RCA NAPOLI VIRTUOSA, LE DOMANDE FREQUENTI
Quanto sarà lo sconto?
Lo sconto sarà del 20% sui prezzi che la ConTe.it applicherà a partire dal
mese di luglio 2012.
Quando si comincia?
La sottoscrizione delle polizze sarà possibile a partire da lunedì 2 luglio
2012.
Vale solo per chi è di Napoli?
E' un'iniziativa del Comune di Napoli e quindi non poteva essere
diversamente. Ma lavoreremo per estendere nel tempo l'iniziativa a tutta la
Campania.
Possono aderire altre compagnie?
Certo, l'accordo del Comune non prevede l'esclusiva. Le trattative sono in
corso.
Voglio una tariffa uguale in tutta Italia, la vostra proposta non scoraggia la
mia battaglia?
La battaglia di tanti ha dato forza all'iniziativa del Comune, che è un passo
nella direzione della riduzione delle tariffe fino a un livello giusto per tutti.
Chi è un cittadino virtuoso?
Chi appartiene a una famiglia in regola con le imposte locali.
Perché devo montare la scatola nera?
Perché può salvare una vita in caso di incidente, visto che attiva
automaticamente i soccorsi. E poi aiuta a smascherare chi vuole
coinvolgerci in falsi sinistri a nostra insaputa.
Come fa la convenzione a ridurre le tariffe?
In molti modi, per esempio scoraggiando il ricorso all'assistenza legale
finché non scadono i termini per l'offerta della compagnia.
Vale anche per i motocicli?
Nella fase sperimentale, che dura un anno, vale solo per le auto private.
Le spese del montaggio della scatola nera saranno a carico nostro, del
Comune o dell'assicurazione?
Le spese sono tutte a carico dell'assicurazione.

Se sono virtuoso e pago le tasse, ho un attestato di rischio senza sinistri,
perché devono pure spiarmi con la scatola nera?
Il controllo si attiva solo in caso di incidente grazie al decelerometro e
permette di attivare i soccorsi.
Come faranno i cittadini a dimostrare la loro “virtuosità”?
Sarà un parametro legato intanto al rispetto degli obblighi Tarsu del 2010.
Ma abbassando le tariffe a Napoli città, cresceranno in provincia?
Assolutamente no. La Convenzione renderà più difficili le frodi e quindi
ridurrà i costi senza danneggiare nessuno (tranne i disonesti). Ed è
auspicabile che il modello Napoli Virtuosa sia preso ad esempio in tanti
altri Comuni.

