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EDITORIALE 

Gentile «Destinatario» pronto per le vacanze?   

In questo numero del nostro Magazine, ti comunicheremo gli orari di 

apertura del mese di Agosto della nostra Agenzia. Ti racconteremo di come 

abbiamo creato insieme ad altri colleghi qualcosa dii totalmente nuovo per il 

mercato assicurativo italiano: una rete di impresa, ma anche un’importante 

novità con una sentenza della Cassazione sulla RCA riguardante i veicoli non 

circolanti. E infine ti raccontiamo di come stiamo facendo il nostro per la 

salvaguardia del pianeta diventando Carbon Neutral. 

ORARI DI AGOSTO  

SETTIMANA  ORARI 

Da lunedì 2 Venerdì 7  9:30-12:30 e 15:30-18:30 

Da lunedì 9 a Venerdì 13  9:00 -12:30 

Da lunedì 16 a Venerdì 20  CHIUSI 

Da Lunedì 23 a Venerdì 27  9:00 -12:30 

Da Lunedì 30  9:30-12:30 e 15:30-18:30 



  

Ti ricordiamo che alla luce dell’emergenza 

occorre prendere un appuntamento per 

venire in ufficio. 

SCEGLI NOI – RETE DI 

IMPRESA  

Nell’arco del 2020 abbiamo deciso di mettere le 

basi per creare “l’agenzia del futuro” e con un costante lavoro settimanale è 

finalmente nata Scegli Noi, una rete di imprese assicurative, un “unicum” nel mercato 

Italiano 

Con Scegli Noi, i nostri clienti hanno la possibilità di accedere a una serie di servizi 

esclusivi, come il Noleggio a Lungo Termine per le autovetture, ma anche la possibilità 

di avere una persona dedicata per seguire i propri investimenti. 

Con Scegli Noi inoltre abbiamo inoltre ampliato i nostri mandati assicurativi riuscendo 

a soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti. Nel mondo RCA ora intermediamo 15 

compagnie differenti, ma abbiamo la possibilità di emettere in collaborazione con i 

nostri partner anche polizze “ad hoc” per ogni esigenza. 

Infine nel mese di luglio abbiamo creato due soluzioni assicurative per proteggere i 

nostri clienti, si tratta di SCEGLI PROTEZIONE INFORTUNI che coniuga una 

copertura infortuni h24 a una tutela per la perdita del lavoro e SCEGLI NOI 

PROTEZIONE PATRIMONIO che abbina sempre la tutela per la perdita del lavoro a 

una protezione del proprio patrimonio. 

 

https://tiproteggo.com/prenota-un-appuntamento/


SENTENZA CASSAZIONE SULLA RCA 

Le Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 

30 luglio hanno sancito che un mezzo posto in area privata deve comunque essere 

assicurato.  

 Quindi al termine dei 15 giorni di tolleranza dalla scadenza il mezzo deve essere 

obbligatoriamente riassicurato. 

 Dalla lettura di questa sentenza sembra che non si potrà più sospendere il mezzo 

che non si usa. 

 Attendiamo però chiarimenti sulle sospensioni, che da come al momento 

interpretiamo, potranno essere fatte solo se il mezzo sarà chiuso nel box di proprietà. 

 La sentenza viene sicuramente influenzata da una sentenza della corte di giustizia 

europea (C-80/17 del 2018), riguardante un fatto occorso in Portogallo, dove qualche 

anno fa (11/2006) un mezzo lasciato senza assicurazione in un cortile privato da una 

certa Alina Antonia Juliana fu usato dal figlio a sua insaputa. Il veicolo uscì di strada e 

persero la vita tre persone.  

La sentenza stabilì l'obbligatorietà dell'assicurazione anche qualora il veicolo si trovi in 

un terreno privato, per la sola scelta del proprietario, che non ha più intenzione di 

guidarlo, nel caso sia tuttora immatricolato in uno stato membro e sia idoneo a 

circolare. 

In quel caso il fondo vittime della strada portoghese che risarcì le vittime di 

437.345,85€ fu autorizzato ad adire contro la signora per il recupero della cifra pagata 

come indennizzo. 

CARBON NEUTRAL 

Mozzate Assicurazioni è diventata Carbon Neutral! 

Cosa vuol dire? Che abbiamo drasticamente ridotto il consumo di carta nella 

realizzazione dei nostri prodotti assicurativi, sia in fase di documentazione 

precontrattuale, che in fase di emissione di polizza. Si firma tutto in OTP (One Time 

Password), attraverso gli SMS o una semplice chiamata a un numero verde. 

MA PERCHÉ? 

Perché è una scelta ecologica, un semplice foglio di carta A4 porta in dote 3,4 gr di 

CO21, senza considerare il Toner usato, la corrente elettrica e la successiva spedizione 

con corriere. 

NON TI BASTA? 

E sei ti dicessi che per produrre 1 foglio a4 di carta servono circa 10 litri di acqua2? 



Pertanto abbiamo scelto di fare il nostro piccolo per la nostra casa, il nostro pianeta, 

scegliendo di limitare al minimo l’inquinamento e lo spreco di risorse. 

«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Mahatma Gandhi) 


