S PROTEZIONE COMPLETA
L’assicurazione che permette di scegliere la copertura più adatta alle
proprie esigenze studiata su misura per i nostri amici a 4 zampe
- RCT VERSO TERZI
- SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO
- ASSISTENZA 24 ORE

Richiedi un preventivo
Scarica dal nostro sito www.caniledogpark.com il modulo richiesta di
informazioni e per qualsiasi chiarimento contattaci allo 081/5540474 o
inviaci una mail pets@sirenbroker.it
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LA POLIZZA IN TRE PUNTI
-

ASSISTENZA
RIMBORSO SPESE VETERINARIE
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ANIMALE DOMESTICO

ASSISTENZA
•

•

•

•

•
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Consulenze veterinarie in caso di malattia o infortunio, in Italia o
all’estero;
Consulenza con il nutrizionista, nel caso in cui per malattia o infortunio
fosse necessario un consulto di tipo nutrizionale;
Second Opinion veterinaria: per meglio valutare quali cure e/o
terapie effettuare, in caso di malattia o infortunio, puoi richiedere un
secondo parere veterinario per tutelare la salute del tuo animale
domestico. E possibile scaricare il form per richiedere Second Opinion
Veterinaria in caso di sottoscrizione della polizza
Consulenza legale: per avere una consulenza legale relativa ad eventi
che abbiano coinvolto l’animale domestico;
Invio Pet sitter: se sei sottoposto ad un ricovero ospedaliero e non puoi
occuparti del tuo animale domestico, la Centrale Operativa invierà un
Pet sitter al domicilio

RIMBORSO SPESE VETERINARIE

La copertura prevede il rimborso delle spese veterinarie a seguito
intervento chirurgico per malattia e/o infortunio: massimale di
copertura deciso alla sottoscrizione del contratto Euro 750,00€ /
1.000.00 / 1.500.00/ 2.000.00
Sono coperte inoltre le spese relative agli esami diagnostici,
propedeutici all’intervento chirurgico, con massimale unico Euro 300.00
/ 500.00
E' previsto il rimborso delle spese veterinarie che si rendono necessarie
in viaggio, per malattia improvvisa o infortunio, con massimale per Euro
300.00 / 500.00

Quali spese veterinarie sono rimborsabili?
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici, in caso di interventi chirurgici,
resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti
di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal
veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura
veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al
ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al
ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal
veterinario o su sua prescrizione. Per ogni evento è prevista l’applicazione di uno
scoperto del 20% col minimo di 100 euro. Nell’ambito del rimborso, relativamente
alla voce di costo rette di degenza, la compagnia riconosce un contributo giornaliero
massimo di 25 euro, sino a 5 giorni.
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RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ANIMALE DOMESTICO

Nel caso tu debba pagare danni cagionati a terzi dal tuo cane o dal tuo
gatto, la garanzia completa ti tiene indenne dei costi sostenuti, anche
per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla
proprietà, possesso e uso dell’animale domestico assicurato.
E’ possibile scegliere un massimale di Euro 250.00,00 / 500.000 /
1.000,000,00

Contro quali danni posso assicurarmi ?
Responsabilità civile cani e/o gatto corrisponde la somma (capitale, interessi e
spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi
dall’animale assicurato, che abbiano come conseguenza:
§ morte o lesioni corporali di persone;
§ morte o lesioni corporali di altri animali;
§ danneggiamento o deterioramento di cose.
Per i danni arrecati dal cane a cose di terzi o ad animali si applica una franchigia per
sinistro di 100 euro. La copertura è valida per il mondo intero.
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La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:
a) Affido temporaneo gratuito la compagnia interviene nel caso in cui l’animale
assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo
familiare, compresi i collaboratori domestici, per: • i danni che l’animale arreca ad
altre persone, diverse dal custode dell’animale, ed alle loro cose ed animali; • le
lesioni corporali da cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale al
custode dell’animale. Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato
con un limite di 50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la
lesione corporale risarcibile, di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella
copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
b) Lesioni ai figli dell'Assicurato la compagnia interviene per le lesioni corporali, da
cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale ai figli dell’Assicurato
minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell’art.8.4 - “Persone non
considerate terze”. Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di
50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale
risarcibile, di 1.500 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie
sostenute a seguito delle lesioni subite.
c) Partecipazione a fiere e mostre la compagnia interviene per i danni causati
dall’animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e
concorsi di bellezza. La copertura è prestata con una franchigia di 300 euro per i
danni ad altri animali e col limite di risarcimento di 2.500 euro.
d) Interruzione o sospensione di attività di terzi la compagnia interviene per i danni
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, causati dall’animale assicurato. Per ogni sinistro,
verrà applicato una franchigia di 250 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per
anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.
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Per i cani appartenenti ad una delle seguenti razze:
Perro; Pitbull; Rottweiler; Dobermann; Doghi; American Bulldog; Bull Mastiff;
Mastino napoletano; Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier
Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier; è
previsto un sovrapremio di tariffa e una franchigia maggiorata per i danni a cose di
terzi o animali.
Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) da impiego dell’animale per attività proibite dalla legge;
b) causati da cani non iscritti all’anagrafe canina;
c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti
al nucleo familiare a qualunque titolo;
d) ad altri animali domestici di proprietà dell’Assicurato o del nucleo familiare; e)
derivanti dall’esercizio della caccia;
f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori
veterinari, anche in caso di day hospital;
g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni
per animali;
h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di
allevamento;
i) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’animale;
j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi
dell’Assicurato. La compagnia inoltre, non riconoscerà responsabilità
volontariamente assunte dall’Assicurato.
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Il cane è il migliore amico dell’uomo e per questo motivo è importante averne cura e
amarlo. Animale affettuoso e sempre pronto a giocare, alcune volte può rivelarsi un
po’ birichino e farci spaventare decidendo di voler uscire in strada alla ricerca di
avventure proprio come nei film oppure perché spaventato dopo aver ad esempio
sentito un botto. A prescindere dal motivo per cui il nostro amico a quattro zampe
possa decidere di allontanarsi, può rivelarsi opportuno un buon collare GPS per
cani.

•
•
•
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In caso di ritrovamento del cane o del gatto sono coperte le spese relative a:
visita veterinaria di controllo, per sincerarsi dello stato di buona salute
dell’animale, sino ad un massimo di 100,00€;
toilettatura sino ad un massimo di 40,00€
eventuali spese relative al ricovero dell’animale presso un canile sino ad un
massimo di 50,00€

