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R-ESTATE CON NOI 
 
Come ogni anno, r-estate con noi, scoprite i nostri orari estivi e la disponibilità degli Uffici 
di Roma e Milano a luglio e agosto.  
Assistenza per i sinistri, numeri d’emergenza e soccorso stradale sempre garantiti, scopri 

tutto scaricando dal sito la nostra GUIDA ESTIVA 2018. 
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INFO UTILI: SE HO UN INCIDENTE MENTRE SONO AL TELEFONINO, 

L’ASSICURAZIONE È VALIDA? E SE MODIFICO IL MIO MEZZO? 
 

E’ recente la notizia che alcune Procure, indagando su incidenti particolarmente gravi, 

hanno dato mandato alla Polizia Giudiziaria di sequestrare telefonini, smartphone, 

congegni elettronici, per verificare se utilizzati all’atto dell’incidente determinando 

distrazione del conducente. 

 

In questo caso il comportamento del conducente può costituire un’aggravante in sede di 

giudizio, ma che non incide sulla validità della copertura della polizza rc auto. 

 

Invece, nelle iniziative delle Autorità Competente relative alla circolazione, anche i 

semplici controlli in strada, vi è la verifica che il veicolo (autovettura, motocicletta, 

ciclomotore, quadriciclo) non abbia subito modifiche alle caratteristiche tecniche 

riportate sul libretto di circolazione capaci di conferire maggior potenza e superamento 

dei limiti di velocità. 

 

Eventuali modifiche alle caratteristiche del veicolo cambiano i parametri con cui è stato 

omologato, requisito essenziale per la circolazione, con la possibile conseguenza della 

non validità della polizza o nel migliore dei casi della rivalsa dell’assicuratore 

sull’assicurato. 

 

 
Rimaniamo a completa disposizione dei 

nostri clienti per qualsiasi necessità 
assicurativa 

 
Info  06.3608391 – 02.58326977 – 

info@dbdg.it – www.debesidigiacomo.it 
 
 

o contatta il tuo broker di  
riferimento in DBDG 

 
DIMENTICATO QUALCOSA? 

 

La tranquillità in vacanza non ha prezzo… o quasi! 

Non rovinatevi le ferie! Prima di partire, non 

dimenticatevi di garantire la vostra tranquillità 

grazie alle nostre coperture assicurative. 

Per l’abitazione: coperture assicurative per furto, 

incendio, terremoto. 

In macchina: la tutela legale per la circolazione per 

copertura  assicurativa in ambito penale.  

All’estero: l’assistenza sanitaria e il rimborso  delle 

spese mediche nei paesi all’estero. 

Per la tua azienda: avete ottemperato alla 

normativa europea obbligatoria di maggio? Chiedici 

subito informazioni per la polizza cyber risk per la 

gestione del rischio residuo e la protezione dei dati 

e dei profitti della tua società! 
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