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1. INTRODUZIONE 

Che cos’è Zero Franchigia? 

La maggior parte delle polizze hanno una franchigia, il che significa che sta a te pagare la prima 
parte del sinistro che denunci e che è coperto dalla tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti.   

Zero Franchigia è concepito per rimborsare l’ammontare della franchigia che ti spetta pagare quando 
fai una richiesta di risarcimento accettata dalla tua polizza di assicurazione RC Mezzi pesanti.   

Questa assicurazione consiste in una polizza annuale. A meno che tu non decida di recedere, ha 
un periodo contrattuale iniziale di 12 mesi a cui poi faranno seguito una serie di contratti anch’essi 
di 12 mesi.  

L’assicuratore 

La copertura assicurativa è sottoscritta da Lloyd’s Syndicate 5820 gestito da ANV Syndicates Ltd. 
ANV Syndicates Ltd è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata sia dal Financial 
Conduct Authority che dal Prudential Regulation Authority. 

ANV Syndicates Ltd è iscritta nel registro degli Lloyd’s Managing Agents. Sede legale: 47 Mark Lane, 
Londra, EC3R 7QQ, registrata in Inghilterra con il numero 04434499. 

Responsabilità dell’assicuratore 

Quest’assicurazione è sottoscritta al 100% da un sindacato dei Lloyd’s e ogni membro del sindacato 
(e non il sindacato come tale) è un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto per il sindacato una 
quota del debito totale, che è rappresentato dalla sommatoria di tutte le quote sottoscritte da tutti i 
membri del sindacato. Un membro è responsabile solo per la sua quota di competenza e non è 
responsabile in solido per la quota di qualsiasi altro membro. 

L’indirizzo professionale di ciascun membro del sindacato è presso i Lloyd’s di Londra, 1 Lime Street, 
Londra EC3M 7HA. Le identità di ciascun membro e le loro rispettive quote possono essere ottenute 
scrivendo a Market Services, Lloyd’s, all’indirizzo di cui sopra. 

I tuoi documenti assicurativi 

Questo è il tuo Certificato assicurativo. È valido unitamente all’allegato assicurativo che ti verrà 
consegnato dal tuo broker assicurativo. Questi due documenti costituiscono il contratto assicurativo 
tra te e noi (l’assicuratore). Sei pregato di conservarli in un luogo sicuro.  

Lingua 

Tutti i documenti assicurativi e tutte le comunicazioni riguardanti questa assicurazione Zero 
Franchigia saranno redatti in lingua italiana. 

Se hai qualche difficoltà a comprendere i contenuti di questo documento ti preghiamo di farlo 
presente al tuo broker che sarà lieto di poterti aiutare. 

Certificato di copertura 

Questo certificato, insieme all’allegato assicurativo, attestano che questa assicurazione è stata 
stipulata tra te e noi. In cambio del pagamento del premio noi ci impegniamo ad assicurarti secondo 
i termini e le condizioni contenute e accettate in questi documenti. 

Il broker assicurativo che ti ha venduto questa assicurazione (ed è menzionato nell’allegato 
assicurativo) è da noi autorizzato a rilasciarti il presente Certificato assicurativo e l’allegato 
assicurativo. 

Quest’assicurazione è stata predisposta da Comparameglio.it a nome di Bettersafe Products Ltd. 
Noi abbiamo stipulato con la Bettersafe Products Ltd un contratto legalmente vincolante (Binding 
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Authority Contract, numero 6025/EW185) con il quale li autorizziamo a sottoscrivere questi 
documenti per nostro conto. 

Firmato da 

   
Il rappresentante autorizzato di Bettersafe Products Ltd 

Sinistri 

Van Ameyde Italia Srl è da noi incaricato per gestire tutte le richieste di risarcimento derivanti da 
questa assicurazione. Tutti i dettagli sono disponibili alla Sezione 7, come aprire un sinistro. 

Periodo di recesso 

Se decidessi di recedere da questa assicurazione, dovrai restituire al tuo broker i tuoi documenti 
assicurativi di Zero Franchigia entro 30 giorni dal loro ricevimento e annullare così la copertura 
assicurativa. Nel caso in cui tu non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento e non intenda 
presentarne alcune otterrai il rimborso completo del premio. 

2. PER OTTENERE LA COPERTURA 

2.1. Per ottenere l’assicurazione Zero Franchigia, la polizza assicurativa RC Mezzi pesanti deve 
essere intestata a tuo nome.   

2.2. Quest’assicurazione è valida soltanto se la polizza assicurativa RC Mezzi pesanti di un 
veicolo commerciale prevede una franchigia. Questa assicurazione si applica solo alla tua 
assicurazione personale.  

Che cosa intendiamo per Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti è spiegato sotto alla 
Sezione 11, Definizioni. Ti preghiamo di leggerle con attenzione.  

2.3. Tu devi avere la residenza permanente in Italia. 

3. CHE COSA COPRE L’ASSICURAZIONE 

Se tu presenti una richiesta di risarcimento relativo alla tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti 
noi, rimborseremo l’ammontare di qualsiasi franchigia che tu avrai dovuto pagare. 

La tua assicurazione Zero Franchigia è valida se: 

3.1. il sinistro da cui deriva la richiesta di risarcimento prevista dalla tua Polizza assicurativa RC 
Mezzi pesanti sia avvenuto durante il periodo assicurativo della tua assicurazione Zero 
franchigia. 

3.2. la richiesta di risarcimento relativa alla tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti sia stata 
accolta e superi l’ammontare della franchigia. 

Puoi fare più di una richiesta di rimborso franchigia durante il periodo assicurativo ma in totale noi ti 
rimborseremo fino al massimale del rimborso indicato nel tuo allegato assicurativo. 

 

4. COSA NON È COPERTO (ESCLUSIONI) 

Noi non rimborseremo la tua franchigia nelle seguenti circostanze:  

4.1. se il sinistro all’origine della richiesta sulla tua Polizza assicurativa si sia verificato prima 
della data di inizio della polizza Zero Franchigia come indicato sul tuo Allegato assicurativo; 

4.2. se alla data di inizio della assicurazione che hai sottoscritto sapevi che avresti fatto una 
richiesta di risarcimento per la tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti; 
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4.3. per qualsiasi richiesta di risarcimento su questa assicurazione che tu farai entro i primi 30 
giorni immediatamente successivi alla data di inizio della copertura, a meno che questa 
assicurazione non sia stata sottoscritta alla stessa data della tua polizza assicurativa RC 
Mezzi pesanti; 

4.4. nel caso in cui tu non abbia dovuto pagare nessuna franchigia o non vi sia stata alcuna 
detrazione dalla liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice della tua 
polizza assicurativa RC Mezzi pesanti; 

4.5. se la tua richiesta di risarcimento per la tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti venga 
respinta oppure sia inferiore all’ammontare della franchigia; 

4.6. quando l’ammontare da te versato o dedotto dalla liquidazione del sinistro da te richiesta 
non sia espressamente dichiarato nella tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti come 
franchigia; 

4.7. quando la franchigia che hai pagato in base alla tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti 
è andata a pagare solo la riparazione o la sostituzione di cristalli del veicolo commerciale 
assicurato con tale polizza; 

4.8. quando il veicolo commerciale è usato principalmente o parzialmente per: 

4.8.1 nell’industria di costruzioni, inclusi autocarri con cassoni ribaltabili, trasporto di 
cemento o betoniere, autocarri con caricatore/gru; o 

4.8.2 nell’industria agricola, incluso il trasporto bestiame; 

4.9. quando la franchigia che hai pagato sia riferita ad una polizza assicurativa auto e 
l’autoveicolo da te assicurato è utilizzato per:  

4.9.1. attività per conto terzi, a meno che la tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti 
non permetta tali attività per conto terzi in condizioni di licenza del gestore; 

4.9.2. qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, 
comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro 
tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a 
prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni; 

4.9.3. qualsiasi uso commerciale diverso da quelli normalmente definiti e ammessi dalla 
tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti; 

4.9.4. qualsiasi scopo collegato al mercato dell’auto a meno che non sia espressamente 
dichiarato e consentito nella tua Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti; 

4.10. quando la franchigia che ti è richiesta dalla tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti sia già 
coperta da terzi; 

4.11. Se il tuo sinistro derivi in qualsiasi modo da: 

4.11.1. guerra, invasione, atto di nemici esterni, ostilità (con o senza una dichiarazione di 
guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione o golpe 
militare, sommossa civile, attività terroristiche di qualsiasi tipo;  

4.11.2. radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive da qualsiasi combustibile 
nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione di combustibile 
nucleare.  

5. RECESSO 

Hai diritto di recesso da questa assicurazione entro 30 giorni dalla sua ricezione (periodo di 
ripensamento) ed avrai diritto al rimborso completo del premio versato nel caso in cui tu non abbia 
presentato alcuna richiesta di rimborso e non intenda presentarne alcuna.  
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Puoi annullare questa assicurazione in qualsiasi momento dopo i 30 giorni del periodo di 
ripensamento in questo caso avrai diritto ad un rimborso proporzionale del premio pagato per 
l'attuale periodo di assicurazione, a patto che tu non abbia presentato alcuna richiesta di rimborso e 
non intenda presentarne alcuna. Tuttavia, su tale rimborso potranno gravare spese amministrative 
da parte di Comparameglio.it e/o Bettersafe Products Ltd. 

Per annullare la copertura rivolgiti al tuo broker e restituiscigli il tuo allegato assicurativo.  

Nel caso in cui non pagassi i premi assicurativi tutte le coperture saranno automaticamente sospese 
a partire dalla data del pagamento del premio mancante divenuta esigibile.   

6. RINNOVO DELLA POLIZZA 

Sarai contattato un mese prima della data di rinnovo e informato di eventuali cambiamenti del premio 
o dei termini e delle condizioni di sottoscrizione della polizza. Sarai inoltre informato qualora noi non 
fossimo in grado di rinnovare la polizza, oppure qualora il tuo broker ti consigli di passare a un altro 
assicuratore. 

Prima di rinnovare la polizza, assicurati di aver comunicato al tuo broker eventuali modifiche dei tuoi 
dati personali. 

Quando ricevi il preavviso di rinnovo, devi fornire al tuo broker anche i dettagli di eventuali modifiche 
apportate dopo la sottoscrizione della polizza assicurativa (o dalla data dell’ultimo rinnovo se hai 
tenuto la polizza per più di un anno). 

Ad ogni rinnovo annuale, sei pregato di ricontrollare la polizza per assicurarti che soddisfi ancora le 
tue esigenze e sia adatta a te. Sei pregato inoltre di verificare che i dettagli nel tuo programma di 
assicurazione siano ancora corretti e di informare il broker (vedi il numero di telefono di seguito) in 
caso di modifiche di qualsiasi dato.  

7. COME APRIRE UN SINISTRO 

Primo passo – controlla il tuo Certificato di assicurazione 

Per prima cosa leggi il certificato in modo da essere sicuro di disporre della copertura del sinistro 
che intendi aprire. Leggi bene le esclusioni applicabili e accertati di comprenderle. 

Secondo passo – denuncia il sinistro 

Tutti i sinistri vanno notificati al nostro Amministratore Sinistri, i cui dettagli sotto indicati di seguito. 
Questa segnalazione è da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della liquidazione del sinistro. 
Se non lo fai noi potremmo non essere in grado di rimborsarti la franchigia. Per cortesia rivolgiti a: 

Van Ameyde Italia Srl 
Ufficio Rimborsi 
Corso Porta Romana, 89 
20122 Milano 
Italia 
Telefono:  02 5425101  
Facsimile:  02 542510222  
Email:  infoitaly@vanameyde.com 

Sei pregato di notificare il numero della polizza che è indicato nel tuo allegato assicurativo. Se non 
sei sicuro di poter usufruire della copertura rivolgiti all’Amministratore Sinistri che sarà lieto di poterti 
aiutare. 

Terzo passo – dopo la notifica del sinistro 

L’amministratore sinistri provvederà ad inviarti un modulo sinistri che dovrai compilare e rispedire 
prima possibile. 

Dovrai inoltre fornire una copia della lettera di chiusura del sinistro da parte della tua compagnia 
assicurativa con cui hai sottoscritto la Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti, in cui sono riportati gli 
estremi del sinistro e in cui è espressamente indicato l’ammontare della franchigia. 
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L’Amministratore Sinistri ti notificherà se dovrai fornire altre informazioni e documenti.  

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTI PASSI POTREBBE RITARDARE O 

COMPROMETTERE LA LIQUIDAZIONE DEL TUO SINISTRO. 

 

8. CONDIZIONI PER IL SINISTRO – Cose da tener presente quando si apre un sinistro 

8.1. Diritto d’indennizzo 

Noi possiamo intraprendere azioni legali a tuo nome, anche se a nostre spese, per 
recuperare, a nostro vantaggio, l’ammontare pagato in rapporto a questo Certificato. 

8.2. Patente di guida 

La copertura descritta in questo Certificato relativa a qualsiasi franchigia di qualsiasi polizza 
assicurativa RC Mezzi pesanti è valida soltanto nel caso tu sia munito di una patente di 
guida completa e valida in Italia, oppure disponga di una patente internazionalmente 
riconosciuta. 

8.3. Rispetto dei termini 

La copertura descritta in questo Certificato è valida soltanto nel caso in cui tu rispetti tutti i 
suoi termini. 

8.4. Sinistri fraudolenti e informazioni fuorvianti 

Attuiamo misure decise volte ad impedire le frodi, allo scopo di tenere moderate le tariffe 
delle polizze. Se un sinistro per cui hai fatto richiesta di rimborso è fraudolento o fuorviante, 
o se tu, o chiunque agisca a nome tuo, ricorrerete a qualsiasi mezzo fuorviante o fraudolento 
per beneficiare di questa assicurazione, verrà meno il tuo diritto a qualsiasi rimborso 
derivante da questa polizza, ed a noi spetterà il diritto di rimborso di qualsiasi indennità 
versata e spesa sostenuta a seguito di tale sinistro fraudolento o fuorviante. Ci riserviamo 
inoltre di informare le autorità competenti. 

 

9. SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI 

9.1. Servizio 
Facciamo tutto il possibile per fornirti un servizio di alta qualità. Se hai qualsiasi domanda 
sulla tua Assicurazione Zero Franchigia sei pregato di rivolgerti al broker con cui hai 
sottoscritto questa polizza assicurativa, che sarà lieto di aiutarti. 

9.2. Reclami 

9.2.1. Reclami sulla vendita della polizza 

Se desideri presentare un reclamo in merito alle modalità di vendita di questa 
assicurazione, incluse eventuali informazioni o suggerimenti forniti come parte 
della vendita, sei pregato di contattare il broker con cui hai sottoscritto la polizza. 

N.B. Se rimani insoddisfatto in merito ad un reclamo sulla vendita di questa 
assicurazione puoi rivolgerti al Financial Ombudsman Service. I dati di contatto 
sono riportati di seguito. 

9.2.2. Reclami in merito all’amministrazione della polizza 

Se vuoi presentare un reclamo in merito al servizio, come la gestione 
amministrativa della tua polizza assicurativa (diversa da un reclamo) sei pregato 
di contattare il Customer Services Manager di Comparameglio.it. I dati di contatto 
sono riportati di seguito. 
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9.2.3. Reclami in merito alla polizza assicurativa (inclusi i rimborsi) 

Se vuoi presentare un reclamo in merito ai termini ed alle condizioni di questa 
assicurazione, sei pregato di contattare il Customer Services Manager di 
Comparameglio.it., o relativamente ad un rimborso sei pregato di contattare Van 
Ameyde Italia Srl. I dati di contatto sono riportati di seguito. 

9.2.4. Sporgere un reclamo ai Lloyd’s 

In alternativa puoi presentare un reclamo in merito alla gestione amministrativa 
della polizza, ai termini e alle condizioni di assicurazione, o relativa ad un rimborso, 
al Policyholder and Market Assistance team dei Lloyd’s di Londra. Il loro indirizzo 
è riportato di seguito. I dettagli delle procedure di reclamo dei Lloyd’s sono riportati 
nella sezione “come possiamo aiutarvi” disponibile nella pagina 
http://www.lloyds.com/complaints e sono disponibili anche all’indirizzo riportato di 
seguito. 

I reclami che non possono essere risolti dai Lloyd’s possono essere indirizzati al 
Financial Ombudsman Service (FOS). Anche in questo caso i dati di contatto sono 
riportati di seguito. 

9.3. Dati di contatto 

Quale.it 
Viale Gianluigi Bonelli, 40 
00127 Roma 
Italia  
Telefono:  06 657487340 
Fax: 06 675487301 
Email:  zerofranchigia@quale.it   
  
Van Ameyde Italia Srl 
Ufficio Rimborsi 
Corso Porta Romana, 89 
20122 Milano 
Italia 
Telefono:  02 5425101  
Fax:  02 542510222  
Email:  infoitaly@vanameyde.com 
 
Bettersafe Products Ltd 
Krest House 
111 Heath Road 
Twickenham TW1 4AF 
United Kingdom 
Telefono:  +44 (0)208 614 1415 
Email:  enquiries@bettersafe.com   
 
Lloyd’s di Londra 
Policyholder & Market Assistance 
Fidentia House 
Walter Burke Way 
Chatham Maritime 

 Kent ME4 4RN 
 United Kingdom 

 
Telefono: +44 (0)20 7327 5693 
Fax: +44 (0)20 7327 5225 
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Email:  complaints@lloyds.com 
 
Financial Ombudsman Service,  
South Quay Plaza 
183 Marsh Wall 
Londra E14 9SR   
Regno Unito 
Telefono:  +44 (0)20 7964 1000 
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.  

Ulteriori dettagli saranno resi disponibili al momento opportuno della procedura di reclamo. 

Tali procedure di reclamo non incideranno sui tuoi diritti giuridici. 

 

10. INFORMAZIONI LEGALI E NORMATIVE 

10.1. Diritto e procedimenti legali applicabili 

Secondo le leggi del Regno Unito possiamo scegliere insieme quale legge sia applicabile al 
presente contratto, nella misura consentita da tali leggi. A meno che tu e noi non 
concordiamo diversamente, la legge che si applica al presente contratto è la legge Italiana. 

Foro competente: del convenuto/contraente. 

10.2. Financial Services Compensation Scheme 

Noi siamo coperti dal Financial Services Compensation Scheme.  Grazie a questo regime, 
puoi avere diritto al risarcimento nel caso in cui non fossimo in grado di soddisfare i nostri 
obblighi nei tuoi confronti, ai sensi del presente contratto. 

Puoi avere ulteriori informazioni dal Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, 
Beaufort House, 15 St. Botolph Street, Londra EC3A 7QU. Tel: (numero verde) 0800 678 
1100 o 020 7741 4100. Sito: www.fscs.org.uk 

10.3. Legge sulla protezione dei dati 

Le informazioni da te fornite possono essere utilizzate ai fini della gestione assicurativa da 
parte del Titolare del trattamento (come definito ai sensi di legge).  Tali informazioni possono 
essere comunicate ad organismi di regolamentazione ai fini di monitoraggio e/o di imporre 
il rispetto di tutte le norme/codici di regolamentazione. Le tue informazioni possono essere 
altresì utilizzate per la prevenzione della criminalità. Per ciascuno di tali scopi, i tuoi dati 
possono essere trasferiti a paesi terzi che non hanno leggi severe sulla protezione dei dati. 
Qualora fosse necessario, prima di procedere il Titolare chiederà garanzie da questo paese 
per garantire la privacy nel trattamento dei tuoi dati. 

Al pagamento del corrispettivo, hai diritto di accesso e, se necessario, di rettifica delle 
informazioni personali (questo diritto è noto come “Richiesta personale di Accesso”). Al fine 
di esercitare tali diritti, sei pregato di contattare per iscritto il nostro responsabile Compliance. 

Nel valutare eventuali richieste di rimborso, noi e le nostre consociate o agenti possiamo 
effettuare dei controlli delle informazioni pubblicamente disponibili (come liste elettorali, 
provvedimenti giudiziari, fallimento o pignoramenti).  Tali informazioni possono essere 
anche condivise con altri assicuratori direttamente o tramite coloro che agiscono per nostro 
conto (quali periti o ispettori). 

Alla scadenza della tua polizza assicurativa, tutte le informazioni che ti riguardano (incluse 
le informazioni contenute nei sistemi) saranno distrutte o cancellate dopo un periodo di 7 
anni. Le aziende e gli operatori associati al Titolare saranno invitate a fare lo stesso. 

I dati personali dei clienti possono essere utilizzati per scopi statistici e di ricerca, ma solo 
dopo aver ottenuto l’esplicito consenso del cliente. 
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10.4. Divulgazione di informazioni importanti 

Quando hai richiesto questa assicurazione, e/o quando hai richiesto di apportare eventuali 
modifiche alla copertura assicurativa, ti sono state poste una serie di domande. Ci siamo 
basati sulle risposte a queste domande per stabilire le condizioni alle quali ti abbiamo offerto 
la copertura assicurativa, o ne abbiamo modificato i contenuti. Questo include il premio 
assicurativo da pagare. 

E’ pertanto essenziale che tutte le risposte da te fornite corrispondano al vero e siano il più 
complete e accurate possibili. Se in seguito alcune delle tue risposte dovessero rivelarsi 
inesatte, incomplete o fuorvianti, la tua dichiarazione potrebbe essere dichiarata nulla e/o la 
tua richiesta di risarcimento potrebbe rimanere inevasa in toto o in parte. 

10.5. Premi e sinistri – i tuoi diritti 

Nella gestione del pagamento dei premi a noi spettanti e nella gestione dei rimborsi e 
indennizzi che ti verranno riconosciuti, il tuo broker, Bettersafe Products Limited e Van 
Ameyde Italia Srl, agiscono come i nostri agenti autorizzati. Questo significa che quando 
paghi il premio è come se lo pagassi direttamente da noi, e nessun rimborso si riterrà da noi 
pagato fino a quando non lo avrai effettivamente ricevuto. Qualsiasi richiesta valida di 
rimborso non verrà considerata liquidata fino a quando non avrai effettivamente ricevuto il 
pagamento. 

11. DEFINIZIONI 

I termini tecnici saranno indicati in corsivo e il loro significato sarà sempre lo stesso, ovunque 
compaia nel presente Certificato assicurativo. 

“Broker” indica l’intermediario assicurativo che viene menzionato nel tuo Allegato Assicurativo. 

“Amministratore Sinistri” indica Van Ameyde Italia Srl. 

“Franchigia” è l’ammontare che, in base alla tua polizza assicurativa RC Mezzi pesanti, devi 
pagare per la prima parte di un sinistro secondo i termini di tale polizza, dove tale ammontare 
è chiaramente indicato come franchigia nei documenti della tua Polizza assicurativa RC Mezzi 
pesanti. 

“Allegato assicurativo” indica il documento che compone una parte del contratto assicurativo 
tra te e noi. Contiene il tuo nome e i dati sulla copertura forniti in base alla tua assicurazione 
Zero Franchigia. L’allegato assicurativo ti sarà consegnato dal Broker. 

“Massimale di rimborso” indica il massimo che noi pagheremo in qualsiasi periodo assicurativo 
annuale, come indicato nel tuo allegato assicurativo. 

“Veicolo commerciale” indica un veicolo a motore con quattro o più ruote avente massa totale 
fino a 44 tonnellate e non utilizzato nell’industria di costruzioni e/o in quella agricola. 

“Periodo di assicurazione” indica il periodo annuale di copertura di questa assicurazione Zero 
Franchigia per il quale noi abbiamo accettato il premio, come indicato nel tuo allegato 
assicurativo. 

“Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti” indica la polizza assicurativa che assicura un veicolo 
commerciale stipulata tra te ed un assicuratore autorizzato e regolamentato e nella quale sei 
indicato come il contraente. 

“Data di inizio della copertura” indica la data di inizio della copertura come viene specificato 
nell’ allegato assicurativo. 

“Noi/nostro” indica ANV, Lloyd’s Syndicate 5820.  Noi siamo gli assicuratori della tua 
assicurazione Zero Franchigia. 

“Tu/te/tuo” significa la persona o società che ha sottoscritto questa assicurazione Zero 
Franchigia, che viene nominata come contraente nell’allegato assicurativo e che viene 
nominata come contraente nella Polizza assicurativa RC Mezzi pesanti. 


