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ASSICURAZIONI

Danni, spese mediche, assistenza

Una polizza per Fido
Tutele ad hoc
che riguardano
sia i danni causati a terzi
sia le cure mediche
per gli animali domestici.

O

ltre al piacere della compagnia e
all’affetto che si riceve, essere proprietari di animali domestici, cani e
gatti in primis (ma anche canarini o criceti),
significa rispondere dei danni che i vostri
amici possono provocare ad altre persone.
La legge parla chiaro (art. 2052 del Codice civile): il proprietario è responsabile dei danni
causati dall’animale sia quando è sotto la
sua diretta custodia sia nel caso combini
guai dopo essersi smarrito o essere fuggito
dal padrone.
Come fare per evitare brutte sorprese? Le
opzioni sono sostanzialmente due. Se ci si
vuole tutelare esclusivamente dai danni che
il cane o il gatto possono provocare a terzi
può essere sufficiente stipulare una generica
polizza di responsabilità civile (la cosiddetta
rc capofamiglia).
Se, invece, si vuole estendere la copertura

anche alle spese mediche (cioè nel caso in
cui siano gli animali stessi ad ammalarsi o a
farsi male) e all’assistenza quando si verificano problemi (per esempio, avere consigli
veterinari) può essere conveniente stipulare
una polizza ad hoc.

Per i danni, basta una rc generica
Per tutelarvi dai danni che i vostri animali
possono provocare, il nostro consiglio è di
affidarvi a una semplice rc capofamiglia: il
loro costo si aggira intorno al centinaio di
euro e, oltre al vostro migliore amico, copre
anche gli eventuali danni causati da tutti gli
altri componenti della famiglia (coniuge,
figli, collaboratori domestici). Se già possedete una di queste polizze, accertatevi che
comprenda anche gli animali. Se così non
fosse, rivolgetevi alla vostra compagnia assicuratrice, che a fronte del pagamento di

un sovrapprezzo, aggiungerà questa voce
al vostro contratto. Per chi, invece, non ne
possiede ancora una, per informazioni più
specifiche vi rimandiamo ai nostri precedenti articoli sulle rc capofamiglia (vedi SD
122, gennaio 2012 e SD 110, gennaio 2010).
Fate attenzione: se a farvi compagnia non
sono un cane o un gatto, ma un coniglio,
un criceto o un canarino, è bene specificare
nella polizza il tipo di animale che avete in
casa. Sarete così certi che il vostro amico rientra a pieno titolo nella definizione (molto
generica) di animale domestico utilizzata da
numerose compagnie assicuratrici.

Per le spese mediche,
meglio una polizza specifica
La caratteristica principale delle polizze
ad hoc per animali domestici è quella di
offrire una copertura più ampia rispetto
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alle normali rc capofamiglia. Oltre alla tutela in caso di danni provocati a terzi, infatti,
in questi contratti rientrano anche le cure
mediche e l’assistenza. Bisogna, però, fare
attenzione: limitazioni, franchigie ed esclusioni ne riducono fortemente i vantaggi.
Tra quelle che abbiamo esaminato (vedi tabella in basso alla pagina), solamente quattro offrono prodotti specifici per cani e gatti.
Si tratta di Confido di Axa, Assicurì animali
domestici di Tua, Qua la zampa di Ina Assitalia (che copre solamente le spese mediche
e l’assistenza) e Amico Pets di Ergo, che però
contempla solo il rimborso delle spese sanitarie. Dottordog di 24H Assistance è specifica per i cani, mentre Amicasa di Filo Diretto e
Soluzione Fata per la casa hanno la garanzia
rc capofamiglia e una sezione apposita per le
prestazioni di rimborso delle spese sanitarie.
A nostro giudizio la polizza più conveniente
è Amicasa di Filo Diretto che, essendo una
polizza multirischi per la casa, dispone anche di una buona copertura per la responsabilità civile.
Segue, a poca distanza, Confido di Axa. Per
quanto riguarda l’rc, entrambe hanno una
franchigia di 100 euro (in pratica: 100 euro
rimangono sempre a carico dell’assicurato),
coprono le spese veterinarie con o senza
intervento chirurgico, ma escludono le cure
per i denti e quelle per la sterilizzazione o
castrazione (esclusioni che sono comunque
comuni anche a tutte le altre compagnie).
Bisogna precisare che le cure veterinarie dei

vostri animali domestici sono detraibili dalla
dichiarazione dei redditi per il 19% del loro
ammontare. Il limite massimo di spesa detraibile è di 387,34 euro, con una franchigia
di 129,11 euro, al di sotto della quale non può
essere scalato nulla.
Se, a differenza di Filo Diretto e delle altre
compagnie, Axa non prevede limiti d’età,
esclude però dalla copertura assicurativa
alcune razze di cani, i danni provocati durante i ricoveri in clinica o nell’ambulatorio
veterinario e quelli causati durante l’alloggio
nelle pensioni per animali.
Maglia nera, invece, per la polizza Amico
Pets di Ergo, che non prevede né la copertura rc né l’assistenza e comprende solo le
spese veterinarie per intervento chirurgico
necessario.
Infine, per quanto riguarda l’assistenza, le
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compagnie che prevedono questa opzione,
offrono, in misura e combinazioni diverse,
servizi telefonici di informazioni veterinarie, legali e di viaggio e un aiuto in caso di
smarrimento.

La copertura è obbligatoria
per i cani pericolosi
I veterinari che si trovano ad avere a che fare
con cani pericolosi (indipendentemente dalla razza a cui appartengono), che cioè hanno
violentemente morso oppure aggredito persone o altri animali, devono segnalare questi
cani su uno speciale registro, avvisando naturalmente anche i proprietari: questi ultimi
devono obbligatoriamente stipulare una polizza rc capofamiglia, per essere coperti nei
confronti degli eventuali danni causati dal
loro cane contro terzi.

IL 19% DELLE
POLIZZA FILO DIRETTO “AMICASA”
SPESE PER LE CURE MASSIMALE “ANIMALI DOMESTICI” 5.000 ¤
VETERINARIE
TIPO DI POLIZZE
PREMIO ANNUO
in euro
È DETRAIBILE
DALLA
CON MASSIMALE RC CAPOFAMIGLIA 250.000 EURO
DICHIARAZIONE
Animali domestici + Assistenza
138
DEI REDDITI
Animali domestici + Assistenza
188

+ Rc capofamiglia

CON MASSIMALE RC CAPOFAMIGLIA 500.000 EURO

POLIZZE PER ANIMALI DOMESTICI
CLASSIFICA PER QUALITÀ
Spese mediche

Assistenza

QUALITÀ GLOBALE
(su 100)

Polizza

Responsabilità civile

Compagnia

Filo Diretto

Amicasa

B

B

B

69

Axa

Confido

B

B

B

64

Dottordog

C

B

B

57

Fata

Soluzione Fata per la casa

B

B

n.d.

47

Tua

Assicurì Animali Domestici

B

B

n.d.

46

Qua la zampa

n.d.

B

B

41

Amico Pets

n.d.

C

n.d.

17

24H Assistance

Ina Assitalia
Ergo

A Ottimo B Buono C Accettabile D Mediocre E Pessimo n.d. non disponibile

Animali domestici + Assistenza

138

Animali domestici + Assistenza
+ Rc capofamiglia

198

LA NOSTRA SCELTA



FILO DIRETTO
Amicasa 69
telefono 039.60.56.804
www.filodiretto.it
■■Oltre ai premi indicati qui sopra, c’è una copertura
integrativa che riguarda solo cani e gatti con pedigree:
se l’animale viene rubato o smarrito o muore per
infortunio o malattia, scatta il rimborso (franchigia di
50 euro) delle spese d’acquisto. Rispetto alla copertura
tradizionale, questa costa 66 euro in più all’anno.

