COMUNICATO STAMPA DEL 12 GENNAIO 2018

“WWW.COPERTURAVEICOLO.IT”
FALSO SITO INTERNET PER LA VERIFICA
DELLE COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO
L’IVASS rende noto che è stata segnalata l’esistenza del predetto sito internet che offre la
possibilità di verificare la copertura assicurativa r.c.auto, anche temporanea, dei veicoli.
Dai controlli effettuati è emerso che tale sito è stato impiegato per attestare falsamente
l’autenticità di polizze contraffatte promosse e commercializzate tramite siti internet non
riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico – RUI tenuto dall’IVASS.
Per avvalorare le informazioni nell’home page del sito appare un presunto copyright “ANIA
Italia”. L’ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha formalmente
disconosciuto la titolarità del sito.
Pertanto, l’IVASS ha chiesto l’urgente oscuramento del sito alle Autorità competenti.
I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center
dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.
I consumatori possono verificare la copertura r.c.auto dei veicoli a motore e dei
rimorchi immatricolati in Italia, inserendo i relativi numeri di targa ne “IL
PORTALE

DELL’AUTOMOBILISTA”

(https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-

automobilista/verifica-copertura-rc), ove sono offerti servizi di e-government del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione via internet di
contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della loro
sottoscrizione, che siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente
autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa. A tal
fine, sono consultabili nel sito www.ivass.it :
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 gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi
generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
 l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate ed ai
Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
 il Registro unico degli intermediari assicurativi - RUI e l’Elenco degli intermediari
dell’Unione Europea.

Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato
nell’interesse degli utenti.
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