
INFORMATIVA ASSICURAZIONE RCA ARVAL 

Il presente documento informativo fornisce una sintesi delle condizioni delle garanzie assicurative RCA attive sui 

veicoli di proprietà Arval e impiegati per lo svolgimento dell’attività di Noleggio Veicoli 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cosa è assicurato? 

 

L'assicurazione copre in via principale il 

proprietario, il conducente del veicolo, come 

definito nelle Condizioni Generali di 

assicurazione, rispetto a: 

 danni materiali e fisici causati dal veicolo 

a terzi; 

 lesioni personali fisiche; 

 danni involontariamente causati dai 

trasportati a terzi; 

 danni causati da un veicolo rimorchiato 

dal veicolo assicurato, purché agganciato 

a norma del CdS; 

 operazioni di carico e scarico; 

per un massimale complessivo non inferiore ad 

Euro 25.000.000 

 danni per fatto di figli minori per un 

massimale non inferiore a Euro 

1.500.000; 

 danni a Terzi derivanti da incendio del 

veicolo per un massimale non inferiore a 

Euro 2.500.000;  

3. Cosa non è assicurato? 

 

 Trasporto di materiali infiammabili, esplosivi, 

nucleari e di prodotti chimici o gas; 

 Trasporto di passeggeri per conto terzi;  

 L'uso di veicoli durante le competizioni 

automobilistiche. 

 

2. Dove vale la copertura? 

 La copertura è valida sul territorio della 

Repubblica Italiana, nello Stato della 

Città del Vaticano, nella Repubblica di 

San Marino, negli Stati dello spazio 

europeo (compreso Svizzera, Andorra 

e Serbia) e per tutti i paesi per i quali è 

stata rilasciata carta di assicurazione 

internazionale (carta verde). 

 5. Che obblighi ho? 

 

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: 

Dichiarare qualsiasi incidente che possa derterminare l’attivazione di una delle coperture nei termini e alle 

condizioni previste, allegando tutta la documentazione prevista nelle condizioni generali di assicurazione; 

4. Ci sono limiti di copertura?   

 

Principali esclusioni: 

Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in 

contratto. Sono previste limitazioni ed esclusioni che 

possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento 

dell’indennizzo e/o delle prestazioni. 

 

In aggiunta sono esclusi i seguenti danni: 

 Causati intenzionalmente dall'assicurato, 

 Causati quando il conducente è minorenne 

 Causati quando il conducente non ha una 

patente di guida valida,  

 Causati da merci trasportate irregolarmente 

 

 

Limitazione principale: 

Ogni conducente deve essere in possesso di una 

patente di guida valida. 

 6. Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

Le garanzie assicurative RCA saranno attive senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto di 

Noleggio. 

 

 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La presente assicurazione copre la responsabilità civile del proprietario e dei conducenti, derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore di proprietà di Arval Service Lease Italia S.p.A. su strade pubbliche o su aree 

a esse assimilabili. L'assicurazione copre, in aggiunta ai danni involontariamente causati a terzi dalla 

circolazione dei veicoli, anche in aree private, anche le lesioni personali causate ai passeggeri durante la 

circolazione del veicolo e i danni causati a terzi come conseguenza di incendio del veicolo assicurato non 

circolante. 


