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Assicurazione Multirischio per gli Animali Domestici
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni
      

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

Che tipo di assicurazione è? 
Il prodotto è destinato a proprietari di cani e gatti, che vogliono tutelare il proprio patrimonio da possibili esborsi economici derivanti 
dalla proprietà e dalla gestione di tali animali domestici.

Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? 

ü Garanzia Perdite Pecuniarie: tiene indenne l’Assicurato, qua-
le proprietario dell’Animale (cane e/o gatto), delle spese ve-
terinarie sostenute in caso di intervento chirurgico reso ne-
cessario da infortunio, malattia o parto cesareo.

ü Garanzia Responsabilità Civile: tiene indenne l’Assicurato e 
il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di ri-
sarcimento (capitale, interessi e spese) per danni derivanti 
dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione del suo animale 
domestico.

Perdite Pecuniarie:
û malattie, malformazioni o difetti fisici e stati patologici dia-

gnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e/o 
che abbiano reso necessarie cure e/o accertamenti medi-
ci prima della stipulazione del contratto o riferibili a fattori 
ereditari;

û gravidanza e parto spontaneo;
û sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e 

fecondazione artificiale;
û acquisto di vaccini e antiparassitari;
û controlli di routine/esami preventivi;
û interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia 

dell’animale identificato nel modulo di polizza o non finaliz-
zati a scopi curativi, come ad esempio taglio della coda e/o 
delle orecchie, recisione delle corde vocali ed altri interventi 
di chirurgia plastica o estetica;

û infortuni derivanti dall’impiego dell’animale ad attività 
venatoria;

û dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o dei com-
ponenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui 
è stato affidato l’animale.

Responsabilità Civile:
û cose che l’Assicurato e i suoi familiari conviventi abbia in con-

segna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
û l’esercizio di attività professionali o comunque retribuite, 

comprese quelle di allevamento;
û impiego dell’animale con modalità proibite dalla legge;
û l’esercizio dell’attività venatoria;
û danni ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi 

familiari conviventi.
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ü Garanzia Tutela Legale: la polizza copre l’assistenza legale e i 
relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano 
necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato nell’ambito 
della vita privata in relazione alla proprietà o alla custodia 
dell’animale.

ü Garanzia Assistenza: la garanzia eroga prestazioni all’assicu-
rato che si trovi in difficoltà a seguito di infortunio o malattia, 
propri o del proprio animale domestico. 

Saranno operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative 
esplicitamente scelte e acquistate.

Garanzia Tutela Legale:
û vertenze concernenti diritto di famiglia, successioni e 

donazioni;
û controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, 

imbarcazioni o aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi 
e di natanti da diporto;

û vertenze in materia fiscale, tributaria e amministrativa;
û fatti dolosi delle persone assicurate;
û fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di ter-

rorismo, atti di vandalismo, terremoto;
û casi di adesione a class action;
û fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga ricono-

sciuto lo stato di calamità naturale.

Garanzia Assistenza: 
û trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali 

o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
û stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, in-

surrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
û eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d’aria, ura-

gani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della 
natura;

û abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni;

û atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

! Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e 
scoperti.

Dove vale la copertura?

ü Sezione Perdite Pecuniarie - L’assicurazione opera in tutto il mondo.
ü Sezione Responsabilità Civile – L’assicurazione opera in tutto il mondo.
ü Sezione Tutela Legale – Sono coperti i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario 

competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
• nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Sviz-

zera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
• nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.

ü Sezione Assistenza – Le prestazioni e i servizi di assistenza sono valide in Italia e si intendono operanti nei seguenti Paesi: 
Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione relativa al recupero dell’ani-
male smarrito e ritrovato è valida in Europa.

Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comu-
nicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare 
i beni assicurati. Si deve comunicare a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio.
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Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate 
alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circola-
re, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di 
imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle 
ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua 
per l’anno successivo.
Relativamente alla Sezione Perdite Pecuniarie la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:
• del 7° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di infortunio; tale termine si intende elevato a 30 giorni in 

caso di lesione/rottura del legamento crociato o del menisco;
• del 30° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattia; 
• del 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattie che siano l’espressione o la conseguenza 

di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non noti al momento 
della stipulazione.

Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata 
(PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI’”. Qualora in-
vece nella casella “Tacito rinnovo” sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di 
invio di disdetta.


