SOLUZIONE SOCI
ON THE MOVE
“On the Move” è un progetto di ASTER
Associazione del Terziario che prende avvio
a seguito dell’emanazione della Legge 41/2016,
La spada di Damocle che pende
sulle nostre teste.
L’associazione propone formule associative, con
incluso un pacchetto assicurativo, messo a punto
da un broker specialista, coerente con le esigenze
di copertura dei rischi della mobilità del socio.

Scegli la formula
più adeguata alle tue esigenze!

ASTER Associazione del Terziario
codice fiscale 94010040247
www.aster-italia.it | www.on-the-move.online

SINGLE

FAMILY

IL MASSIMALE

IL MASSIMALE

Vale solo
per l'associato

Vale per l'associato
e in suo nucleo
familiare
(stato di famiglia)

SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO
www.salmeri.it

LA SOLUZIONE
PER LE PERSONE
IN MOVIMENTO

Centro Direzionale
Ponte Alto Vicenza
Via Frassini, 35
+39 0444 349456
info@salmeri.it

Dueville
Via IV Novembre, 22
+39 0444 592951
dueville@salmeri.it

Santorso
Via Roma, 33
+39 0445 540673
santorso@salmeri.it

Montecchio Maggiore
Viale della Stazione, 53
+39 0444 491461
montecchio@salmeri.it

A S S I C U R A Z I O N I

www.salmeri.it

TUTELA LEGALE

ON THE MOVE

MY NET BLUE

C IR C O L A Z IO NE S TRAD ALE

TUTELA I N FOR TUN I

CU RE MIG L IORI A T U T T E L E ET À

MASSIMALE
PER SINISTRO

€ 20

€ 50

MILA

MILA

Saranno assicurati automaticamente tutte le persone:
il massimale scelto sarà suddiviso in parti uguali tra tutti
i componenti della famiglia. Per aumentare il massimale
per persona si possono acquistare più moduli.

L’ASSICURATORE COPRE
Oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti,
nei limiti del massimale:
• pretese al risarcimento di danni extracontrattuali
per fatti illeciti di terzi
• tutela legale del diritto contrattuale per i veicolo
• difesa in procedimenti penali per delitti colposi
o contravvenzioni derivanti da un incidente stradale
• le spese di dissequestro del veicolo assicurato, sequestro
in seguito ad un incidente stradale
• anticipo per il pagamento di una cauzione penale,
fino ad un massimo di € 11.000,00
• le spese per l’interprete, in caso di arresto, detenzione e/o
altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità
penale connessa ad incidente stradale all’estero
• i costi per opposizione al provvedimento di ritiro,
revoca o sospensione della patente di guida in seguito
ad un incidente stradale
• i costi della procedura arbitrale fino a € 5.000,00
• tutela legale per il conducente
• tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli di terra
• difesa in procedimenti penali e per l’opposizione
amministrativa, in caso di ritiro della patente sotto l’influenza
dell’alcool fino alla soglia del 1,5% del tasso alcolemico.

L’ASSICURATORE NON COPRE
• Quando il conducente non è autorizzato alla guida del veicolo
• quando il conducente sia in stato di ubriachezza (oltre 1,5%)
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci
• quando il conducente sia colpevole di omissione di pronto
soccorso o fuga dopo l’incidente
• quando il conducente ha guidato il veicolo senza idonea
abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato
di idoneità alla guida
• nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione
o venga usato in modo diverso da quello indicato
sulla carta di circolazione
• derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive
e relative prove.

IN CASO
DI MORTE

€ 100
MILA

IN CASO
DI INVALIDITÀ
PERMANENTE

€ 100

Mynet.blue è il servizio on-line di accesso ai network
sanitari convenzionati con Blue Assistance. Garantisce
qualità delle cure, tempi rapidi di prenotazione, libertà
di scelta del professionista e capillarità sul territorio.

Il servizio è composto da tre linee che possono essere
erogate anche singolarmente:

MILA

L’ASSICURATORE COPRE
Gli infortuni subiti dal conducente in relazione alla guida
di veicoli, compresi biciclette, ciclomotori e motocicli oltre
che nella sua qualità di pedone o in qualità di passeggero
di qualsiasi mezzo pubblico o privato.
Sono considerati infortuni anche:
• l’asfissia causata da gas di scarico
• l’annegamento
• l’assideramento o congelamento
• il colpi di sole o di calore.

L’ASSICURATORE NON COPRE
Il conducente se persona affetta da epilessia, alcolismo,
tossicodipendenza, infermità mentali o non abilitato alla
guida a norma delle disposizioni in vigore. Sono escluse
le ernie e le conseguenze di cure mediche e di trattamenti
chirurgici non resi necessari da un infortunio.
Sono esclusi gli infortuni derivanti:
• da partecipazione a gare, corse e relative prove
ed allenamenti
• da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida
• a conducenti non abilitati alla guida di veicoli
• da dolo dell’Assicurato.

Dr. Smalto
Permette di ricevere cure dentarie in centri
odontoiatrici altamente qualificati convenzionati
in tutta Italia, con un unico listino prezzi che
garantisce un risparmio fino al 70% e che
è sempre consultabile online.
Dr.ssa Diagnosi
Accompagna nella scelta tra le cliniche
e i poliambulatori convenzionati per eseguire
prestazioni diagnostiche e specialistiche
all’avanguardia in tempi rapidi di prenotazione
e libertà di scelta del professionista.
Mr. Fisio
Garantisce le migliori cure fisioterapiche, fisiche,
manuali e strumentali, effettuate con le tecniche
più moderne, anche a domicilio, attraverso
un percorso personalizzato con un risparmio
del 25% sulle prestazioni principali.
Miss. Star Bene
I migliori centri di fitness e wellness dove tenersi
in forma e sentirsi bene. Sconti fino al 40% e prezzi
sempre consultabili sul sito per tutte le esperienze.

COME FUNZIONA

Scegli on-line lo specialista
più adatto alle tue esigenze
tra dentisti, fisioterapisti,
cliniche e poliambulatori

FRANCHIGIA
3% relativa al 15% ovvero se l’invalidità Permanente supera il 15%
il risarcimento verrà corrisposto integralmente sulla base delle
Tabelle INAIL senza franchigia.
Per i veicoli diversi da autovetture, autocarri e natanti la somma
assicurata sarà pari al 70% della somma calcolata per veicolo.

Accedi al sito www.mynet.blu
e inserisci il PIN personale

SCOPRI DI PIÙ
SUL SITO
www.mynet.blue

Stampa il voucher con cui farsi
riconoscere dal professionista
Prenota e paga
a tariffe convenzionate

