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ADATTA A: 

 
- Cani di piccola taglia* 
- Proprietari che non hanno timore di smarrire il proprio animale 
- Gatti che non sopportano il collare e/o che stanno in casa 

 
*RAZZE ESCLUSE: 
Sono esclusi i cani delle seguenti razze: 
- Perro da canapo Majoero, 
- Perro da presa mallorquin, 
- Pastore del caucaso, 
- Pitbull e relativi incroci, 
- Rottweiler, 
- Dobermann, 
- Dogo, 
- Bull Terrier, 
- American Bulldog, 
- Bull Mastiff, 
- Mastino Napoletano. 

 

DEFINIZIONI: 

 
Animale domestico: si intende il cane o il gatto di proprietà dell’Assicurato. È assicurato il 
solo animale domestico i cui dati sono stati comunicati dalla Contraente ad Europ 
Assistance con età non superiore a dieci anni. Se il tuo animale domestico supera i dieci 
anni di età nel periodo di validità della copertura assicurativa, Europ Assistance lo 
considera assicurato fino alla scadenza della copertura assicurativa. 
 

 
DECORRENZA E 

SACDENZA DELLA 
POLIZZA 

 

 
 

dalle ore 24:00 del 30/09/2021 alle ore 24:00 del 30/09/2022 
 

 

 

 

 

Prodotto Pet Collettivo 
La copertura per il tuo animale domestico 

 
Contraente: C.A.M.P.I. - CASSA DI ASSISTENZA 

MUTUA TRA PSICOLOGI ITALIANI 
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GARANZIE 

 

 
PRESTAZIONI 

ASSISTENZA –  
SALUTE E BENESSERE 

NEL QUOTIDIANO 

 
Puoi richiedere le prestazioni elencate fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo 
durante il periodo di validità della copertura assicurativa. 
 

1. CONSULENZA VETERINARIA: 
Se per una malattia o un infortunio del tuo animale domestico hai bisogno di una 
consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa ti fornirà telefonicamente le 
informazioni richieste. 
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
La consulenza veterinaria non vale quale diagnosi ed è prestata sulla base delle 
informazioni acquisite da te. 
 

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA 
Se per una malattia del tuo animale domestico hai bisogno di una consulenza di 
tipo nutrizionale per lui, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa che ti fornirà 
consigli e suggerimenti in merito: 
- all’utilizzo di specifici prodotti alimentari, 
- all’utilizzo di integratori, 
- all’alimentazione specifica per i cuccioli. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
La consulenza non vale quale diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni 
acquisite da te. 
 

3. SECOND OPINION VETERINARIA 
Se il tuo animale domestico ha un’alterazione dello stato di salute per cui è già 
stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico e desideri richiedere un 
approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica puoi avere un 
secondo parere veterinario tramite la Struttura Organizzativa, che si avvale 
dell’esperienza di veterinari qualificati. 
Puoi usare il Modulo che trovi allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione 
(Allegato B) che, debitamente compilato, devi inviare all’indirizzo indicato nello 
stesso, insieme alla documentazione medica per la valutazione del caso e copia 
del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale 
felina. 
La Second Opinion ti viene rilasciata entro 7 giorni lavorativi. 
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4. CONSULENZA LEGALE 

Se hai bisogno di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto il 
tuo animale domestico per i quali puoi richiedere un risarcimento per un danno 
che hai subito o per i quali sei stato chiamato a risarcire un danno che ha 
provocato il tuo animale domestico, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa 
che ti fornirà il consulto richiesto. 
Puoi richiedere questa prestazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.00, esclusi 
festivi infrasettimanali 
 

5. INVIO PET SITTER 
Se per una malattia o un infortunio vieni ricoverato in Istituto di Cura per almeno 
una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non sei in grado di accudire il 
tuo animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet 
sitter e lo invierà al tuo domicilio. 
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 
5 giorni per 1 ora al giorno. 
Puoi richiedere questa prestazione 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.00 
Europ Assistance per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire 
l’erogazione della prestazione 
 

 
RIMBORSO SPESE 

 
La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente 
aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base 
alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. 
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano 
stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria 
professione ai sensi delle norme di legge vigenti. 
 
I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico. 
 
Nel caso in cui l’animale assicurato a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad 
intervento chirurgico, Europ Assistance, rimborsa le spese veterinarie per:  
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala 
operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi) 
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal 
veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria 
durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30gg 
successivi all’intervento. 
3. Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del massimale di 
Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
Attenzione! 
Questa garanzia prevede uno Scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00. 
 
In caso di decesso dell’animale assicurato a seguito di intervento chirurgico Europ 
Assistance rimborserà le sole spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 70,00. 
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SPESE PER ESAMI 
DIAGNOSTICI 

 
La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente 
aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base 
alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. 
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano 
stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria 
professione ai sensi delle norme di legge vigenti. 
Nel caso in cui l’animale assicurato a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad 
intervento chirurgico, Europ Assistance, rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, 
analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e 
nei trenta giorni ad esso successivi fino alla concorrenza del massimale di Euro 200,00 per 
sinistro e per anno assicurativo. 
Attenzione! 
Questa garanzia prevede una Franchigia fissa di Euro 75,00. 
 

SPESE VETERINARIE IN 
VIAGGIO 

 
La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente 
aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base 
alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. 
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano 
stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria 
professione ai sensi delle norme di legge vigenti. 
Nel caso in cui l’animale assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi 
in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi 
d’urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, 
Europ Assistance rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza del massimale di Euro 
300,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
Attenzione! 
Questa garanzia prevede una Franchigia fissa di Euro 75,00. 
 

ESTENSIONE 
TERRITORIALE 

 
La Garanzia Assistenza è valida per Sinistri che si verificano in Italia, Repubblica di San 
Marino e Stato Città del Vaticano 
La garanzia Spese Mediche è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo. 
 

TERMINI DI CARENZA 

 
La garanzia Rimborso Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui 
decorrono le Garanzie. 
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