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1. TRAINO SUPPLEMENTARE SUCCESSIVO AL PRIMO INTERVENTO 

Qualora il veicolo dell’Associato, oggetto dell’attivazione della card “Extra”, abbia usufruito di un 

primo intervento di soccorso stradale a causa di un guasto meccanico e/o un sinistro stradale nel 

quale è rimasto coinvolto e, nel caso in cui, a seguito di tale intervento, sia stato trainato e ricoverato 

presso il deposito dello stesso soccorritore, Infodrive, tramite la Struttura Organizzativa, invierà 

presso tale deposito un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino centro di assistenza 

convenzionato Infodrive o diversa destinazione comunque concordata con Infodrive. Il servizio è 

gratuito fino alla copertura chilometrica stabilita in fase di attivazione (verrà riportata sul modulo di 

attivazione). Le eventuali eccedenze sono a carico dell'Associato. Nel caso in cui il veicolo 

dell’associato sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato 

allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, l’associato è tenuto a sganciare il rimorchio per 

permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico dell’associato eventuali costi 

extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio. I veicoli con altezza superiore 

a 2,80 m. potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento delle attività di assistenza e la stessa 

non essere erogata. 

Il servizio oggetto della card “Extra” è erogabile esclusivamente a seguito di primo intervento 

di soccorso stradale ed in modo continuativo ad esso, sia che lo stesso venga attivato 

dall’Associato tramite il circuito Infodrive, sia che lo stesso venga attivato tramite qualsiasi 

altro circuito di altra società fornitrice di servizi di soccorso stradale. La centrale operativa 

di Infodrive potrà richiedere all’Associato modulo o ricevuta che attesti l’effettiva erogazione 

del primo intervento di soccorso stradale. Nel caso in cui l’Associato ne sia sprovvisto al 

momento della richiesta, il servizio oggetto della card “Extra” non potrà essere erogato. 

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 1 volta nel corso dei 12 mesi 

associativi e per un massimale pari ad Euro 200.00 per intervento (Euro 400.00 per la 

copertura “Italy”). Servizio erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui 

massa a pieno carico non superi i 35 q. (F.2 su carta di circolazione) e che non risultino 

immatricolati autocarro. 

2. COSTI EXTRA 

Tutti i costi non esplicitamente indicati come a carico di Infodrive sono a carico del cliente. In 

conseguenza di una richiesta di soccorso stradale, Infodrive terrà a proprio carico esclusivamente i 

costi relativi all’intervento secondo i termini esplicitati al punto 1 del presente contratto. Eventuali 

altri costi (deposito, chilometri fuori copertura, ecc.) saranno a carico del cliente. 

Infodrive non emetterà rimborsi per eventuali interventi non autorizzati dalla centrale 

operativa o, comunque, per interventi non compresi nel servizio di assistenza.  

N.B. Tutti i servizi di assistenza non potranno essere erogati qualora il veicolo si trovi già presso un autoriparatore/deposito al momento della richiesta. Si 

ricorda che i servizi inclusi nel presente regolamento non potranno essere erogati su autotassametri, camper e veicoli adibiti a noleggio con e senza 

conducente 
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