Milano 01 giugno 2018

Disposizioni relative all'attestazione dello stato del rischio
Si comunicano le principali variazioni a seguito delle nuove disposizioni previste dal Provvedimento 71/2018
emanato dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) relativamente all'attestazione sullo stato del
rischio, che certifica la situazione assicurativa RCA (assenza o presenza di sinistri, classe di merito maturata,
ecc.):
•

•

la modifica della tabella della sinistrosità pregressa riportata nell'attestato, che ricomprenderà tutti i
sinistri occorsi negli ultimi 10 anni (più anno corrente).
Ciò comporta che dal 1° gennaio 2019 verrà progressivamente esteso il periodo di osservazione di un
anno (e quindi dai 5 anni attuali se ne valuteranno 6 completi più anno corrente) fino al 2023, quando il
sistema sarà a regime e saranno registrati 10 anni completi più anno corrente.
Ricordiamo che per la determinazione del bonus o del malus si terrà conto solo degli ultimi 5 anni di
storia assicurativa:
dall’ 1 giugno 2018, IVASS ha inoltre introdotto il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), che
verrà riportato sul documento e consentirà di gestire, nell’ambito della Banca dati, i sinistri che ad oggi
non vengono registrati nell’attestato, ovvero:
o quelli pagati, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione negli ultimi 60
giorni di validità del contratto;
o quelli pagati, anche parzialmente, dopo la scadenza del contratto;
o quelli relativi a coperture temporanee nel caso in cui l’Assicurato abbia cambiato Compagnia.

Lo IUR è determinato in modo univoco nell’ambito di tutto il mercato assicurativo dall’abbinamento di un
soggetto, proprietario o altro avente diritto all’attestato, con un veicolo. Se più veicoli sono riferiti a tale
soggetto, verrà generato un codice per ciascun abbinamento.
Da ultimo, ricordiamo che l’attestato non è più trasmesso come documento cartaceo presso l’abitazione,
ma messo a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, in via telematica
nell'apposita Area Clienti My Aviva del sito internet della nostra Società accessibile tramite credenziali
acquisibili nella predetta area.
Una stampa dell'attestato, senza costi aggiuntivi, può essere richiesta anche rivolgendosi all’intermediario
oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica certificata
aviva_italia_spa@legalmail.it.
Per stipulare un nuovo contratto RCA per un veicolo, non è più necessario presentare l'attestato cartaceo
perché la situazione assicurativa viene acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la
citata Banca Dati.

