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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Rifer. a nota n. del Alle imprese di assicurazione
abilitate all’esercizio del ramo r.c.a. in Italia
LORO SEDI

All’U.C.I.
Corso Sempione, 39
20145 MILANO MI

e per conoscenza:

All’ANIA
Via S. Nicola da Tolentino, 72 
00187  ROMA RM

Classificazione II 1
All.ti n .                 

Oggetto progetto EBDS: ulteriori indicazioni operative per l'entrata in produzione della nuova 
applicazione

Facendo seguito a quanto comunicato con la lettera al mercato n. 156391/22 dello 

scorso 5 agosto, si forniscono di seguito ulteriori dettagli per l’invio delle segnalazioni alla 

nuova procedura EBDS:

o la dimensione dei file da sottomettere – come da indicazioni fornite nello starter kit -

non deve eccedere 25 megabyte; qualora questa dimensione venga superata, l’invio 

è rigettato; conseguentemente si invitano gli enti segnalanti a suddividere 

eventualmente il flusso in più file tenendo conto di questo limite;

o al momento dell’apertura della nuova applicazione, va prestata particolare attenzione 

a trasmettere prioritariamente le segnalazioni relative ai nuovi sinistri così da 

rispettare il termine regolamentare dei 7 giorni lavorativi per la prima comunicazione 

dell’evento;

o la segnalazione di ciascun sinistro all’avvio della nuova procedura deve contenere 

tutte le informazioni pervenute durante i 10 giorni di chiusura dei servizi; in altri 

termini deve essere evitato l’invio di più segnalazioni relative a uno stesso sinistro nel 

caso di più aggiornamenti acquisiti in diversi giorni.

Si coglie l’occasione per segnalare che all’indirizzo 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/antifrode/index.html, sotto la voce “EBDS –
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evoluzione banca dati sinistri” è disponibile la documentazione e la modulistica della 

nuova procedura. 

Per qualsiasi necessità di chiarimenti, si prega di inviare le richieste alla casella 

ebds@ivass.it.

Distinti saluti 

Per Delegazione

del Direttorio Integrato

firma 1
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