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ESTRATTO POLIZZA RCA 

 

CONTRAENTE: Alphabet Italia S.p.A. 

 

Rischio assicurato 

La Compagnia assicura, in conformità delle nuove normative vigenti inerenti il Codice della Strada, nonché delle 

successive modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a 

corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di 

danni cagionati a terzi dalla circolazione degli autoveicoli di proprietà o affidati alla gestione operativa di Alphabet Ital ia 

S.p.A. L’assicurazione vale, nel limite del massimale di Responsabilità Civile di polizza, altresì per i danni causati dalla 

circolazione dei veicoli in aree private, e per i seguenti casi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria: 

 

✓ responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione/sosta in aree private aeroportuali, purché il 

veicolo non sia utilizzato per: 

- rifornimento carburante  

- caricamento catering tramite nastro trasportatore  

- riparazione aerei con mezzi riparatori  

- trasporto Passeggeri  

- responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e 

viceversa; 

 

✓ responsabilità civile per danni alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze; 

 

✓ danni cagionati da veicoli in sosta in aree private; 

 

✓ ricorso terzi da incendio 

 

 

 

Rinuncia alla rivalsa 

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei clienti di questo e del 

Conducente nei seguenti casi: 

 

✓ il conducente non sia abilitato alla guida a norma di Legge in quanto abbia involontariamente omesso di 
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provvedere al rinnovo della patente;  

 

✓ in caso di danni subiti da terzi trasportati nelle ipotesi in cui il trasporto non sia effettuato in 

conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 

 

✓ nel caso in cui il Conducente guidi con patente idonea alla guida del veicolo, ma la stessa risulti 

essere scaduta, a condizione che lo stesso provveda al rinnovo entro e non oltre 180 giorni dalla 

data del sinistro; 

 

✓ in caso di danni subiti da terzi trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo; 

 

✓ in caso di guida con attestato di superamento di esami di idoneità; 

 

✓ in caso di guida ad opera di figli minori del Cliente della Contraente e/o dell’utilizzatore o ad opera di 

persone sottoposte a tutela e/o conviventi dei predetti; 

 

✓ nell’ ipotesi di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’uso di sostanze stupefacenti; 

 

il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di effettuare la conversione, 

quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro. 

 

 

 

Massimali di garanzia 

Il massimale della garanzia R.C.A. è prestato fino alla concorrenza di € 26.000.000,00. Il medesimo massimale è garantito 

anche in caso di utilizzo di vetture sostitutive e/o preassegnate non appartenenti alla flotta Alphabet. 

 

 

 

Inclusione gancio traino 

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché 

effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di 

circolazione del veicolo assicurato. 

 

 

 


