
Le aziende che si avvalgono di collaboratori che viaggiano spesso in Italia e all’estero per lavoro, devono purtroppo tener 
conto dei rischi sempre più importanti collegati alla guida: dall’inasprimento delle pene e sanzioni previste in caso di 
incidente (ad esempio con l’introduzione dell’omicidio stradale), alle regole di circolazione diverse da Paese a Paese, all’e
voluzione delle responsabilità connesse all’introduzione di nuove tecnologie sui veicoli.

È importante quindi tutelare il patrimonio aziendale con coperture assicurative complete che offrano un’adeguata 
protezione sia del collaboratore, sia dell’azienda. 

Durante una trasferta di 
lavoro l’auto aziendale 
rimane coinvolta in un 
tamponamento a catena. 
L’automobilista che ha cau
sato l’incidente non intende 
assumersi la responsabilità 
per i danni cagionati.

L’autotrasportatore causa 
un incidente stradale. La 
controparte ha subito pe
santi lesioni e viene aperto 
un procedimento penale 
per delitto colposo a carico 
dell’assicurato che ha il di
ritto e l’obbligo di difendersi 
indipendentemente dalla 
sua reale responsabilità 
collegata all’incidente.

A seguito di un incidente 
stradale viene sospesa la 
patente al collaboratore 
assicurato ritenuto respon
sabile di una manovra az
zardata che ha causato un 
sinistro con feriti. 

Il furgone aziendale assi
curato si ferma improvvisa
mente. Viene portato presso 
l’officina per la riparazione 
e il meccanico si attiva per 
sostituire un iniettore mal 
funzionante. Dopo una sola 
settimana il mezzo si ferma 
nuovamente per un pro
blema ancora collegato al 
componente sostituito.

GLI AMBITI DI COPERTURA

ALCUNI ESEMPI 

GARANZIE PACCHETTO BASE
•	 difesa in sede penale; 
•		dissequestro del veicolo; 
•		assistenza legale per ottenere un equo risarcimento per 

un danno subito; 
•		ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospen sione 

della patente di guida.

ESTENSIONE PACCHETTO CONTRATTUALE E 
AMMINISTRATIVO
•	 assistenza legale nel caso di vertenze di natura con

trattuale; 
•	opposizione contro sanzioni amministrative applicate in

giustamente.

ESTENSIONE PACCHETTO PERDITE ECONOMICHE 
CIRCOLAZIONE
•	 spese di traino del veicolo incidentato;
•	 spese	per recuperare i punti  patente persi;
•	 indennità	per	la	duplicazione di documenti smarriti o di

strutti; 

•	 diaria da fermo per sequestro veicolo.
Se viene richiesto l’intervento di DAS per l’istanza di dis
sequestro, vengono garantiti 15 euro per ogni giorno di 
fermo del veicolo (max 30 giorni)



Per ulteriori informazioni rivolgiti con fiducia alla tua agenzia D.A.S.

DAS Circolazione Business è la soluzione dedicata alle imprese, ai professionisti e ai possessori di Partita IVA in genere, 
che permette di coprire tutti gli inconvenienti legati alla circolazione stradale. 

  I SERVIZI OFFERTI

Consulenza legale 
telefonica

Avvocati 
esperti

Periti e consulenti 
tecnici specializzati 

Copertura di tutte le 
spese legali, peritali 

e processuali 

Garanzie flessibili

1

Copertura 
territoriale in 
tutto il mondo

Massimali 
ampi

Costo 
contenuto

Tutela anche in 
caso di imputazioni 
per guida in stato 
di ebbrezza senza 

limiti di tasso 
alcolemico 

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE DAS CIRCOLAZIONE BUSINESS
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it


