario.
Per spese di cura si intendono i costi, sostenuti per prescrizione
medica, per eliminare le conseguenze dell’infortunio.
 
Le spese di salvataggio si rendono necessarie se la persona
assicurata ha subito un infortunio o se essa si è trovata in una
situazione di pericolo in montagna o in acqua e deve essere
soccorsa, a prescindere dal fatto che abbia riportato o meno
delle lesioni. Nel caso che la persona sia deceduta vengono
risarcite anche le spese per operazioni di recupero.
Si intendono assicurate le spese documentate di ricerca della
persona assicurata e del trasporto fino alla strada carrabile più
vicina o fino all’ospedale più vicino al luogo dell’incidente.
 
Per spese di rientro sanitario si intendono i costi necessari per
il trasporto medico dell’infortunato dal luogo dell’incidente, o
dall’ospedale nel quale è stato trasportato dopo l’infortunio, al
suo luogo di residenza o all’ospedale più vicino ad esso. In caso
di incidente mortale saranno indennizzate anche le spese per il
trasporto della salma al suo ultimo luogo di residenza in Italia.

L’assicurazione
infortuni TIROLER
 TIROLER offre un prodotto assicurativo che copre le
conseguenze di infortuni sul lavoro e nel tempo libero.
 L’assicurazione può essere stipulata per persone singole
oppure famiglie.
 Il prodotto si rivolge a lavoratori, autonomi o dipendenti,
studenti, scolari, bambini e pensionati.

RISCHI ASSICURABILI

 Invalidità permanente
Diaria da ricovero
Diaria da inabilità lavorativa
Spese da infortunio
Rendita vitalizia
Morte da infortunio

IN PIÙ OFFRIAMO

 Assicurazione progressiva (moltiplicazione della somma
assicurata a seconda del grado di invalidità)
 Risarcimento per operazioni estetiche resesi necessarie a
causa dell’infortunio
 Indennizzo delle spese di profilassi per morso di zecca

In che modo
assicuriamo?
 Personalizzazione del prodotto
 Libera scelta delle somme assicurate
 Indennizzo progressivo per invalidità

