
Estratto delle Condizioni di assicurazione Home & Health  
(riservate ai soci conducenti della BMW Motorrad Community Italia aventi tessera PLUS)

HOME ASSISTANCE - Estensione Territoriale: Italia

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle 
chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’acccesso all’abitazione o che abbiano compromesso 
la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provve-
derà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
 
Massimale: 
Europ Assistance terrà a proprio carico:

	 i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 
1.000,00 per anno assicurativo;

	 i costi relativi al materiale necessario ala riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per 
sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.

Invio di un idraulico per interventi in emergenza

Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di un allagamento, infiltrazione, mancanza 
d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impian-
to idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
 
Massimale: 
Europ Assistance terrà a proprio carico:

	 i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 
1.000,00 per anno assicurativo;i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad 
un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di 500,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi:

	 i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad 
esempio lavatrici);

	 i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;

	 i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

	 i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.

Invio di un elettricista per interventi in emergenza



Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del-
la casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la 
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
 
Massimale: 
Europ Assistance terrà a proprio carico:

	 i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 
1.000,00 per anno assicurativo;

	 i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per 
sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi:

	 i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;

	 i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;

	 i sinistri dovunti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.

HEALTH ASSISTANCE

Trasporto in autoambulanza (Invio di una autoambulanza in Italia) 
Estensione territoriale: Italia 
Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia e/o infortunio e successivamente ad una Consulenza Medica, ne-
cessitasse di un trasporto in ambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento 
dell’Assicurato al centro medico più vicino. 
 
Massimale: 
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 500,00 per anno con il limite 
di € 250,00 per sinistro. 
 
Ricerca e prenotazioni centri - Accesso network salute (Italia) 
Estensione territoriale: Italia 
Qualora l’assicurato a seguito di infortuno o malattia necessiti di visita specialistica, accertamento diagnostico 
e/o esami di laboratorio, EA individuerà e prenoterà, tendendo conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di 
cura o il centro diagnostico ideoneo al caso clinico. Le prestazioni mediche e sanitarie saranno messe a dispo-
sizione dell’Assicurato a tariffe di favore grazie all’accordo di convenzione tra EA e o principali centri di cura 
italiani. 
 
Trasporto Sanitario (escluso il rientro salma) 
Estensione territoriale: Europa 
Nel caso del ricovero dell’assicurato, previa consultazione fra il servizio medico della struttura organizzativa 
con il medico curante sul posto, se le strutture del centro di cura dove trovasi l’assicurato non fossero giudica-
te adeguate per risolvere la patologia del caso, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare l’assicurato 
presso il più vicino centro in grado di prestare le cure necessarie. Il trasporto verrà effettuato, secondo la gravi-
tà del caso e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite:



	 aereo sanitario speciale;

	 aereo di linea regolare;

	 treno (1a classe, wagon-lit, cuccetta);

	 ambulanza

La struttura organizzativa, su richiesta dell’assicurato o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle 
disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato ed a prenotare il ricovero dell’assicurato al mo-
mento della dimissione dell’assicurato dal luogo di cura, la struttura organizzativa provvederà al suo trasporto 
fino al domicilio.


