
La polizza che fa per me 
 
La polizza rc auto è un contratto assicurativo che tutela 
il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla 
circolazione stradale. 
Quando cerchi una polizza rc auto fai attenzione 
principalmente a: 

MASSIMALE. Si tratta dell’importo massimo che la 
compagnia s’impegna a pagare al danneggiato, in caso 
di incidente. Superato il massimale, il proprietario del 
veicolo responsabile dell’ incidente dovrà rispondere 
con il proprio patrimonio per la cifra eccedente.  
La soglia minima di massimale per le polizze r.c. auto è 
stabilita dalla legge. Attualmente è di 5.000.000 di 
euro per i danni alle persone e di 1.000.000 di euro per 
i danni alle cose.  

FORMULA TARIFFARIA. La formula contrattuale più comune 
nel campo della r.c. auto è la cosiddetta “bonus 
malus”. Si tratta di un sistema che fissa il premio in 
funzione della condotta di guida: il premio è minore 
per chi guida con prudenza, maggiore per chi provoca 
sinistri. 

CLAUSOLE. La franchigia è una clausola contrattuale in 
base alla quale la compagnia non assume per intero 
l’onere del risarcimento: una parte resta a carico 
dell’assicurato che, a fronte di questa “partecipazione 
alle spese”, ha diritto a pagare un premio più basso. 
Le clausole contrattuali di esclusione e rivalsa limitano 
o escludono la copertura del rischio e, quindi, il 
risarcimento in caso di sinistro. La compagnia è 
obbligata a risarcire il danneggiato ma ha diritto di 
rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la 
restituzione totale o parziale di quanto pagato al 
danneggiato. 

GARANZIE ACCESSORIE. È possibile decidere di aggiungere 
altre garanzie, non obbligatorie, alla propria polizza 
assicurativa. Si tratta delle garanzie accessorie, come 
furto, incendio, atti vandalici … 
 

 

 



 
Attenzione: la polizza deve essere stipulata con una 
compagnia, italiana o estera, autorizzata ad operare nel 
ramo r.c. auto sul territorio italiano 

 
 
Vuoi confrontare diverse polizze in base al tuo profilo? 
Usa il Tuo Preventivatore, lo strumento gratuito per 
confrontare, in base alla loro convenienza economica, 
i preventivi r.c auto di tutte le imprese presenti sul 
mercato.  

www.tuopreventivatore.it 
 
Vuoi saperne di più? 
Scarica l’app RCeAsy disponibile gratuitamente su         
I-Tunes e Google Play 
Scarica la guida RCeAsy dai siti delle Associazioni 
promotrici 
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