
  

COMUNICATO STAMPA 

4,7 milioni, però, partiranno senza copertura assicurativa 

11 milioni di italiani in vacanza col proprio animale domestico 

Dalle spese veterinarie alla pet box fino alla centrale operativa in caso di smarrimento; ecco le 

polizze per i nostri compagni di viaggio a 4 zampe 

Milano, luglio 2021. In vacanza con cani e gatti; sembra essere questo il trend dell’estate 2021 tanto che, 
secondo l’indagine* realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, sono più di 11 milioni gli italiani che 
quest’anno partiranno per la pausa estiva in compagnia del proprio animale. 

Come prevedibile a viaggiare coi padroni saranno soprattutto cani e gatti, ma se è vero che tra i proprietari 
in partenza più di 9 su 10 viaggeranno insieme a Fido o Micio, sono ancora tanti, circa 4,7 milioni, coloro 
che lo faranno senza un’adeguata copertura assicurativa che tuteli il padrone, ma soprattutto l’amico a 
quattro zampe, dai potenziali pericoli che si possono correre durante una vacanza. 

Ma cosa coprono le assicurazioni per cani e gatti in viaggio? Per aiutare i consumatori ad orientarsi tra le 
diverse proposte presenti sul mercato, Facile.it ha realizzato una breve guida; ecco cosa è emerso.  

Prima di partire 

Le polizze cani e gatti specifiche per coloro che stanno per affrontare un viaggio con il proprio compagno a 
quattro zampe offrono un aiuto concreto fin da prima della partenza e, oltre alla tradizionale polizza di 
Responsabilità Civile che tutela il proprietario da eventuali danni arrecati dall’animale a terzi, utile sempre 
e non solo in vacanza, copre altre casistiche. 

Alcune compagnie, ad esempio, mettono a disposizione dei padroni una centrale operativa specializzata 
nell’organizzazione di vacanze a misura di “cane e gatto”, con un supporto che va dalla ricerca della 
struttura più adatta, fino alla spiaggia o ristorante pet friendly.  

Altre, invece, offrono la garanzia di annullamento del viaggio qualora, prima della partenza, l’animale 
dovesse essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente. 

Durante il viaggio 

Tra gli italiani in partenza con cani e gatti, quasi 9 su 10 si sposteranno in auto. Ma cosa succede se il nostro 
animale si ferisce a causa di un incidente stradale? È bene sapere che se si tratta di un sinistro con colpa, 
l’animale non è tutelato dall’RC auto del proprietario. Per ovviare al problema, ci sono alcune compagnie 
assicurative che offrono una garanzia opzionale dedicata agli amici a quattro zampe, oppure è possibile 
sottoscrivere una polizza che tutela l’animale da eventuali infortuni subiti durante il viaggio. Attenzione, 
però, perché queste coperture sono valide solo se l’animale è trasportato secondo le norme del Codice 
della Strada. 

Arrivati a destinazione: dalla malattia… 

Cosa fare se l’animale ha un imprevisto in vacanza?  Le polizze per cani e gatti offrono ai proprietari sia un 
aiuto a distanza, ad esempio tramite assistenza e consulenza veterinaria telefonica o, anche, segnalando 
centri e cliniche specializzate più vicine al luogo di villeggiatura, sia un rimborso delle eventuali spese 
sostenute per esami e cure all’animale.  

In alcuni casi la compagnia arriva a consegnare a domicilio i medicinali necessari e a rimborsare i costi extra 
di alloggio sostenuti qualora il proprietario dovesse prolungare la permanenza a causa dello stato di salute 
dell’animale. Consiglio: attenzione alle esclusioni, (non tutte le tipologie di infortunio o malattia sono 
coperte) e ricordatevi che l’animale, per essere tutelato dalla polizza, deve essere dotato di microchip o 
tatuaggio e regolarmente vaccinato, altrimenti l’assicurazione non rimborsa. 

 

https://www.facile.it/assicurazione-cane.html


  
….allo smarrimento 

E se il quadrupede si allontana inavvertitamente dal luogo di villeggiatura? Anche in caso di smarrimento le 
coperture assicurative possono essere di grande aiuto; alcune sostengono i costi delle spedizioni 
organizzate per cercare l’amico a quattro zampe, altre mettono a disposizione una linea telefonica 
dedicata per la raccolta di segnalazioni di avvistamento; altre ancora, invece, rimborsano eventuali biglietti 
di mezzi di trasporto necessari per raggiungere il luogo di ritrovamento o le spese del canile/gattile che l’ha 
ospitato.  

Per una tutela più completa, si può scegliere di dotare l’animale di una speciale scatola nera, la cosiddetta 
pet box, da agganciare al collare che consentirà di seguire i suoi movimenti in tempo reale e rintracciarlo in 
caso di fuga o furto. 

«Durante le vacanze i potenziali pericoli per i nostri cani e gatti si moltiplicano; affidarsi ad una polizza 
specifica per il periodo estivo potrebbe essere di grande aiuto – in primis per i padroni stessi», spiega Irene 
Giani, BU Manager Non-Motor Insurance di Facile.it. «La buona notizia è che si tratta di coperture dal costo 
contenuto in relazione ai benefici; il costo potrebbe variare a seconda della razza dell’animale e dell’età, ma 
per una copertura Responsabilità civile e salute i premi partono da poco più di 10 euro al mese.». 

Cani, gatti… e non solo 

Come anticipato, a condividere le vacanze coi padroni saranno soprattutto cani e gatti. Nello specifico 
saranno circa 8,5 milioni i proprietari di cani a viaggiare con Fido (70,2% del totale) e 4,8 milioni i 
proprietari che viaggeranno insieme al proprio micio (53,6% del totale). 

Gli italiani, però, non viaggeranno solo con cani e gatti e guardando alla graduatoria emersa dall’indagine si 
scopre che il 9,7% di coloro che porteranno il proprio animale con sé partirà in compagnia dei propri pesci, 
il 5,8% munito di gabbia e uccellini, mentre il 5,4% con vaschetta e tartarughe al seguito. 

L’amore degli italiani per gli animali è cosa nota e un dato su tutti lo dimostra; se è vero che la maggior 
parte dei proprietari partirà insieme all’amico a due o quattro zampe, vi sono più di 1 milione di individui 
che, per accudire il proprio animale domestico e non volendo separarsene, faranno a meno di una delle 
cose più irrinunciabili nel Bel Paese: le ferie.  
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Nota metodologica: l’indagine è stata svolta tra l’1 e il 4 luglio 2021 attraverso la somministrazione di n.1.016 interviste CAWI con 

ad un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni, rappresentativo della popolazione italiana adulta residente sull’intero 

territorio nazionale. 
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