DEFINIZIONI DELLE TUTELE SANITARIE
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Animale:
il Cane o il Gatto di proprietà dell'Assicurato, per il quale è prestata l’Assicurazione.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, cioè il proprietario del Cane o del Gatto.
Assicurazione:
il contratto di Assicurazione.
Broker:
AON S.p.A. (anche AON) NUMERO VERDE 800 178 406
Cane:
l’esemplare della specie canina di proprietà dell’Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e munito di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge
vigenti, per il quale è prestata l’Assicurazione.
Contraente:
CURE PET ANIMAL SAS.
Danno:
il totale delle perdite subite dall’Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolato in base alle presenti norme contrattuali.
Difetto fisico:
alterazione organica acquisita, evidente o clinicamente diagnosticata.
Dimora:
i locali in cui l'assicurato abita solitamente e che costituiscono di norma la sua residenza anagrafica.
Franchigia:
parte del danno, in cifra fissa, a carico esclusivo dell'Assicurato.
Gatto:
felino domestico di proprietà dell’Assicurato, comunque munito di microchip sottocutaneo individuale di riconoscimento oppure di tatuaggio.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio:
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all’Animale obiettivamente constatabili.
Malattia:
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale
funzionalità di organi e apparati dell’animale.
Malformazione:
patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita.
Massimale:
rappresenta la massima disponibilità di Indennizzo per anno assicurativo per ciascun Animale.
Polizza:
il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:
somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:
possibilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:
percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico esclusivo dell'Assicurato.
Sinistro:
verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza delle coperture
Fermi i termini di aspettativa di cui all’art. 16, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non è stato pagato il Premio successivo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferma la successiva scadenza ed il diritto della Società
al pagamento del Premio scaduto (art.1901 C.C.).
Art.3 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere concordate dalle Parti per iscritto.
Art.4 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 del C.C.).
Art.5 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o
dell'Assicurato (art.1897 C.C.), e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.6 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere
dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di
ricevimento della raccomandata, quello esercitato da l’azienda assicurativa ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata
medesima.
In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’azienda assicu mette a disposizione del Contraente il premio relativo al
periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Art.7 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Fermo restando quanto previsto all’art.3, la durata dell'Assicurazione è di un anno, senza tacito rinnovo.
Art.8 - Altre assicurazioni
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni
per lo stesso Rischio, dandone avviso a tutti gli assicuratori e indicando a ciascuno il nome degli altri a pena delle conseguenze previste per legge
(art.1910 C.C.).
Art.9 - Assicurazione per conto altrui
Se la Polizza è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza stessa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro
natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art.1891 del Codice Civile.
Art.10 - Limiti territoriali
L'Assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.
Art.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art.14 – Età per l’adesione alle coperture
L’assicurazione può essere stipulata per i Cani ed i Gatti di età compresa tra i 60 giorni e l’8° anno di età.
Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza
annuale del contratto stesso.
Art.15 - Condizione per l’efficacia delle Coperture
L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale, che l’Animale alla data della richiesta di copertura assicurativa da parte del singolo Assicurato:
a)
sia in buono stato di salute;
b)
non abbia precedentemente subito infortuni con postumi invalidanti;
c)
non sia affetto da Difetti fisici o Malformazioni;
d)
sia ospitato continuativamente presso la/e dimora/e dell'Assicurato;
e)
sia iscritto all'anagrafe canina o felina e munito di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge vigenti.
Sono pertanto esclusi i Sinistri che abbiano colpito l’Animale che non si trovi nelle condizioni sopra elencate.
Art.16 - Termini di aspettativa
Sulla base e nei limiti della sezione prescelta, la garanzia decorre:
a.
per gli infortuni, esclusa la rottura del legamento crociato del ginocchio, dalle ore 24 del 7° giorno successivo a quello in cui, ai sensi
dell’Art.2, ha effetto l’Assicurazione;
b.
per la rottura del legamento crociato del ginocchio, dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art.2, ha effetto
l’Assicurazione;
c.
per le malattie, dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art.2, ha effetto l’Assicurazione;
d.
per le neoplasie, dalle ore 24 del 180° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza delle
coperture, ha effetto l’assicurazione.
e.
per le garanzie relative al decesso dell’Animale assicurato, dalle ore 24 del 7° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art.2, ha
effetto l’Assicurazione.
Nel caso in cui l’animale assicurato all’atto della prima copertura assicurativa abbia un’età superiore a 4 anni, la garanzia per gli infortuni, esclusa la
rottura del legamento crociato del ginocchio, decorre dalle ore 24 del 20° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’Art.2, ha effetto
l’Assicurazione.
Art.17 - Delimitazione dell'assicurazione
L'Assicurazione non è operante per le spese relative a:
a)
Malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
b)
Infortuni o Malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti rispetto all'inizio dell'Assicurazione;
c)
Infortunio o Malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano già stati oggetto di Sinistro;
d)
ogni trattamento terapeutico, incluso l'intervento chirurgico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato
all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
e)
violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
f)
dolo o colpa grave del Contraente, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è
stato affidato l’Animale assicurato;
g)
Sinistri che non siano stati comunicati ai sensi dell'Art.23;
h)
Infortuni causati da guerre, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti,
eruzioni vulcaniche, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a
radiazioni ionizzanti;
i)
trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati, treni e/o aerei appositamente attrezzati;
j)
partecipazione a combattimenti organizzati di Cani, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili. E' fatta salva la
partecipazione a mostre, rassegne e concorsi canini e felini riconosciuti ufficialmente dall’E.N.C.I., dall’A.N.F.I. o da CURE PET ANIMAL SAS;
k)
visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
l)
accertamenti diagnostici di routine, non connessi all’insorgenza di evento assicurato;
m)
intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato, nel caso in cui il Cane assicurato abbia già subito
analogo intervento allo stesso arto o all’arto controlaterale;
n)
ernie in genere, salvo le ernie addominali da Infortunio debitamente documentato;
o)
malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi;
p)
gravidanza o parto spontaneo;
q)
parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston terrier;
r)
prestazioni aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio;
s)
castrazione e sterilizzazione;
t)
visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
u)
accertamenti diagnostici di routine, non connessi all’insorgenza di evento assicurato;
v)
terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti ed i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
w)
interventi a seguito di ingestione di corpi estranei;

x)
asportazione di spighe di graminacee;
y)
interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche
o da eventi traumatici;
z)
interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da
eventi traumatici;
aa)
interventi eseguiti sull’anca nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi
traumatici;
bb)
per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminazione;
cc)
per interventi immunizzanti in genere;
dd)
per trattamenti antiparassitari esterni;
ee)
qualsiasi altra causa non pertinente l’Infortunio o la Malattia.
Art.18 - Scoperto obbligatorio
Per tutte le sezioni, rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun danno, con un minimo di 50,00 euro.
Art.19 - Diritto di visita dell’Animale assicurato
Nel corso del contratto la Società ha il diritto di sottoporre l’Animale assicurato agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti, e l'Assicurato ha
l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L'Assicurato dichiara di svincolare dal
segreto professionale e legale i medici veterinari che possono aver visitato l’Animale oggetto di Assicurazione e le Autorità Competenti a norma del
regolamento di polizia veterinaria, ai quali la Società scegliesse in ogni tempo di rivolgersi, acconsentendo in particolare che tali informazioni siano
comunicate ad altre persone od enti limitatamente alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo.
Art.20 - Cura dell’Animale assicurato
L’Animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali da
affezione.
L'Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia che colpisca l’Animale assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché
si prestino all’Animale medesimo le cure o i trattamenti del caso.
Art.21 - Vendita, Cessione dell’Animale assicurato
L’Assicurato deve dare avviso ad AON, a mezzo di comunicazione scritta, in caso di vendita o cessione o morte dell’Animale assicurato.
Fatta salva la sostituzione dell’Animale assicurato, l'Assicurazione cesserà dal momento della ricezione della comunicazione.
Art.22 - Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato o del Contraente
L’Assicurato, in caso di sinistro, ha l’obbligo di:
•
disporre l’immediato intervento di un medico veterinario, affinché si prestino all’Animale assicurato le cure o i trattamenti del caso.
•
darne avviso ad AON entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a mezzo telefono al n.
800.178.406 – fax n. 02.87230825 oppure mediante collegamento telematico al sito Web. L’avviso dovrà essere confermato entro dieci giorni anche a
mezzo fax e/o e-mail.
•
Consegnare tempestivamente alla Società per il tramite di AON e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura della pratica di
Infortunio, tutta la documentazione di cui al successivo Art. 23.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre la documentazione di cui all'Art.19 delle Condizioni di
Assicurazione, utile per la liquidazione del Sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico veterinario dal segreto professionale.
La Società si riserva la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole
prestazioni e/o garanzie.
Art.23 - Criteri di liquidazione dell'indennizzo
La Società corrisponde l'Indennizzo, direttamente all’Assicurato, verificata l’operatività delle Garanzie, su presentazione della seguente
documentazione:
GARANZIA
DOCUMENTAZIONE
Copia del libretto sanitario dell’Animale assicurato
Certificato del medico veterinario intervenuto attestante le seguenti informazioni: identificazione
dell’Animale tramite microchip o tatuaggio, la data, le cause, le modalità del Sinistro e la descrizione dei
trattamenti eseguiti
Ricevute di spesa con valore fiscale e coerenti con la richiesta di rimborso debitamente quietanzate, nelle
SPESE VETERINARIE
quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo

Per le malattie dell’apparato genitale e per le neoplasie, è obbligatorio presentare anche l'esame istopatologico di laboratorio pubblico o privato abilitato.

Copia del libretto sanitario dell’Animale assicurato
SPESE DI INUMAZIONE

Certificato del medico veterinario con l'identificazione dell’Animale assicurato, la data e la causa della morte
Cancellazione dall'anagrafe canina o felina
Fattura delle spese di inumazione con l'identificazione dell’Animale assicurato
Per il Cane assicurato deceduto:
Copia del libretto sanitario dell’Animale assicurato

SPESE PER UN NUOVO
CUCCIOLO

Certificato del medico veterinario intervenuto con l'identificazione dell’Animale assicurato tramite microchip
o tatuaggio, la data e la causa della morte
Cancellazione dall'anagrafe canina
Per il nuovo Cane acquistato/adottato:
Copia dell’iscrizione all’anagrafe canina o felina
Ricevute di spesa con valore fiscale e coerenti con la richiesta di rimborso debitamente quietanzate, nelle
quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo

Art.24 - Diritto di surrogazione
La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'articolo 1916 C.C., verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dal Cane
assicurato e liquidato ai termini della presente Polizza fino a concorrenza della somma pagata.
Art.25 –Controversie - Arbitrato irrituale
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un Veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo
arbitrato irrituale fra due Veterinari nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Veterinario
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le
quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Se i Veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell’Ordine dei
Veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Veterinario; quelle del terzo Veterinario sono ripartite a metà. Le parti si impegnano a conferire per
iscritto mandato a decidere a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza a tale Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo diritto senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che
riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni di tale Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da
ogni formalità di legge.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della
loro stessa volontà contrattuale, e rinunciano contestualmente a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti
contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio originale che verrà consegnato alle
Parti.
CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, ad AON S.p.A. e, di
conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i
rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di AON; la Società dà atto che il pagamento dei premi ad AON è liberatorio per
il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di
ricevuta o altro mezzo ritenuto concordemente idoneo e saranno valide anche se fatte a/da AON, che viene quindi riconosciuta dalle parti quale
mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere
effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
PRODOTTI PROPOSTI E RELATIVE GARANZIE
-SEZIONE TIPPET EASY
Art.26 – Garanzie
A) Spese connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di Intervento Chirurgico per Infortunio o Malattia denunciato ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 400,00, le spese veterinarie sostenute a seguito di:
1.
prestazioni chirurgiche eseguite durante il ricovero in clinica veterinaria o in ospedale veterinario;
2.
intervento chirurgico ambulatoriale.
Sono inoltre inclusi gli accertamenti diagnostici, l’acquisto di medicinali, le prestazioni medico-veterinarie ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi
sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di polizza.
B) Spese di Inumazione
In caso di decesso dell’Animale assicurato a seguito di Infortunio verificatosi durante il periodo di validità del contratto, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza di € 100,00, le spese di inumazione compreso l'eventuale trasporto delle spoglie.
-SEZIONE TIPPET EASY TOP
Art.27 – Garanzie
A) Spese connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di Intervento Chirurgico per Infortunio o Malattia denunciato ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 400,00, le spese veterinarie sostenute a seguito di:
1.
prestazioni chirurgiche eseguite durante il ricovero in clinica veterinaria o in ospedale veterinario;
2.
intervento chirurgico ambulatoriale.
Sono inoltre inclusi gli accertamenti diagnostici, l’acquisto di medicinali, le prestazioni medico-veterinarie ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi
sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di polizza.
B) Spese di Inumazione
In caso di decesso dell’Animale assicurato a seguito di Infortunio verificatosi durante il periodo di validità del contratto, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza di € 100,00, le spese di inumazione compreso l'eventuale trasporto delle spoglie.
C) Spese NON connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di prestazioni veterinarie per Infortunio o Malattia denunciate ed indennizzabili a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 300,00, le spese sostenute in una struttura veterinaria per onorari medico veterinari ed accertamenti diagnostici
non connessi ad intervento chirurgico.
-SEZIONE TIPPET STANDARD
Art.28 – Garanzie
A) Spese connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di Intervento Chirurgico per Infortunio o Malattia denunciato ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 800,00, le spese veterinarie sostenute a seguito di:
1.
prestazioni chirurgiche eseguite durante il ricovero in clinica veterinaria o in ospedale veterinario;
2.
intervento chirurgico ambulatoriale.
Sono inoltre inclusi gli accertamenti diagnostici, l’acquisto di medicinali, le prestazioni medico-veterinarie ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi
sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di polizza.
B) Spese di Inumazione
In caso di decesso dell’Animale assicurato a seguito di Infortunio verificatosi durante il periodo di validità del contratto, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza di € 100,00, le spese di inumazione compreso l'eventuale trasporto delle spoglie.
C) Spese di Riacquisto

A seguito del decesso per infortunio o Malattia del Cane assicurato, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale annuo di € 150,00, le
spese sostenute in caso di acquisto/adozione di un nuovo cucciolo, relative ai seguenti interventi da eseguire sullo stesso:
Visite;
Vaccinazioni;
Sverminazioni;
Applicazione del microchip.
D) Spese NON connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di prestazioni veterinarie per Infortunio o Malattia denunciate ed indennizzabili a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 300,00, le spese sostenute in una struttura veterinaria per onorari medico veterinari ed accertamenti diagnostici
non connessi ad intervento chirurgico.
-SEZIONE TIPPET CURE
Art.29 – Garanzie
A) Spese connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di Intervento Chirurgico per Infortunio o Malattia denunciato ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 800,00, le spese veterinarie sostenute a seguito di:
1.
prestazioni chirurgiche eseguite durante il ricovero in clinica veterinaria o in ospedale veterinario;
2.
intervento chirurgico ambulatoriale.
Sono inoltre inclusi gli accertamenti diagnostici, l’acquisto di medicinali, le prestazioni medico-veterinarie ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi
sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di polizza.
B) Spese di Inumazione
In caso di decesso dell’Animale assicurato a seguito di Infortunio verificatosi durante il periodo di validità del contratto, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza di € 100,00, le spese di inumazione compreso l'eventuale trasporto delle spoglie.
C) Spese di Riacquisto
A seguito del decesso per infortunio o Malattia del Cane assicurato, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale annuo di € 150,00, le
spese sostenute in caso di acquisto/adozione di un nuovo cucciolo, relative ai seguenti interventi da eseguire sullo stesso:
Visite;
Vaccinazioni;
Sverminazioni;
Applicazione del microchip.
D) Spese NON connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di prestazioni veterinarie per Infortunio o Malattia denunciate ed indennizzabili a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 600,00, le spese sostenute in una struttura veterinaria per onorari medico veterinari ed accertamenti diagnostici
non connessi ad intervento chirurgico.
-SEZIONE TIPPET CURE TOP
Art.30 – Garanzie
A) Spese connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di Intervento Chirurgico per Infortunio o Malattia denunciato ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 1.600,00, le spese veterinarie sostenute a seguito di:
1.
prestazioni chirurgiche eseguite durante il ricovero in clinica veterinaria o in ospedale veterinario;
2.
intervento chirurgico ambulatoriale.
Sono inoltre inclusi gli accertamenti diagnostici, l’acquisto di medicinali, le prestazioni medico-veterinarie ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi
sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di polizza.
B) Spese di Inumazione
In caso di decesso dell’Animale assicurato a seguito di Infortunio verificatosi durante il periodo di validità del contratto, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza di € 100,00, le spese di inumazione compreso l'eventuale trasporto delle spoglie.
C) Spese di Riacquisto
A seguito del decesso per infortunio o Malattia del Cane assicurato, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale annuo di € 150,00, le
spese sostenute in caso di acquisto/adozione di un nuovo cucciolo, relative ai seguenti interventi da eseguire sullo stesso:
Visite;
Vaccinazioni;
Sverminazioni;
Applicazione del microchip.
D) Spese NON connesse ad Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di prestazioni veterinarie per Infortunio o Malattia denunciate ed indennizzabili a termini di Polizza, rimborsa, fino alla
concorrenza del Massimale annuo di € 600,00, le spese sostenute in una struttura veterinaria per onorari medico veterinari ed accertamenti diagnostici
non connessi ad intervento chirurgico.

