
 

 

L’Assicurazione R.C.A. 

 
SCHEDA 
Le parole in giallo sono le parole difficili. Trovi la spiegazione in basso, alla 
fine del documento. Buono studio! ����������� 

 

Assicurazione obbligatoria R.C.A. 

 

Ogni veicolo deve essere coperto da assicurazione R.C.A. 
(Responsabilità Civile Auto) che copre i danni  che puoi causare a 
persone, animali o cose che si trovano nelle aree pubbliche. 
L'assicurazione R.C.A. è obbligatoria per legge. 

Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta si 
incorre in una sanzione  e, a volte, anche nella confisca del veicolo 
se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche. 

 



 

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è valida 
anche per gli incidenti nei Paesi dell'Unione Europea e copre anche 
i danni subiti da terzi. 

L’assicurazione R.C.A. copre la responsabilità civile del conducente, 
non quella penale o amministrativa. 

Massimali della polizza di assicurazione RCA 

 

Il massimale della polizza di assicurazione R.C.A. è la cifra massima in 
euro che l’assicurazione paga per un incidente. Posso aumentare i 
massimali della polizza di assicurazione R.C.A. se pago una maggiore 
somma di denaro (premio assicurativo). La cifra minima dei massimali 
viene stabilita dalla legge. 

Contratto di assicurazione RCA con formula bonus-malus 

Nel contratto di assiucurazione "bonus malus" il prezzo da pagare 
all’assicurazione cambia in base al numero di incidenti causati. Se non fai 
incidenti il prezzo da pagare all’assicurazione scende, mentre se fai 
incidenti, di cui sei responsabile, il prezzo aumenta. 

 



 

Nel contratto "bonus-malus" ci sono 18 classi di merito. Alla stipula del 
primo contratto, sei nella classe 14 e se non causi incidenti scendi di classe 
(bonus) e paghi meno, mentre se causi incidenti, sali di classe (malus) e 
devi pagare di più. 

Documenti che l’assicurazione deve rilasciare all’automobilista 

 

Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A., l'assicurazione deve 
rilasciare al cliente il certificato di assicurazione , che devi tenere sempre 
in macchina e la polizza di assicurazione che, invece, puoi tenere a casa. 

Fondo di garanzia per le vittime della strada 

Che cosa succede se una macchina senza assicurazione fa un incidente e fa 
un danno a qualcuno? C'è il "fondo di garanzia per le vittime della strada" 
che risarcisce i danni causati alle persone da veicoli che non hanno 
l’assicurazione e da veicoli che non si fermano per dare aiuto dopo aver fatto 
un incidente (non identificati). 



 

 

Polizze assicurative facoltative 

Mentre l'assicurazione R.C.A. è obbligatoria, ci sono delle polizze 
facoltative, che posso decidere di fare o no, che coprono il veicolo da: furto, 
incendio, atti vandalici, eventi naturali (polizza kasko). Tutte queste 
assicurazioni non sono obbligatorie. 

Per il furto o l’incendio, il risarcimento dell’assicurazione non può essere 
maggiore del valore che il veicolo aveva nel momento in cui è stato rubato 
o ha preso fuoco. 

Responsabilità civile connessa al sinistro stradale 

 

Responsabilità civile connessa al sinistro stradale significa che tutte le 
persone che guidano devono risarcire tutti i danni di cui sono responsabili, 
a cose persone o animali. Possono farlo direttamente, dando i soldi alla 
persona a cui hanno creato un problema, oppure lo fa la loro assicurazione. 

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è una responsabilità del 
conducente e del proprietario del veicolo. Non è  



 

 

responsabilità del proprietario se il veicolo è stato rubato e causa un 
incidente. 

Responsabilità penale connessa al sinistro stradale 

 

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale, invece, è solo del 
conducente del veicolo. Avviene quando non rispetto le norme del Codice 
Penale. 

La responsabilità penale c’è quando il sinistro stradale causa danni gravi alle 
persone o in caso di omicidio. È, invece, esclusa quando: 

• causo danni involontari alle cose; 
• il fatto non è un reato; 
• il fatto dipende da causa di forza maggiore. 

Responsabilità civile e penale in un sinistro stradale 

Chi ha una responsabilità penale (gravi danni alle persone) e civile (danni 
non gravi a persone, cose e animali) deve risarcire i danni causati e poi 
andare a processo. 



 

 

Risarcimento diretto dei sinistri stradali 

Il risarcimento diretto nei sinistri stradali funziona così: la persona che ha 
avuto il danno chiede il risarcimento alla sua assicurazione che anticipa la 
somma di denaro e poi la chiede all’assicurazione della persona responsabile 
del danno. 

Il risarcimento diretto si può fare solo se i danni a cose e persone NON sono 
gravi e non si può fare se ci sono più di due macchine coinvolte 
nell’incidente. 

Percezione delle proprie capacità di guida e rispetto delle norme 

 

Tutte le persone che guidano non devono sopravvalutare la loro capacità di 
guida e devono seguire le norme del Codice della Strada per la loro sicurezza 
e quella degli altri. 



 

 

Attenzione durante la guida 

E’ pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche 
per pochi millisecondi. 

 

Il conducente deve mantenere la massima concentrazione alla guida, 
soprattutto quando attraversa un incrocio e deve fare attenzione, sia a chi si 
trova davanti al suo veicolo sia a ci circola ai lati della strada. 

L’attenzione durante la guida 

Quando guidiamo la nostra attenzione può essere influenzata da: 

• dall'ascolto di musica a volume molto alto; 
• dalle condizioni ambientali; 
• dall'ansia; 
• dal parlare con altre persone a bordo del veicolo; 
• dalla presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo; 
• dall'utilizzo del navigatore mentre si guida; 
• dalle indicazioni del navigatore; 
• dall'utilizzo del cellulare alla guida; 
• dalla stanchezza. 

 

 



 

PAROLE DIFFICILI 

Assicurazione: l’assicurazione è un’agenzia che paga al posto tuo quando 
causi danni/problemi alle persone, alle cose o agli animali mentre guidi. 

Danni: quando rompi qualcosa o fai male a qualcuno. 

Pubblico: di tutte le persone che vivono in un luogo, il contrario di pubblico 
è: privato. 

Sanzione: multa. 

Confisca del veicolo: la polizia stradale prende la tua macchina e te la ridà 
solo quando paghi una multa. 

Valida: un documento che non è scaduto. 

Copre: paga i danni. 

Terzi: i terzi sono le persone che viaggiano con me in macchina, i 
passeggeri. 

Polizza: il contratto che firmo con l’assicurazione. 

Premio assicurativo: sono i soldi che pago ogni anno all’assicurazione. 

Responsabile: quando è colpa tua. Per esempio quando causi un incidente. 

Stipulare: firmare un documento. 

Rilasciare: dare un documento a una persona. 

Risarcire: pagare i danni causati. 

 



 

Identificare: riconoscere una persona. 

Facoltativo: non obbligatorio, posso decidere se farlo o no. 

Furto: quando una persona ruba una cosa. 

Atti vandalici: quando delle persone rompono una cosa o la sporcano o le 
danno fuoco. 

Omicidio: uccidere una persona. 

Esclusa: non c’è. 

Involontario: una cosa che non ho fatto apposta, per esempio rompere la 
macchina di una persona quando faccio un incidente. 

Reato: un’azione contro la legge. 

Causa di forza maggiore: tutti gli eventi che non dipendono da quello che 
voglio o decido io. 

Anticipare: dare dei soldi a una persona e poi riprenderli da un’altra. 

Sopravvalutare: pensare che sia meglio di come è nella realtà. Per esempio: 
penso di essere più bravo/a o veloce alla guida di come sono veramente. 

Norme: regole. 

Distogliere lo sguardo: distrarsi. 

Concentrazione: attenzione a quello che faccio. 

Influenzare: modificare. 

A bordo: sul veicolo. 



 

Schiamazzare: fare rumori forti. 
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