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M) BLOCCO AMMINISTRATIVO O SANITARIO (COMPRESO CORONAVIRUS) 
 

ART. M1 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La garanzia decorre dopo l'esecuzione del primo volo /treno/nave o, per la sola destinazione Italia,  al 
raggiungimento della destinazione alberghiera, opera in caso di fermo dell'assicurato su disposizione delle 
autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti amministrativi inerenti i diritti formali di transito o 
sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi 
aeroportuali di riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati; è compreso il fermo 
sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, con scopo di accertamento o 
quarantena con permanenza forzata. 
 
ART. M2 - MASSIMALI  
Nei casi in precedenza descritti sono assicurati i seguenti costi di riprotezione essenziali e indispensabili, 
sostenuti direttamente dal viaggiatore o per suo conto anticipati dall’Agenzia di Viaggi:  
a) le spese di riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno, incluse le tratte in congiunzione, al netto 
di eventuali rimborsi del vettore e fino al massimo di € 1.000,00 per persona;  
b) le eventuali spese sostenute per il pernottamento imprevisto in itinere, fino al massimo rimborso di € 
100,00 al giorno con il massimo di € 1.000,00.  
 
Sono anche rimborsabili:  
c) le penali per i servizi a terra annullati o perduti per no-show, fino a € 1.000,00;  
d) durante la permanenza nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi fruiti 
forzatamente dal momento di inizio di una quarantena, fino al massimo di € 1.000,00.  
e) nel solo caso di fermo per accertamenti sanitari o quarantena, è assicurato a titolo di compensazione 
per i disagi un indennizzo di € 50,00 al giorno con il massimo di € 1.000,00.  
 
Fermo quanto sopra, in caso di evento che coinvolga più garanzie e/o Assicurati iscritti al medesimo 
viaggio, la Società si impegna a rimborsare fino al limite massimo di € 5.000,00. 
 
ART. M3 - RECUPERI 
In tutti i casi L'assicurato e l’Agenzia di Viaggi si impegnano a corrispondere alla Società ogni importo 
ottenuto dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura.  
 
ART.M4 - ESCLUSIONI 
Restano escluse le perdite conseguenti alla violazione delle disposizioni normative emanate fino all’inizio 
del viaggio, o imputabili a dolo o colpa del passeggero o delle organizzazioni nei confronti dei quali la 
Società si intende comunque surrogata. Si intendono altresì escluse le maggiori perdite a seguito di 
rinuncia da parte dell’assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto.  
Sono esclusi inoltre dalla copertura i viaggi verso una destinazione che al momento della partenza 
dell'assicurato dall'Italia siano soggetti a misure restrittive disposte: 
 
• dalle autorità di destinazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena all'arrivo 
ovvero divieto di ingresso disposti dal governo locale, come indicato sul sito www.viaggiaresicuri.it); 
• ovvero dalle autorità di partenza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: restrizione alla 
mobilità imposta dall'autorità locale). 
 

http://www.viaggiaresicuri.it;/
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Art.M5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
Per ottenere il rimborso delle spese di riprotezione e dei servizi non goduti, l’Assicurato, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società attraverso una delle seguenti modalità: 

 
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa  
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in 

alternativa 
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro 

Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa 
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 
 
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: 
 
• dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera assicurativa, codice IBAN, 

intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato per poter effettuare il rimborso del 
sinistro ove liquidabile;  

• documentazione attestante il fermo amministrativo o sanitario disposto dalle Autorità;  
• contratto di viaggio / estratto conto di prenotazione con descrizione del Pacchetto del Viaggio 

inizialmente previsto;  
• eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato;  
• documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, 

emesso dal vettore aereo;  
• estratti conto di penale o evidenza di non rimborsabilità della quota servizi perduti per no-show;  
• fatture di spesa relative al soggiorno forzato;  
• documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori.  

 

 

mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it

