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Guida sulle assicurazioni  

e come proteggersi dai 
rischi 
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Cos’è l’assicurazione 

 

L’assicurazione serve per proteggersi da alcuni rischi. 

 

I rischi da cui protegge l’assicurazione sono che qualcosa di 

negativo potrebbe capitare in futuro.  

Il rischio è anche che quando capita qualcosa di negativo 

potrebbe costare molti soldi.  

 

Per esempio con la macchina. 

il rischio è che ci rubino la macchina e dobbiamo ricomprarla. 

Un’assicurazione ci protegge da spendere soldi per ricomprare la 

macchina. 

L’assicurazione serve per avere i soldi per comprare un’altra macchina. 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina  4 di 10 
 

L’assicurazione è un contratto 

 

L'assicurazione è un contratto tra due parti.  

Queste parti sono l’assicuratore e l’assicurato. 

L’assicurato è la persona che fa una assicurazione.  

Per fare un’assicurazione bisogna pagare dei soldi. 

In cambio si ricevono dei soldi se capita la cosa negativa per cui ci 

siamo assicurati. 

L’assicuratore prende i soldi dell’assicurato. 

In cambio l’assicuratore darà dei soldi all’assicurato se capita la cosa 

negativa. 

 

Nel contratto sono scritte tutte le regole di come funziona 

l’assicurazione. 
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A che cosa serve un’assicurazione 

 

L’assicurazione serve per proteggersi dai rischi del futuro. 

Il contratto di assicurazione protegge in questo modo: 

se succede qualcosa ai nostri beni,  

come ad esempio se piove in casa e si rovina il pavimento,  

se siamo assicurati, 

l’assicuratore ci dà dei soldi che servono per riparare il 

pavimento, come c’è scritto nel contratto. 

 

Esempio 

Se ci succede qualcosa, come per esempio se abbiamo un 

incidente e ci facciamo molto male. 

Se siamo assicurati l’assicurazione ci da dei soldi per il periodo 

che ci serve a guarire. 
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Cosa si assicura? 

 

Non tutti gli eventi negativi del futuro si possono assicurare. 

 

Il contratto di assicurazione può proteggere le persone 

o le cose: 

Le cose come la casa o la macchina. 

Le persone che possono avere un incidente, ammalarsi. 
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Un esempio su come funziona un’assicurazione che 

protegge le cose che possediamo 

 

Immaginiamo che tu abbia comprato una casa: 

Non è probabile che succeda un incendio,  

ma se dovesse capitare non avresti più niente.  

Puoi decidere se rischiare, oppure puoi proteggerti dal rischio e 

fare un’assicurazione l’assicurazione  paga  se dovesse 

capitare un incendio. 

In questo caso farai un contratto di Assicurazione Casa. 

Se decidi di fare un’assicurazione dovrai pagare dei soldi. 

Ma questi soldi sono molto pochi rispetto ai soldi che dovresti 

spendere per ricostruire la casa.  

 

 

 

 

 

http://www.amicoassicuratore.it/il-rischio/
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Quanto dura il contratto di assicurazione 

Il Contratto di Assicurazione è valido quando succedono due 

cose: 

Prima cosa 

Quando il contratto è stato firmato da tutte e due le parti. 

 

Seconda Cosa 

Quando l’assicurato ha pagato l’assicurazione. 

 

Nel contratto c’è sempre indicata la data di scadenza. 

Bisogna sempre leggere attentamente il contratto di 

assicurazione. 

Se hai difficoltà a capire cosa significa quello che c’è scritto  

puoi chiedere aiuto a una persona amica o a una associazione 

di consumatori. 

E’ importante firmare il contratto solo dopo aver capito bene 

cosa c’è scritto. 
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Parole utili 

 

premio  

Il pagamento dei soldi dell’assicurazione si dice: premio 

 

decorrenza  

La data di inizio del contratto si dice: decorrenza 

 

scadenza  

La data di fine del contratto si dice: scadenza 

 

durata 

Il periodo che va dalla decorrenza alla scadenza è 

definito: durata. 
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Questa guida fa parte di una iniziativa che si chiama Sportello 

Facile.  

Questa iniziativa è stata fatta dal Movimento Consumatori con 

il contributo di Fondazione Cariplo.  

  

Il Movimento Consumatori è un’associazione di consumatori.  

Le Associazioni di consumatori sono dei gruppi di persone che 

aiutano altre persone che hanno comprato delle cose come i 

cellulari, o i televisori, o altre cose.  

Per avere informazioni sull’associazione che si chiama  

Movimento Consumatori puoi chiamare il numero  

02. 80583136  

Puoi vedere il sito internet: 

www.movimentoconsumatorimilano.it  

  

  

  

  

  

  

con il contributo di:    
 


