
               SPESE MEDICHE:  
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  

PORTALE I4T 
 

 in caso di spese mediche di emergenza sostenute durante il viaggio 
 

POLIZZE AXA : la richiesta di risarcimento deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio e  può 
essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro 
all’indirizzo: IT Srl : e-mail: sinistri@i4t.it;  in alternativa collegandosi al sito web: sinistri.i4t.it;  in alternativa a I.T. Srl Corso Regina 
Margherita, 29 – 20124 Torino Tel. 011.812.50.25 – Fax 011.817.45.50 
 
POLIZZE IMA  : inviare la denuncia entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, attraverso una delle seguenti modalità: 
collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: sinistri.i4t.it; in alternativa via mail all’indirizzo sinistri@i4t.it allegando i documenti in formato 
PDF; in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: I.T.Srl, Corso Regina Margherita, 29 – 20124, Torino; Tel. 
011.812.50.25 – Fax 011.817.45.50 
 

 
 modulistica scaricabile dal sito 

 certificato medico redatto in loco 

 nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;  

 numero di polizza;  
 certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la 

tipologia e le modalità dell’infortunio subito;  

 in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;  

 originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti 
e degli intestatari delle ricevute stesse;  

 prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;  

 
La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che 
l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. 

 
 

L’eventuale indennizzo da parte della compagnia assicuratrice avverrà al netto della franchigia/scoperto previsto dalle condizioni di  
polizza che può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo 
 

Nella copertura assicurativa sono presenti alcune esclusioni indicate nel vostro contratto.   
 
 
 

Nota bene: la presente comunicazione ha finalità di marketing e non deve ritenersi esaustiva, non costituisce contratto e non impegna 
IT S.r.l. o l'Assicuratore, per i quali valgono le condizioni contrattuali di polizza presenti nel DIP e fascicolo/set informativo, sottoscritte 
tra le parti dopo aver letto attentamente tutta la documentazione precontrattuale. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo, 
con particolare riferimento alle esclusioni di garanzia e alle franchigie.  
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