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In tutte le polizze assicurative 
sono presenti alcuni elementi 
che ne definiscono non solo 

caratteristiche e costi ma, so-
prattutto, le possibilità di soddi-
sfare le attese del cliente nel 
malaugurato caso si verifichi un 
sinistro.  

Controllo e aggiornamento
È fondamentale che tali elemen-
ti vengano controllati periodica-
mente e, se necessario, aggior-
nati. Questa operazione viene 
definita “manutenzione periodi-
ca” della polizza assicurativa e 
richiede un esame di garanzie, 
massimali e conseguenti premi 
che l’assicurato deve pagare.
Ogni polizza ha naturalmente 
le sue particolarità. Con questo 
articolo vogliamo fornire alcu-
ne indicazioni di base su come 
manutenere alcuni tipi di poliz-
ze assicurative; nei prossimi nu-
meri, invece, tratteremo in det-
taglio casi specifici.

LA “MANUTENZIONE”  
DELLE POLIZZE 
ASSICURATIVE

Perché è importante controllare e aggiornare 
periodicamente i valori e l’oggetto delle proprie 
assicurazioni

Polizze abitazione: 
attenzione al contenuto
Le coperture più tradizionali 
delle polizze abitazione sono 
quelle legate ai rischi da incen-
dio e furto, a cui si aggiungono, 
un po’ meno diffuse, quelle per 
allagamenti, terremoti e altri ti-
pi di sinistro.
Per una corretta copertura assi-
curativa è indispensabile che tut-
te le informazioni essenziali indi-
cate nella polizza per la defini-
zione dei rischi siano sempre 
corrispondenti alla realtà del 
momento. Quando andate a ma-
nutenere la vostra polizza, con-
trollate, ad esempio, che i beni 
assicurati, soprattutto quelli di 
particolare valore come quadri o 
opere d’arte, siano identificati in 
modo preciso. Inoltre, non dimen-
ticate di segnalare le possibili si-
tuazioni che aggravano il rischio, 
come nel caso di ponteggi instal-
lati per la ristrutturazione esterna 
dell’immobile.
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Polizze infortuni:  
ogni attività  
ha la propria copertura
Per quanto riguarda gli infortuni, 
lo scenario delle polizze è molto 
ampio perché estremamente am-
pia è la casistica dei possibili ri-
schi cui siamo esposti durante la 
nostra vita lavorativa e privata. 
Per ogni attività sono necessarie 
le apposite coperture, talvolta 
addirittura obbligatorie, e qualsi-
asi variazione deve essere se-
gnalata al proprio assicuratore 
con tempestività per le opportu-
ne modifiche alle polizze sotto-
scritte.
Ad esempio, vogliamo sottoscrive 
una polizza infortuni per lo sport? 
Dobbiamo prestare attenzione se 
si tratta di attività agonistiche o 
amatoriali. Nel primo caso, di 
norma, le società sportive obbli-
gano tutti gli atleti alla sottoscri-
zione di una polizza assicurativa 
contro gli infortuni ma, nel secon-

Polizze “ramo vita”:  
mai sottovalutare  
i beneficiari
L’aspetto cruciale delle polizze 
“ramo vita” è la corretta defini-
zione dei beneficiari cui è desti-
nato il capitale nella malaugurata 
ipotesi in cui si verifichi il sinistro.
Ciò significa che è necessario che 
la compagnia assicuratrice non 
solo venga informata dei dati dei 
beneficiari all’atto della sottoscri-
zione della polizza, ma venga 
tempestivamente aggiornata in 
modo formale nel caso ci sia una 
qualsiasi variazione dei nominati-
vi; ciò per far sì che il capitale 
venga accreditato alla persona 
corretta. 

do caso, quanti sono i “ciclisti 
della domenica” che sono protet-
ti in caso di una semplice caduta 
che provoca danni fisici?

Polizze professionali: 
tutela il tuo lavoro
Abbiamo invece una polizza le-
gata all’attività lavorativa e stia-
mo cambiando tipologia di lavo-
ro? È necessario comunicarlo 
tempestivamente all’assicurato -
re: è chiaro che ci sono differen-
ze sostanziali tra i pericoli cui è 
esposto chi lavora in un ufficio 
del centro città e chi opera all’in-
terno di un cantiere. Professioni-
sti e aziende, inoltre, devono 
sempre controllare la corretta 
protezione dai rischi legati alla 
responsabilità civile derivante 
dal proprio operato.
Per tutti gli esempi citati è evi-
dente la necessità di muoversi 
con attenzione e nei tempi op-
portuni.

Chiedi il supporto  
degli specialisti di Assidir!

Scrivi a info@assidir.it 
o compila il form contatti sul sito 
www.assidir.it/contatti.html 


