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Condizioni Vincolanti di attivabilità di 

BiciSicura Plus  
(01/07/2009) 

 

1. La bicicletta deve essere nuova, documentata dallo scontrino fiscale o 

dalla fattura. 

2. È necessario assicurare tutto l’importo della sola bicicletta, inclusa l’IVA 

per i privati. Non è accettata una copertura assicurativa per un importo 

inferiore o superiore a quanto documentabile con lo scontrino o fattura. In 

caso di acquisto di più oggetti, in mancanza di scontrino specifico, deve essere 

individuabile nello scontrino la voce relativa all’importo della bicicletta. 

3. Non sono accettati scontrini più vecchi di 10 giorni rispetto alla data di 

attivazione della Polizza BiciSicura Plus. 

4. Se il proprietario ha già subito almeno un furto negli ultimi 3 anni, 

coperto da BiciSicura Plus, non può attivare nuove polizze BiciSicura Plus. 

5. In presenza di premio già incassato e nel pieno rispetto delle condizioni di 

polizza BiciSicura Plus, l’assicurazione sarà operativa a partire dalle ore 24 

del giorno di ricezione dei documenti necessari al n. di fax 0306624658. 

Solo in caso di documentazione incompleta o non rispetto delle condizioni di 

attivabilità della polizza, verrà data comunicazione telefonica al cliente entro 

le ore 24 del giorno successivo, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, 

a quello della ricezione del fax. Lo stato della polizza può essere comunque 

conosciuto chiamando, nei giorni lavorativi, il n. verde 800 034517 0 

0302056475. 

6. La bicicletta deve essere preventivamente targata col sistema BiciSicura 

e registrata nel Registro Italiano Bici prima di richiederne la copertura 

assicurativa con BiciSicura Plus. 

7. Il proprietario dovrà dichiarare di utilizzare immancabilmente l’antifurto 

certificato e richiesto per il tipo di polizza scelto (vedi antifurto certificati) 

8. In caso di furto: 

a. Entro e non oltre le prime 24 ore dalla constatazione del furto, e non 

oltre 20 giorni dalla data del furto stesso, deve darne comunicazione a 

EasyTrust, nei seguenti modi alternativi: 

i. chiamando il n. verde 800 034517 da telefono fisso o il numero 

0302056475 da telefono mobile; 

ii. effettuando la segnalazione nel proprio profilo sul sito 

www.easytag.it ; 

iii. inviando un fax al n. 0306624658 oppure un’email all’indirizzo 

info@easytag.it , specificando: n. targa, n. libretto e  

circostanze del furto.  
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b. Entro e non oltre le prime 48 ore dalla constatazione del furto, ha 

l’obbligo di depositare denuncia alle Forze dell’Ordine (Carabinieri o 

Polizia di Stato). In tale denuncia dovranno essere dichiarate le 

seguenti informazioni: 

i. la bicicletta era regolarmente bloccata con l’antifurto del 

modello indicato in polizza (anche in caso di furto nel cortile o 

nel garage della propria abitazione). 

ii. il n. di targa, il n. di libretto ed il n. di telaio della bicicletta. 

9. L’indennizzo prevede una franchigia del 10 % dell’importo assicurato e 

verrà erogato solo in presenza di: 

a. scontrino o fattura di acquisto di una bicicletta sostitutiva di importo 

non inferiore all’80 % del valore della bicicletta rubata; 

b. regolare segnalazione effettuata a EasyTrust; 

c. regolare denuncia alle Forze dell’Ordine. 

10. Se l’importo della bicicletta rubata è documentato da una fattura in cui viene 

riportata la partita IVA del proprietario, si assume che il mezzo sia intestato 

ad azienda e quindi, in caso di furto, non verrà rimborsata l’IVA. 

11. Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.). 

EasyTrust e la compagnia Groupama si riservano la facoltà di sospendere, in 

qualsiasi momento, sia l’attivazione di nuove polizze BiciSicura Plus che la 

prosecuzione di quelle in corso, a fronte di un forte aggravamento del 

rischio riferito a determinate zone geografiche o a specifici clienti 

finali, rivenditori e distributori. Tale recesso sarà comunicato 

all’interessato  in forma scritta, mediante A.R., con preavviso di almeno 30 

giorni. L’assicurazione cesserà alla data di efficacia del recesso e verrà 

rimborsata la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso o 

eventuali somme anticipate dal rivenditore o distributore in conto nuove 

polizze. 

 

01 Luglio 2009 

 

NOTA BENE 

Se siete interessati al servizio BiciSicura vi consigliamo di stampare questo 

documento e leggerlo con attenzione prima di effettuare qualsiasi ordine. 

Chiarimenti possono essere richiesti inviando un’email all’Assistenza Clienti 

BiciSicura all’indirizzo info@bicisicura.it . 
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ALLEGATO 1 
 

Tipi di antifurto equivalenti da utilizzare obbligatoriamente in funzione del package 

BiciSicura Plus prescelto: 

 

BiciSicura Plus 1, BiciSicura Plus 2 

 

 

 

Antifurto, modello serpentone o boa, di almeno 20 mm di diametro. 

Livello di protezione almeno 7 (Classificazione Abus
1
) 

Identificativo: S7 

NB: non sono ammessi modelli di antifurto con anima composta da un fascio di 

fili di acciaio, ricoperta di gomma o altro materiale. 

 

 

 

Antifurto, modello catena, con anelli in acciaio temperato di almeno 6 mm di 

diametro. 

Livello di protezione almeno 7 (Classificazione Abus) 

Identificativo: C7 

 

 

 

BiciSicura Plus 3, BiciSicura Plus 4 

 

 

Antifurto, modello catena, con anelli in acciaio temperato di almeno 6 mm di 

diametro. 

Livello di protezione almeno 8 (Classificazione Abus) 

Identificativo: C8 

 

 

 

 

Antifurto, modello ad U, di acciaio temperato di almeno 12 mm di diametro. 

Livello di protezione almeno 8  (Classificazione Abus) 

Identificativo: U8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Abus è una società tedesca, leader nella produzione di antifurto per biciclette e moto. Sulla base dei 

materiali utilizzati, del tipo di chiusura e di altre caratteristiche, ha stilato una classifica di efficacia degli 
antifurto cha ha come massimo il valore 15. 

Claudio
Evidenziato
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BiciSicura Plus 5, BiciSicura Plus 6 

 

 

 

Antifurto, modello ad U, di acciaio temperato di almeno 12 mm di diametro. Livello 

di protezione almeno 10 (Classificazione Abus) 

Identificativo: U10 

 

 

 

 

 

Note integrative e vincolanti 

 
1. La dichiarazione infedele dell’antifurto utilizzato, fa perdere il diritto all’indennizzo 

da parte dell’assicurato.  

 

2. Gli antifurto equivalenti da utilizzare devono essere prodotti o distribuiti in Italia da 

una società ufficialmente registrata. Alcuni dei marchi utilizzabili sono, per esempio, 

Abus, Cryptonite, Luma, Master Lock, Onguard, ecc.  

 

3. Per gli antifurto di produzione cinese è necessario sottoporre a EasyTrust adeguata 

documentazione tecnica comprovante il grado di resistenza allo scasso. In mancanza di 

quest’ultima, gli antifurto di produzione cinese dovranno essere sottoposti ad 

approvazione da parte di EasyTrust. Il loro utilizzo, se non approvato, fa perdere il 

diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato. 

 

 

 

 

 




