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1. Assicurazione sanitaria all’estero

L’assicurazione copre le spese sostenute a seguito di malattia improvvisa e imprevista o infortunio, verificatisi durante il 
soggiorno all’estero. Le principali garanzie sono le seguenti:

Spese per cure mediche ospedaliere ed extra-ospedaliere, compresi gli interventi chirurgici illimitata

Spese farmaceutiche, medicinali e bendaggi illimitata

Cure odontoiatriche palliative, comprese le otturazioni semplici e le riparazioni o sostitu-
zioni di denti finalizzate al ripristino della funzionalità, massimale per evento

500 €

Cure odontoiatriche necessarie a seguito di infortunio, massimale per evento 1.000 €

Cure di prima necessità per problemi psichici, non in regime di ricovero, limite massimo 1.500 €

Prestazioni sanitarie d’urgenza in regime di ricovero per problemi mentali e psichici insorti 
per la prima volta, fino a un massimo di

20.000 €

Spese di trasporto al centro medico di primo soccorso più vicino illimitata

Spese di trasporto sanitario efficace e ragionevole al luogo di residenza dell’assicurato illimitata

Rimpatrio dell’assicurato in caso di decesso illimitata

Franchigia per singolo evento 0 €

Franchigia solo per soggiorni negli Stati Uniti, per cure di Pronto Soccorso: la franchi-
gia decade in caso di effettiva necessità delle cure mediche o di conseguente ricovero

250 €

2. Assistenza medica d’emergenza e copertura assistenza completa

Servizi di assistenza in caso d’emergenza

Informazioni sulle cure mediche servizio

Invio di medicinali spese di spedizione

Garanzia di pagamento / saldo delle spese 15.000 €

Smarrimento / furto / sottrazione di documenti di viaggio e mezzi di pagamento,  
anticipo massimo

1.500 €

Organizzazione e anticipo spese per assistenza legale e interpretariato, limite massimo 3.000 €

Organizzazione e anticipo cauzioni, fino a un massimo di 12.500 €

Visita di una persona vicina all’assicurato in caso di ricovero con una prognosi di degenza 
superiore a 2 giorni in Europa e 5 giorni al di fuori dell´Europa

Spese di viaggio;  
hotel fino a un massimo di 70 € / giorno 

per un massimo di 7 giorni

Interruzione del soggiorno dell’assicurato in seguito a malattia o infortunio grave di un 
familiare, con necessità di ricovero per un periodo superiore a 5 giorni.

Spese di viaggio

3. Assicurazione infortuni

Invalidità, fino a un massimo di 100.000 €

Morte 10.000 €

Spese di soccorso e recupero 5.000 €

4. Assicurazione per la responsabilità civile

Lesioni personali / danni materiali, fino a un massimo di 1.000.000 €

Danni ad arredi e accessori dell’abitazione della famiglia ospitante 10.000 €

Franchigia per danni materiali 50 €

Sintesi delle prestazioni 
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5. Assicurazione bagaglio

Furto, sottrazione, smarrimento o danno al bagaglio, fino a un massimo di 2.000 €

Oggetti di valore, fino a un massimo di 1.000 €

Attrezzature informatiche e software, accessori compresi, fino a un massimo di 500 €

Attrezzature sportive, fino a un massimo di 500 €

Regali e souvenir, fino a un massimo di 200 €

Acquisti per beni di prima necessità in caso di ritardata consegna del bagaglio 250 €

Franchigia per singolo evento (non in caso di ritardata consegna del bagaglio) 50 €

 
Le polizze CONCEPT EASY e CONCEPT PLUS sono soluzioni assicurative di viaggio studiate appositamente per chi partecipa a 
programmi di scambio culturale.

La copertura assicurativa è sottoscritta da BD24 Berlin Direkt Versicherung AG, Berlin, Germania.

La polizza CONCEPT EASY fornisce copertura assicurativa per un periodo massimo di 42 giorni. La polizza CONCEPT PLUS 
fornisce copertura assicurativa per un periodo massimo di 365 giorni. Non è prevista la copertura delle spese medico-sanita-
rie nel paese di residenza dell’assicurato.

Il presente documento presenta una sintesi delle principali prestazioni di polizza. Il regolamento dettagliato e le esclusioni 
sono consultabili nelle condizioni d’assicurazione AVB_Concept_2021 DR-WALTER GmbH.

Il presente documento è puramente informativo; in caso di controversie, fa fede il testo in lingua tedesca.

Per informazioni di carattere generale in merito alla copertura assicurativa si prega contattare:

DR-WALTER GmbH 
International Office / Corporate Clients 
Eisenerzstrasse 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Germany (Germania)

Tel.: +49 2247 91 94 945 
E-Mail: international@dr-walter.com 
orario: lunedì – venerdì dalle 8:00 alle 18:00 (CET- fuso orario dell’Europa centrale)


