
SCHEDA DI SINTESI DESCRITTIVA

“Io con te” è l’esclusiva formula “light” di mutua di assistenza veterinaria a 
marchio Dottor Bau & Dottor Miao distribuita tramite assaperlo.com, studiata 
per proteggere il proprio cane, gatto e conigli domestici anche anziani, di 
qualsiasi razza.

E’ un prodotto specifico per chi è interessato a proteggersi per i danni che i 
propri animali domestici possono provocare a terzi; la formula di questa 
soluzione prevede anche delle garanzie aggiuntive utili al benessere del proprio 
amico a 4 zampe.

Possono aderire a “Io con te” cani, gatti e conigli dai 3 mesi fino ai 21 anni di 
età.

Le garanzie di coperture previste da questo prodotto restano valide per tutta la 
vita del proprio pet: una volta iscritto il proprio amico a 4 zampe, se si rinnova 
la quota di adesione ogni anno, rimane protetto per tutta la durata della sua 
vita.

Questa riportata è una sintesi descrittiva del prodotto: prima dell’adesione 
leggere il contratto associativo disponibile nella pagina della scheda del 
prodotto, su assaperlo.com

COSA COMPRENDE: 

Tutela veterinaria

 Servizio di second opinion nel caso  un cui il proprio pelosetto domestico 
abbia un'alterazione dello stato di salute per infortunio e malattia , per la quale è 
già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e l’Associato 
desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione 
clinico-diagnostica.

Responsabilità civile

 Responsabilità civile per danni a persone causati dal proprio animale 
domestico ( fino a 1.000.000).

 Responsabilità civile per danni a cose terze (fino a 50.000 €).

 Assistenza legale.
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Garanzie di assistenza al proprio amico a 4 zampe

• In caso di smarrimento della mascotte dichiarata ufficialmente scomparsa, 
rimborso spese di ricerca e di ricongiungimento.

• Garanzia di adozione della mascotte in caso di premorienza o invalidità 
permanente grave del proprietario.

• Rimborso spese di pet sitter o di soggiorno in un Hospitality center a seguito 
di  ospedalizzazione del proprietario per malattia o infortunio superiore ai tre 
giorni.

• Informazioni veterinarie: consulenza medico veterinaria telefonica, 
informazioni su come viaggiare con gli animali, segnalazioni di strutture 
veterinarie.

• Rimborso spese per distacco compassionevole nella malaugurata ipotesi che 
si renda necessario il sacrificio-eutanasia del proprio amico a 4 zampe.

• Rimborso per spese per assistenza e trasporto di urgenza a  seguito di 
incidente, infortunio, torsione gastrica della mascotte, che rendano necessario 
portare il proprio animale domestico presso un centro veterinario.

• Rimborso spese igienizzazione interni  per soccorso e trasporto presso il 
centro veterinario più vicino, di un cane o gatto o un coniglio ferito e 
abbandonato, vittima di incidente stradale, che non sia stato soccorso da 
autorità preposte.


