
LUMESIA 
RITIRO PATENTE
La copertura per l’azienda e per il conducente in caso di ritiro, sospensione o revoca 
della patente.

Protezione per il Ritiro delle 
Patenti di guida

È il prodotto realizzato da ARAG S.r.l. 
per i clienti FAI Service.

Le nostre proposte

Gold

• Sezione Muoversi in libertà
• Sezione Valore Patente

Platinum

• Sezione Muoversi in libertà
• Sezione Valore Patente



Garanzie: Descrizione Gold Platinum
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Richiesta di 
risarcimento a 
persone per danni 
extra contrattuali

La compagnia è a disposizione per supportarti in caso di richiesta 
di per danni extra contrattuali subiti dai soggetti assicurati per fatti 
illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile del 
procedimento penale.

€3.000,00 per caso assicurativo con 
limite annuo per azienda di €10.000,00

Anticipo della 
cauzione penale

La compagnia rimborsa le spese dei In caso di arresto, minaccia di 
arresto, o di qualsiasi misura restrittiva alla libertà personale 
connessa ad un incidente avvenuto all’estero. 
La compagnia potrà anticiparti la cauzione penale previa garanzia, 
da parte dell’assicurato, di restituire la somma entro un mese dalla 
data di erogazione.

€1.000,00 per caso assicurativo con 
limite annuo per azienda di €5000,00

Assistenza di un 
interprete in sede 
di interrogatorio

La compagnia metterà a tua disposizione un interprete in caso di 
interrogatorio, arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della 
libertà personale, applicata alla responsabilità connessa ad incidente 
stradale verificatosi all’estero.

€1.000,00 per caso assicurativo con 
limite annuo per azienda di €5000,00

Cosa offriamo 

Sezione 
Muoversi in libertà

Richiesta di risarcimento a persone per danni extra contrattuali
Anticipo della cauzione penale

Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio
Rimborso autoscuola
Rimborso zero punti

Sezione 
Valore Patente

Garanzie di perdite pecuniarie valore patente

4continua alla pagina successiva

I VANTAGGI TARGATI FAI SERVICE

Validità della copertura in tutta Europa!

Massimali e indennizzi più alti rispetto al mercato.

Fino a 90 giorni di indennità in caso di revoca della patente.

Fino a 100 € di indennità giornaliera.

Nota bene, in caso di numero di addetti superiore a 100 si rimanda ad una quotazione ad hoc.
Inoltre sottolineiamo che il Legale Rappresentante potrà essere assicurato se e solo se è anche un dipendente dell’impresa.



Garanzie: Descrizione Gold Platinum
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Rimborso 
autoscuola

Nel caso un tuo dipendente debba recuperare i punti della patente 
per violazioni di norme del codice della strada, saranno rimborsate le 
spese sostenute per il corso autoscuola.

€500,00 per caso assicurativo

Rimborso zero 
punti

In caso di perdita integrale dei punti della patente da parte dei tuoi 
assicurati, la compagnia ti rimborserà le spese sostenute per l’esame 
di revisione della patente di guida. L’assicurato dovrà esclusivamente 
dimostrare di aver posseduto almeno 10 punti al momento della con-
clusione del contratto o in un momento successivo.

€500,00 per caso assicurativo
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Garanzie di 
perdite pecuniarie 
valore patente

La compagnia verserà un’indennità giornaliera a favore dell’aderente 
in caso di:
• ritiro o sospensione della patente di guida per il numero di giorni 

indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno
dell’eventuale restituzione anticipata

• revoca della patente di guida o in caso di contestazione di eccesso 
di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni

• azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento
che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni

€50,00 al giorno 
per un massimo di 

180 giorni

€100,00 al giorno 
per un massimo di 

180 giorni
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COME RICHIEDERE IL PRODOTTO

1.
Il prodotto è riservato ai clineti FAI Service. Accedi con le tue credenziali al sito lumesiainsurance.com e 
seleziona il prodotto Lumesia Ritiro Patente dal catalogo Prodotti. Se invece hai più di 100 addetti, potrai 
richiedere una quotazione personalizzata cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina indicando P.IVA, 
numero di patenti da assicurare e data di decorrenza. Se non sei cliente FAI Service potrai contattarci inviando 
una mail a portafoglio@lumesiainsurance.com e ti forniremo maggior informazioni.

2. Configura il prodotto scegliendo l’offerta più adatta alle tue esigenze. Per qualsiasi dubbio il nostro personale è a 
tua completa disposizione, non esitare a metterti in contatto con noi visitando l’area Parla con noi.

3. Non sei pienamente consapevole del tuo bisogno assicurativo e hai bisogno di una consulenza? 
Puoi usufruire di un supporto gratuito rispondendo a poche, semplici domande sul nostro profilatore Check & Go.

Lumesia Insurance s.r.l. è un broker iscritto al RUI con
codice B-000381279 e partita IVA n. 03373230048

Lumesia Insurance è una società a socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di FAI Service S. Coop.

Lumesia Insurance s.r.l. ha sede legale in Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 
e sede operativa in Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  

Tel. +39 0171 412694  e-mail: info@lumesiainsurance.com 
www.lumesiainsurancebroker.com

ARAG SE 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in 
Verona, Viale del Commercio 59  P.I. n. 04167600230,  
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 
n. 1.00108

Il prodotto realizzato da:


