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DOMANDE E RISPOSTE 

Che cos’è? Il Preventivatore Unico è lo strumento per 
confrontare, in base alla loro convenienza 
economica, i preventivi RC Auto di tutte le 
imprese operanti sul mercato.

Come si accede? Il preventivatore è raggiungibile all’indirizzo 
internet www.tuopreventivatore.it.
Nei siti dell’ISVAP (www.isvap.it) e del 
Ministero dello Sviluppo Economico (www.
sviluppoeconomico.gov.it) sono comunque 
presenti i link per raggiungere il preventivatore.

Cosa serve per 
utilizzarlo?

Basta registrarsi al servizio fornendo un 
indirizzo e-mail valido. Si consiglia di tenere 
a portata di mano l’ultimo attestato di rischio 
rilasciato dalla compagnia ed il libretto di 
circolazione del veicolo da assicurare. Si 
eviterà, così, di fornire dati non corretti che 
potrebbero distorcere il risultato finale.
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Come si usa? Conclusa la registrazione, basta fornire una 
serie di informazioni rispondendo ai quesiti 
che verranno posti dal sistema.

Occorre rispondere a 
tutti i quesiti?

No; tuttavia, maggiore sarà il numero di 
informazioni fornite, più numerosi saranno 
i preventivi ottenuti. E’ quindi interesse 
dell’utente rispondere a quanti più quesiti 
possibile perché solo così avrà una panoramica 
completa delle offerte presenti sul mercato.

Come si ottiene 
la risposta del 
sistema?

Dopo alcuni minuti dall’invio della richiesta, 
l’utente riceverà una e-mail all’indirizzo 
indicato al momento della registrazione, con 
l’elenco in ordine di convenienza economica 
degli importi di tutti i preventivi rilasciati dalle 
diverse compagnie di assicurazione sulla 
base dei dati inseriti. Le richieste di preventivo 
e le relative risposte verranno inoltre mantenute 
sul portale nell’area riservata, a disposizione 
dell’utente per la consultazione o l’emissione di 
nuove richieste.
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Che tipo di 
polizza prende in
considerazione?

Per ragioni di semplicità il servizio prende 
in considerazione le ipotesi di polizza più 
comuni e diffuse, ovvero quelle basate: 
- sulla formula tariffaria bonus malus;sulla formula tariffaria bonus malus;
- sul massimale minimo di legge;sul massimale minimo di legge;
- sul caso della �guida libera�� (la garanziasul caso della �guida libera�� (la garanzia 

dell’impresa opera qualunque sia il soggetto 
alla guida al momento del sinistro) e della 
�guida esperta�� (in questo caso se al momento 
del sinistro è alla guida del veicolo un 
soggetto di età inferiore a 26 anni, l’impresa 
può esercitare la rivalsa sull’assicurato).

E’ uno strumento di 
acquisto diretto della 
polizza?

No, il Preventivatore  è uno strumento di 
”orientamento�� che offre un’informativa di 
carattere generale per un’ampia e rapida 
panoramica sui prezzi delle polizze RC Auto 
disponibili sul mercato. Una volta acquisite le 
informazioni sui prezzi, ci si potrà rivolgere agli 
intermediari delle compagnie o alle stesse se 
operano tramite vendita diretta. I preventivi 
ottenuti sono comunque vincolanti e 
impegnano le imprese a rispettarne i termini 
per 60 giorni. 

Il servizio è gratuito? Si, gratuito e anonimo; per attivarlo l’utente 
deve rispondere a un questionario, ma non 
occorre che dichiari le sue generalità.
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CONSIGLI UTILI

Nella fase di acquisto è bene ricordare che l’utente ha diritto a ricevere 
dall’impresa o dai suoi intermediari la nota informativa precontrattuale e le 
condizioni di contratto (disponibili per il ramo RC Auto sui siti internet aziendali 
e nei punti vendita). 

Inoltre, occorre tenere presente che:

• dalle direzioni o dai punti vendita delle compagnie si possono otteneredalle direzioni o dai punti vendita delle compagnie si possono ottenere 
sconti, sia per ragioni commerciali sia per la presenza a bordo del 
veicolo assicurato di dispositivi satellitari di controllo;

• è possibile stipulare polizze anche con formule tariffarie diverse dalè possibile stipulare polizze anche con formule tariffarie diverse dal 
bonus malus classico (per esempio "con franchigia" ovvero "bonus 
malus con franchigia");

• è possibile stipulare polizze per importi di massimale più elevati delè possibile stipulare polizze per importi di massimale più elevati del 
minimo di legge;

• è possibile ottenere preventivi basati sulla c.d. "guida esclusiva" (formulaè possibile ottenere preventivi basati sulla c.d. "guida esclusiva" (formula 
in base alla quale, si può pagare un premio significativamente minore 
indicando uno specifico conducente);

• si possono stipulare contratti RC Auto che prevedono clausole per ilsi possono stipulare contratti RC Auto che prevedono clausole per il 
risarcimento del danno in forma specifica (per cui, a condizione che la 
riparazione del veicolo sia effettuata presso autoriparatori convenzionati 
con l'impresa di assicurazione, si ottiene una riduzione del premio).

Buon preventivo!
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LA HOME PAGE DEL PREVENTIVATORE UNICO
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ISVAP
Via del Quirinale, 21

00187 Roma
www.isvap.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

www.sviluppoeconomico.gov.it


