
IL SERVIZIO PREVENTIVASS 

 

Preventivass è un servizio informativo di preventivazione on line, gratuito e imparziale, 

realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in accordo con l’Istituto di 
Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS), che consente, attraverso l’emissione di un preventivo, 
di confrontare i costi delle polizze riferite al Contratto Base R.C. Auto, vendute dalle 

Compagnie assicurative che operano in Italia. 

Il preventivo non viene rilasciato nel caso in cui il cliente intenda mantenere un contratto 
già stipulato sostituendo il veicolo assicurato con un altro veicolo. In questo caso, il cliente 

deve contattare direttamente la Compagnia con la quale ha già stipulato il contratto, al 
fine di modificare la polizza. 

Le caratteristiche del Contratto Base sono definite dal MISE e rispettano le coperture minime 
previste dalla legge per l’assicurazione obbligatoria per i seguenti veicoli a motore: 
Autovetture, Motocicli e Ciclomotori in circolazione per uso privato. 

Il Contratto Base include: 

• i massimali minimi di legge vigenti al momento della richiesta di preventivo; 
• la c.d. “guida libera”, ossia la piena operatività della copertura assicurativa a prescindere 

da chi sia il soggetto alla guida al momento del sinistro; 
• il pagamento del premio in unica soluzione annuale. 

 
Il Contratto Base esclude: 

 
• le clausole R.C. Auto diverse da quelle previste nel Contratto Base (es. clausola bonus 
protetto, risarcimento in forma specifica, etc.); 

• le c.d. “garanzie accessorie” a tutela dell’auto (es. furto e incendio, cristalli, atti vandalici, 
eventi naturali etc.) o a tutela di conducenti e trasportati (es. tutela legale, assistenza, etc.). 

 
Il contenuto del Contratto Base può essere integrato dall’utente selezionando una o più 

“Clausole Aggiuntive”. 

Il cliente può richiedere eventuali Clausole Aggiuntive, tra quelle indicate dal MiSE, in base 

alle proprie esigenze. Queste clausole sono offerte facoltativamente dalle Compagnie, 

prevedono limitazioni o estensioni della copertura assicurativa e possono determinare 
riduzione o aumento del costo. 

Al preventivo, che ha validità di sessanta giorni, è applicata la tariffa vigente alla data di 

decorrenza della copertura assicurativa per la quale il preventivo viene richiesto. 

Per maggiori informazioni in merito al Contratto Base di Banco BPM Assicurazioni S.p.A., ti 

invitiamo a rivolgerti alla tua filiale e a leggere il Set informativo disponibile qui. 

 

https://www.bancobpmassicurazioni.it/prodotti/assicurazione-kasko-veicoli/

