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PREFAZIONE
Sono sempre più diffusi  nelle case degli  ital iani i  
“Pets”,  ossia i  nostri  animali  domestici  che ci  fanno 
ogni giorno compagnia e che chiameremo, in questo 
vademecum, “pelosoni” o “mascotte”.

L’ Ital ia,  con 60,4 mil ioni di  animali ,  è prima per 
“popolazione Pet” in Europa, un rapporto 1 : 1  rispetto 
agli  abitanti ,  ed è seconda solo al la Polonia per 
percentuale di  persone che hanno animali  d’affezione 
in casa.

Decidere di vivere con un “pelosone”,  tra i  più diffusi  
cani ,  gatti  e conigli  domestici ,  non è solo 
un’esperienza piacevole e gratificante,  ma impone 
prima di tutto una grande responsabil ità:  i  proprietari 
devono garantire le cure più opportune e i l  massimo 
benessere alle loro mascotte di casa, come si fa del 
resto con gli  umani.

Possedere un animale d’affezione è anche una grande 
responsabil ità per ogni proprietario:  basti  pensare al le 
conseguenze dei possibil i  danni che la propria 
mascotte può creare involontariamente a terzi .

Vivere con un pelosone è anche una scelta economica:  
mantenerlo  costa e non poco, e la voce di spesa più 
onerosa da sostenere,  è sempre quella  veterinaria .

Sul mercato sono fiorite moltissime soluzioni 
assicurative per far f ronte ai  costi  per le cure dei propri  
pelosoni ,  con garanzie e caratteristiche diverse le une 
dalle altre.

Questo breve vademecum vuole dare dei consigli  uti l i  
per capire se è meglio scegliere un’assicurazione per 
animali domestici  che sia conveniente al le proprie 
esigenze o una mutua di assistenza veterinaria, che 
va ol tre una tradizionale copertura assicurativa.
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Età anagrafica della propria 
mascotte
La maggior parte delle assicurazioni per 
animali domestici accetta cani e gatti al 
max fino ai 10 anni di età. 

Oltre questo limite anagrafico, diventa 
molto difficile poterli assicurare.

Prestate comunque attenzione  anche 
alle assicurazioni che promettono di 
poterli assicurare anche oltre questo 
limite di età: spesso, man mano che la 
mascotte invecchia, molte delle garan-
zie di copertura vengono comunque 
meno in quanto l’assicurazione non ha 
interesse a sobbarcarsi il rischio di 
sinistri che possono essere frequenti 
proprio quando la propria mascotte 
diventa anziana.
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Una protezione che dura tutta 
la vita
La mutua di assistenza veterinaria per 
gli animali domestici è la corrispon-
dente di quella umana, per cui le sue 
logiche di protezione sono nettamente 
diverse da un’assicurazione.

La mutua di assistenza veterinaria 
nasce esclusivamente per garantire 
benessere e cura per il proprio peloso-
ne di casa.

La mutua di assistenza veterinaria, 
attenta anche ai problemi di salute delle 
mascotte anziane, ha l’estensione “non-
netti” che permette di iscrivere al 
sussidio, anche cani e gatti dai 9 ai 12 
anni, coniglietti dai 7 anni ai 9 anni.

Una volta iscritto il proprio” pelosone”, 
rinnovando ogni anno l’adesione alla 
mutua, la protezione viene garantita 
al  proprio pet per TUTTA LA VITA 
senza alcuna riduzione delle tutele 
previste.

Le garanzie di copertura di una mutua 
di assistenza veterinaria possono nel 
tempo, solo che aumentare ma mai 
diminuire: gli associati alla mutua 
possono infatti avanzare le loro richieste 
e quando queste raggiungono  un 
numero consistente, vengono accolte al 
fine di migliorare continuamente la 
salute delle mascotte iscritte al sussidio.
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Attenzione ai sinistri dichiarati
Un’ assicurazione per animali domesti-
ci, proprio per la sua natura, non ha inte-
resse a continuare ad assicurare un 
animale se questo presenta troppe 
richieste di risarcimento, anche se rien-
tranti nei massimali previsti dal contrat-
to. Un’assicurazione per animali 
domestici può in un qualsiasi momen-
to quindi rifiutarsi di continuare ad 
assicurare il proprio pelosone.

Il costo della polizza può 
aumentare dichiarando sinistro
Ci sono diverse assicurazioni per animali 
domestici che quando un cliente 
denuncia nell’arco dell’anno un sinistro 
per avere diritto al rimborso, anche se 
entro i massimali previsti dal contratto, 
aumentano il premio da versare a 
partire dall’anno succcessivo, in 
quanto l’assicurato è considerato “sini-
stroso”

Cliniche convenzionate per la 
cura della mascotte
La maggior parte delle assicurazioni per 
animali domestici obbliga l’uso di clini-
che veterinarie convenzionate con 
l’assicurazione stessa per poter avere 
diritto al rimborso delle spese sostenute 
secondo i massimali previsti dal con-
tratto. Sono poche le assicurazioni che 
permettono di rivolgersi ai propri veteri-
nari di fiducia; quando questo è 
permesso, spesso va a discapito di altre 
garanzie importanti di tutela che non 
vengono inserite nel contratto.
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Non ci sono limiti per i sinistri 
dichiarati
La mutua di assistenza veterinaria, 
proprio perché nasce per garantire il 
benessere della mascotte, non può 
rifiutare mai la tutela del pelosone 
iscritto al sussidio,  anche se fosse 
spesso malato e richiedesse frequenti 
risarcimenti, purché nei limiti dei massi-
mali previsti.

Il costo di adesione alla mutua è 
sempre uguale e non aumenta
Anche se un associato dichiara un 
sinistro per avere diritto al rimborso 
entro i massimali previsti dal contratto 
per l’anno in corso, non aumenta mai il 
costo di adesione al sussidio per l’anno 
successivo. Il costo di adesione rimane  
uguale, a prescindere dalla sinistrosità 
dell’associato.

Curi la tua mascotte dove vuoi e 
dal tuo veterinario di fiducia
La mutua di assistenza veterinaria, 
proprio perché pensa solo al benessere 
del pelosone, lascia la piena libertà di 
poter curare la propria mascotte dove 
si vuole, dal momento che è consape-
vole che se la si ama, si preferisce rivol-
gersi al proprio veterinario di fiducia.

Con la mutua di assistenza veterinaria 
è garantito il rimborso delle spese 
veterinarie sia se ci si rivolge a veteri-
nari convenzionati (rimborso diretto) 
che non (rimborso indiretto), in Italia e 
tutta Europa.
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Razze diverse assicurate a con-
dizioni diverse
Prestare attenzione alle condizioni 
assicurative  di una tradizionale polizza 
per animali domestici in relazione al 
tipo di razza di pelosone che si possiede.

Molti contratti assicurativi prevedono 
massimali, ossia il valore massimo che 
la compagnia può risarcire in caso  di 
sinistro, diversi a seconda della razza del 
pet.

Certe razze di animali domestici posso-
no prevedere massimali e quindi costi 
di polizza, diversi.

Costi a carico del proprietario
E’ sempre bene verificare per ogni con-
tratto assicurativo per i propri animali, 
anche la voce importante della franchi-
gia che è l’importo minimo di ogni 
danno dichiarato ma che rimane a 
carico dell'assicurato.

Diverse soluzioni assicurative infatti 
prevedono franchigie molto elevate a 
fronte del rimborso per le spese veteri-
narie che si richiedono, per cui occorre 
prestare la massima attenzione a 
questa voce in quanto può non esserci 
un reale convenienza.

Qualsiasi razza viene tutelata 
alle stesse condizioni di costo
Il costo di adesione alla mutua di assi-
stenza veterinaria e le tutele previste 
da questo sussidio sono sempre le 
stesse a prescindere dal tipo di razza 
della mascotte che si vuole iscrivere. 

La mutua di assistenza veterinaria ha il 
suo focus solo sulla necessità di garanti-
re il massimo benessere e tutela del 
pelosone, per questo non è interessata 
a ottenere un ritorno economico per la 
razza dell’animale.

E’ previsto solo un ticket sanita-
rio
Come per gli umani, la mutua di 
assistenza veterinaria applica solo un 
ticket sanitario di 70€ in caso di inter-
vento e/o ricovero della propria mascot-
te per infortunio o malattia; ticket che  
non viene invece applicato nei casi: 

•Tagli e lacerazioni Infortuni per investi-
mento da veicoli

•Dilatazione Torsione gastrica 

•Stasi gastro intestinale 

•Estrazioni, asportazioni in genere di 
parassiti o corpi vari, quali semplificati-
vamente zecche, spine, aculei

•Avvelenamento
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Le spese veterinarie assicurate
Prestare attenzione alle tipologie di 
spese veterinarie che sono previste in 
rimborso in caso di sinistro secondo i 
massimali del contratto assicurativo: in 
alcuni casi sono rimborsate le spese di 
interventi chirurgici, in altri queste sono 
escluse.

La definizione di cosa sia effettiva-
mente rimborsabile deve essere chia-
ramente espresso a priori, per evitare 
di prendere consapevolezza solo nel 
momento del bisogno, che alcune tipo-
logie possono non  essere rimborsate, o 
solo a condizione di un aumento 
aggiuntivo del costo della polizza.

Le spese per malattia, infortu-
nio, day hospial della mascotte
La mutua di assistenza veterinaria 
garantisce il rimborso delle spese 
veterinarie a seguito di malattia e/o 
infortunio della Mascotte che abbiano 
reso necessario un ricovero presso un  
Centro Medico Veterinario.  

Rimborsa in caso di ricovero, compreso 
il day-hospital, e anche per  intervento 
chirurgico le spese documentate relati-
ve a:

•rette di degenza, assistenza e cure, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi 
somministrati dal  medico veterinario o 
su sua prescrizione;

•medicinali ed esami forniti dalla strut-
tura veterinaria durante il periodo di 
ricovero o day hospital;

•onorari del medico veterinario e degli 
assistenti che partecipino all'evento, 
diritti di sala operatoria e materiale di 
intervento (comprese le protesi);

•visite, esami, analisi e accertamenti 
sostenuti nei 30 gg. precedenti al 
ricovero/day hospital e nei 30 gg a esso 
successivi.

Nel contratto associativo della mutua, 
appositamente elaborato con un 
linguaggio comprensibile e snello, sono 
chiaramente espresse eventuali 
esclusioni al rimborso delle spese 
veterinarie, proprio per evitare incom-
prensioni nel momento del bisogno.
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Responsabilità civile per danni 
a terzi e tutela legale
Non tutte le assicurazioni per animali 
domestici prevedono una garanzia di 
copertura molto importante: la respon-
sabilità civile del proprietario per 
danni che i suoi animali possono arre-
care a terzi, o se la prevedono, è  spesso 
aggiuntiva e deve essere sottoscritta 
con un aumento nel costo della polizza.

Dove viene prevista questa garanzia nel 
contratto , è molto importante verificare 
il massimale proposto, ossia la cifra 
massima per la quale l’assicurazione 
rifonde il danno creato dal proprio 
animale a terzi  (persone o cose).

Questo valore di massimale deve 
essere elevato, altrimenti si rischia di 
dover pagare delle cifre enormi di 
propria tasca. Si pensi solo all’ipotesi, 
neanche tanto remota, che un cane 
morsichi un bambino e lo faccia finire in 
ospedale per lesioni gravi.

Non da meno deve essere garantita 
dall’assicurazione, la tutela legale in 
caso oltre al danno sia anche necessario 
affrontare un processo per il quale si 
viene chiamati in causa.

Responsabilità civile per danni 
a terzi con copertura elevata e 
piena tutela legale 
La mutua di assistenza veterinaria 
prevede all’interno del suo contratto 
associativo sia la responsabilità civile 
per danni a terzi con massimali elevati 
(per danni a cose 50.000 euro e per le 
persone 1.000.000 €) e la relativa assi-
stenza di tutela legale in caso di neces-
sità, senza alcun aumento della quota 
associativa prevista.
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Servizi aggiuntivi per la ma-
scotte domestica
Nella scelta dell’assicurazione si consi-
glia di preferire le polizze che abbiano 
anche  servizi aggiuntivi per la propria 
mascotte, che non devono incidere sul 
costo della polizza ma esserne compre-
si.

Alcune assicurazioni danno ad esempio 
il consulto telefonico veterinario in caso 
di emergenza, o la segnalazione dei 
centri veterinari più vicini nel momento 
del bisogno.

Un ampio ventaglio di soluzioni 
per il benessere della mascotte 
L’adesione alla mutua veterinaria 
garantisce, con l’adesione al sussidio, 
anche  un’ampia gamma di servizi 
esclusivi ed unici pensati per il proprio 
pelosone:

•Spese di ricerca  qualora la mascotte si 
perda.

•Adozione in caso di premorienza o 
invalidita’ permanente grave del 
proprietario.

•Pet Sitter o spese di residenza in caso 
di ospedalizzazione del padrone.

•Spese igienizzazione interni auto per il 
trasporto della mascotte ferita

•Second opinion in caso di malattia fino 
al rimborso delle spese per il distacco 
compassionevole qualora si rendesse 
necessario.

Completano questo già ampio venta-
glio anche il consulto telefonico veteri-
nario, un help line per animali domesti-
ci, nonché un servizio per ricevere le 
informazioni di come viaggiare al 
meglio con i propri pelosoni.
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Nessuna agevolazione
Nessuna assicurazione per animali 
domestici prevede delle agevolazioni 
per i proprietari che sono esenti ticket 
per problemi di salute o di invalidità 
permanente.

Agevolazione per proprietari 
esenti ticket 
La caratteristica sociale e di mutualità 
della mutua di assistenza veterinaria, 
comporta una concreta agevolazione 
per i soggetti esenti da ticket SSN a 
causa di una invalidità permanente, da 
malattia grave o infortunio, pari o supe-
riore al 67% regolarmente comunicati e 
codificati per tramite del codice identi-
ficativo dell’invalidità. 

Tale agevolazione consiste per questi 
soggetti, nella possibilità di aderire alla 
Mutua di assistenza veterinaria, con 
una riduzione del 50% sui costi sul 
costo di adesione al sussidio.



FAI IL TUO GESTO D’AMORE
ASSOCIA LA TUA MASCOTTE

L’unica mutua di assistenza veterinaria
esistente in Italia per cani, gatti, conigli domestici

anche anziani.

TI INTERESSA LA NOSTRA MUTUA
DI ASSISTENZA VETERINARIA?

TI PIACEREBBE ADERIRE
CON UN CODICE SCONTO?

ora su assaperlo.com

SCRIVICI



Le informazioni contenute nel presente documento sono 
presentate a scopo puramente formativo.  Nessuna delle 
informazioni pubblicate costituisce un invito,  un’offerta o una 
raccomandazione per acquistare o vendere prodotti  assicurativi ,  
effettuare una transazione o concludere operazioni legali  o di  
qualsiasi  altro t ipo.  
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