
(In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento Ivass 2018/40)

Pre DIP

Domande Istruttive sulle Perdite Potenziali

Non rispondere a queste domande
 è come volersi riparare dalla pioggia

con un ombrello non adeguato.

Il questionario valuta il livello di rischio di perdite economiche attuali del cliente.
Il punteggio va da 1 a 10 (più è alto, minore è il rischio attuale).
Per ognuna delle principali cause di perdita si attribuisce un punteggio di:
-      0 (zero) se il cliente non ha sottoscritto alcuna assicurazione;
-						0,5	se	ha	sottoscritto,	ma	non	è	in	grado	di	rispondere	alla	maggioranza	delle	domande	di	verifica			
       sulle sue coperture assicurative;
-      1 se ha sottoscritto e conosce in modo adeguato le coperture e il loro funzionamento.
Alle nove cause va aggiunto un punto per aver risposto al questionario, dimostrando interesse 
nel voler valutare come ridurre il più possibile o eliminare i rischi di perdita di denaro, reddito e 
patrimonio.

Come utilizzare il questionario

Luogo e data

 1. Il furto è prestato a primo rischio assoluto?
 2. Come vengono trattati i seguenti casi? È tutto compreso? Ci sono dei limiti?

 a.  
 b.  
 c.  
 d.  
 e.  
3.	 La	presenza	di	impianti	di	allarme,	cassaforti	o	servizi	di	sorveglianza	modifica	

  le modalità di risarcimento dell’assicurazione?

 1. È stato valutato l’impatto sul reddito/capitale in caso di invalidità o premorienza?
	 2.	 Si	è	valutata	la	situazione	economica	in	caso	di	perdita	dell’autosufficienza,	
  soprattutto per non “mettere nei guai” i familiari?
 3. Quali sono le principali esclusioni?
 4. Quali sono i limiti annuali per intervento chirurgico? Esistono franchigie?
 5. Le somme assicurate sull’invalidità e la morte sono garantite sia per infortunio che  
  per malattia?
 6. Lo stato di salute è stato dichiarato nel dettaglio? È stata dichiarata l’esistenza di  
  altre coperture infortuni, malattie o sulla vita? Bisogna fare attenzione: si potrebbero  
  avere problemi in caso di eventuali rimborsi.
 7. Sono stati considerati gli eventuali debiti contratti (es. mutuo bancario)?

 1. È possibile utilizzare l’assicurazione per contenziosi con l’assicurazione?

Furto e rapina

Azioni legali

Firma dell’Intermediario Firma del Cliente

Danni causati ai locali dai ladri
Preziosi e contanti
Oggetti particolari (quadri, tappeti, orologi, oggetti d’arte,…)
Oggetti nelle dipendenze dell’abitazione
Oggetti all’esterno dell’abitazione (es. in auto)

Malattia, infortunio, 
invalidità permanente,

morte



 1. Chi può guidare l’auto assicurata?
 a.   
 b.   
 c.   
 d.   

 2. Il massimale dell’assicurazione corrisponde al minimo di Legge?
 3. In caso di incidente, l’assicurazione “richiede i soldi indietro” (rivalsa)?                               
  E se sì, in quali dei seguenti casi?

 a.   
 b.  
 c.  
 d.  

 4. Il conducente è assicurato contro gli infortuni?
 5. Sei assicurato per furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, rottura cristalli?            
  E se sì, ci sono franchigie? E quali sono i massimali?
 6. Se la macchina prende fuoco e causa danni ad altre autovetture, l’assicurazione 
  le paga?
 7. Cosa accade se chi causa un incidente a noi non è assicurato?

 a.   
 b.   

Conduzione auto

Conduzione abitazione
(fuoco e acqua)

Attività sportiva 
e tempo libero

Comportamento     
altri familiari  

e animali domestici

Eventi atmosferici 
catastrofali

Furto e rapina

Malattia, infortunio, 
invalidità permanente

Morte

Azioni legali

Probabilità di accadimento (frequenza)
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Strategie per eliminare i rischi di perdite economiche

Conduzione auto

Principali cause di perdita di denaro, reddito e patrimonio

Devastante

Grave

Medio

Moderato

Rara Bassa Media Alta
Assicurare

Auto-assicurare

Eliminare

Domande di verifica generale sullo stato reale di protezione
dai rischi di perdita economica

Conduzione abitazione
(fuoco e acqua)

 1.  L’assicurazione copre anche nelle seguenti situazioni? E se si con quali limiti? 
  a. 
  b.  
  c.  
 2.  Come tratta gli eventuali danni da impianto elettrico e/o idraulico?
 3.  Ricerca del guasto?
 4.  È prevista la copertura per i danni da interruzione di attività commerciale?
 5.  Comprende la caduta di antenne o parabole?
	 6.		 Comprende	la	caduta	di	oggetti	da	finestre	o	balconi	(es.	vasi)?
 7. Comprende le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione?

Attività sportiva
e tempo libero

 1.  L’assicurazione comprende le seguenti situazioni? E se sì, con quali limiti? 
  a.  
  b.  
  c.  
  d.  
  e.  
  f.   
 2.  Rimborsa eventuali danni se si è trasportati su veicoli di altri?
 3.  Paga eventuali danni durante l’uso della camera dell’albergo?
 4.  Paga eventuali danni di attrezzature sportive e ludiche?

 1.	 L’assicurazione	copre	i	danni	causati	da	figli	minori	quando	sono	affidati	ad	altri?
	 2.	 Ed	i	danni	causati	dai	minori	di	altri	a	noi	affidati?
 3. È compresa la guida di veicoli a motore all’insaputa dei genitori?
	 4.	 E	se	i	figli	compiono	un	danno	quando	sono	in	stato	di	ebrezza	o	sotto	l’effetto	di	droghe?
	 5.	 Se	l’animale	è	affidato	ad	altri,	l’assicurazione	paga	l’eventuale	danno?
 6. Sono compresi i cani ad elevato rischio potenziale?
	 7.	 Il	tipo	di	contratto	del	personale	di	servizio	influisce	sui	risarcimenti	dell’assicurazione?

Comportamento
altri familiari

e animali domestici

 1. L’assicurazione è a “valore intero” o “a primo rischio assoluto”?
 2. Copre anche le seguenti spese? E se sì, entro che limiti?

 a.  
 b.  
 c.  
 d.  

Eventi atmosferici 
catastrofali

Esclusivamente io
Solo persone del mio nucleo familiare
Solo persone comprese in una fascia di età
Altro

Guida	in	stato	di	ebrezza	o	sotto	l’influenza	di	droghe
Guida con patente o revisione del veicolo scaduta
Guida con trasporto non conforme alla carta di circolazione
Guida del veicolo da parte di neopatentati con potenza eccedente ai limiti

I danni alla vettura sono ugualmente risarciti?
Hai un avvocato per chiedere un risarcimento al Fondo Vittime della Strada?

Affitto
In abitazioni e per i beni di altri
Eventuali inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo

Pratica di sport ritenuti pericolosi
Raduni e gare
Intossicazione da bevande e cibi preparati e somministrati
Partecipazione in qualità di genitore ad attività scolastiche
Partecipazione ad attività sociali o volontariato
Attività	specifiche	(es.	giardinaggio,	modellismo,	pesca,	uso	di	droni,...)

Demolizione e sgombero
Progettazione del fabbricato da ricostruire
Sovraccarico da neve (valanghe, slavine, caduta sassi)
Fabbricati aperti, tettoie, tende, gazebo


