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Polizza 
Patto per i Giovani
Che cosa è il “Patto per i Giovani”?
Le imprese assicuratrici che hanno aderito al “Patto” offrono una polizza specifica,

denominata “Polizza Patto per i Giovani”, rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni, che

prevede una significativa riduzione del premio rispetto a quello normalmente

applicato da ogni singola impresa per la fascia d’età considerata. Il “Patto” prevede

che i giovani che si assicurano si impegnino contrattualmente a rispettare speci-

fici obblighi comportamentali, idonei a ridurre il rischio di provocare incidenti.

È necessario porre la dovuta attenzione alla sottoscrizione del “Patto”: le clau-

sole contrattuali predisposte dalle compagnie assicuratrici devono essere

rispettate per ottenere la riduzione del premio e non perdere i benefici

della polizza in caso di violazione degli impegni assunti.

Perché sottoscrivere il “Patto”?
Perché i giovani sono i soggetti più vulnerabili ai rischi

della circolazione stradale, sia come vittime che

come responsabili di incidenti. La maggior parte

degli incidenti in cui sono coinvolti può essere

evitata, mettendo in atto comportamenti di

guida più prudenti e corretti. Sottoscrivere

la “Polizza Patto per i Giovani” vuol dire

quindi viaggiare più sicuri e risparmiare!

Come nasce il “Patto”?
Nasce dalla collaborazione tra le imprese assicuratrici - da tempo

attive in materia attraverso la Fondazione per la Sicurezza Stradale - 

e le associazioni dei consumatori, impegnate insieme a diffondere la cultura

della sicurezza stradale e della prevenzione del rischio, coniugandola con siste-

mi di incentivo economico. Un patto sulla fiducia con i giovani, che premia a

priori i comportamenti corretti e responsabili nell’uso della strada.





il Decalogo della Sicurezza
le 10 principali regole che salvano la vita alla guida

Prima di partire allaccia 
la cintura di sicurezza  

e falla allacciare a tutti 
i passeggeri. Se sei in moto,
metti il casco e allaccialo.
Il casco non allacciato 
equivale a non averlo.

1 Se devi guidare, non
bere alcolici. Se non sei

in condizioni psico-fisiche
perfette, fa’ guidare un tuo
amico che non ha bevuto e
non è stanco. Mettiti d’accordo
prima con i tuoi amici su chi
non deve bere alcolici per ri-
portare tutti a casa sani e salvi.

2

Concentrati solo sulla
guida, evitando gesti

che ti distraggono, come
manovrare la radio e fumare
(che già fa male di per sé).
Tieni basso il volume dell’im-
pianto stereo. La musica 
ad alto volume distrae
e ti fa sbagliare.

6 Non far entrare in mac-
china più persone 

di quanto sia consentito
(leggi il libretto). In caso di
incidente, il trasporto di per-
sone oltre i limiti consentiti
aumenta il rischio e l’entità
dei danni alla persona.
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dei veicoli

L’assunzione di sostanze
stupefacenti altera  gra-

vemente le condizioni psico-
fisiche e alla guida provoca
effetti disastrosi su se stessi 
e sugli altri. Non farlo.

3 La velocità elevata è la
principale causa di mor-

te sulle strade. Ricordati che,
a parte specifici limiti inferiori
segnalati sul posto, non puoi
mai superare i 50 km/h in
città, i 90 km/h sulle strade
extraurbane e i 130 km/h 
in autostrada.

4 Usare il telefonino men-
tre guidi è vietato e ti

impedisce di avere il perfetto
controllo dell’auto. Se devi
parlare al telefono, fermati.

5

Rispetta la distanza di
sicurezza con il veicolo

che ti precede. Se viaggi 
a 50 km/h ti occorreranno 
25 metri per arrestare il tuo
veicolo e evitare di colpire 
un veicolo fermo. A 90 km/h
ti occorreranno 60 metri.
A 130 km/h per fermarti avrai
bisogno di circa 110 metri.

8 Di notte le condizioni di
visibilità della strada

sono inferiori e i tempi di rea-
zione alle situazioni di perico-
lo sono superiori. Diminuisci
la velocità.

9 Ricordati infine che
sulla strada non ci sei

solo tu. I pericoli possono
venire dagli “altri”. Ma se guidi
in modo prudente e rispetto-
so delle regole puoi evitare
molte situazioni di pericolo.
Dillo anche agli “altri”.
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Le Associazioni dei Consumatori che aderiscono
al “Patto” ed a cui ci si può rivolgere per conoscere i dettagli.

ACU - www.acu.it - Via Padre Luigi Monti, 20/c - 20162 Milano

ADICONSUM - www.adiconsum.it - Via G. M . Lancisi, 25 - 00161 Roma

ADOC - www.adoc.org - Via Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma

ALTROCONSUMO - www.altroconsumo.it - Via Valassina, 22 - 20159 Milano

ASSOUTENTI - www.assoutenti.it - Vicolo Orbitelli, 10 - 00186 Roma

CASA del CONSUMATORE - www.casadelconsumatore.it - Via Bobbio, 6 - 20144 Milano

CITTADINANZATTIVA - www.cittadinanzattiva.it - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma

CODACONS - www.codacons.it - Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma

CODICI - www.codici.org - Viale Guglielmo Marconi, 94 – 00146 Roma

CONFCONSUMATORI - www.confconsumatori.it - Via Mazzini, 43 - 43100 Parma

FEDERCONSUMATORI - www.federconsumatori.it - Via Palestro, 11 - 00185 Roma

LEGA CONSUMATORI - www.legaconsumatori.it - Via Orchidee, 4/a - 20147 Milano

MOVIMENTO CONSUMATORI - www.movimentoconsumatori.it - Via Piemonte, 39/a - 00187 Roma

MOVIMENTO DIFESA del CITTADINO - www.mdc.it - Via Piemonte, 39/a - 00187 Roma

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - www.consumatori.it - Via Duilio, 13 - 00192 Roma

Le Imprese Assicuratrici che aderiscono
al “Patto” ed a cui ci si può rivolgere per conoscere i dettagli.
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ALLIANZ - LLOYD  ADRIATICO
ALLIANZ - RAS
ALLIANZ – SUBALPINA
ARCA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
ASSIMOCO
AVIVA ITALIA
AXA ASSICURAZIONI
CARIGE ASSICURAZIONI
C.I.R.A.
COMPAGNIA ASSICURATRICE
LINEAR 
DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI
ERGO ASSICURAZIONI 
FATA ASSICURAZIONI DANNI

FONDIARIA  SAI
GENERTEL
GROUPAMA ASSICURAZIONI
HDI ASSICURAZIONI
HELVETIA
INA ASSITALIA
INCHIARO ASSICURAZIONI
ITALIANA ASSICURAZIONI
ITAS ASSICURAZIONI
LA PIEMONTESE 
ASSICURAZIONI 
LIGURIA ASSICURAZIONI
MILANO ASSICURAZIONI
NATIONALE SUISSE
NAVALE ASSICURAZIONI

NUOVA TIRRENA
SARA ASSICURAZIONI
SOCIETA’ CATTOLICA 
DI ASSICURAZIONE 
SOCIETA’ REALE MUTUA 
di ASSICURAZIONI
TORO ASSICURAZIONI
TUA ASSICURAZIONI 
UGF ASSICURAZIONI - AURORA
UGF ASSICURAZIONI  - UNIPOL 
VITTORIA ASSICURAZIONI
ZURICH INSURANCE COMPANY
ZURICH INSURANCE PLC
ZURICH CONNECT

ANIA - www.ania.it - Via della Frezza, 70 - 00186 Roma
FONDAZIONE per la SICUREZZA STRADALE - www.fondazioneania.it - Via del Corso, 63 - 00186 Roma


