Protezione Pneumatici
Uno strumento di marketing per la fidelizzazione e l’acquisizione di Clienti
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* La Protezione Pneumatici è un prodotto assicurativo offerto dalla società Volkswagen Versicherung AG, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig/Germania.
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Protezione Pneumatici:
un valore aggiunto

Il cambio gomme stagionale genera un importante afflusso di Clienti nelle officine. Di media,
una visita su tre è infatti dovuta a questo motivo. Purtroppo, ancora troppo spesso, i Clienti
per questo tipo di intervento si rivolgono alle aziende non appartenenti alla Rete ufficiale.
Ecco perché è indispensabile offrire un servizio pneumatici professionale e con caratteristiche
uniche, come un'assicurazione aggiuntiva gratuita, in grado di stimolare l’interesse del
Cliente verso la propria azienda, garantendone la soddisfazione e la fidelizzazione a lungo
termine.

Puntare sulla propria competenza in materia di pneumatici
può essere una leva importante per instaurare rapporti di
lungo periodo con i Clienti. Essere punto di riferimento per
l’acquisto di coperture ed il loro cambio stagionale assicura
contatti regolari e permette di incrementare le opportunità di
vendita per tutto quello che riguarda le attività del Service.
Per incentivare i Clienti ulteriormente a rivolgersi alle officine
della propria Rete, il Gruppo Volkswagen offre, ormai da molti
anni, la Protezione Pneumatici; uno strumento di marketing
unico nel suo genere che punta sulla fidelizzazione dei propri
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Passaggi d'officina generati dalla vendita e dal servizio cambio gomme.

Clienti. Il prodotto assicurativo, gratuito per voi e per i vostri
Clienti, viene offerto dalla Volkswagen Versicherung AG e copre
gli pneumatici per la durata di 36 mesi dall'acquisto per alcune

Le principali caratteristiche della Protezione Pneumatici:

categorie di danni che altrimenti sarebbero a carico del
proprietario della vettura.
Sono

assicurabili

tutti

gli

pneumatici

acquistati

in

triangolazione con Volkswagen Group Italia, Ruote Complete
Originali oppure pneumatici di primo equipaggiamento delle
marche del nostro Gruppo*. In caso di danno, i Clienti devono
rivolgersi alla vostra azienda per richiedere la sostituzione
dello pneumatico danneggiato, usufruendo di un prezzo
scontato per la gomma nuova.

*ad eccezione della marca Volkswagen per la quale deve essere attivo il
pacchetto "Progetto Valore Volkswagen".
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è gratuita sia per voi che per i vostri Clienti;
copre tutti gli pneumatici e le Ruote Complete Originali
forniti in triangolazione da Volkswagen Group Italia S.p.A.;
copre anche il primo equipaggiamento *;
risponde qualora il danno si dovesse verificare all’estero.

P R O T E Z I O N E P N E U M AT I C I

Come attivare la Protezione Pneumatici
La Protezione Pneumatici viene attivata nel momento dell'emissione della fattura di vendita
degli pneumatici montati in officina ovvero nel momento del montaggio di un treno di gomme
aggiuntivo, ad esempio acquistato insieme ad una vettura nuova. Per gli pneumatici di primo
equipaggiamento, invece, l'assicurazione si attiva con la data della fattura di vendita della
vettura. In concomitanza con la vendita delle coperture viene anche consegnato il Certificato
Pneumatici. Bisogna però fare attenzione alle tipologie di pneumatici e alle categorie di Clienti
per le quali non è possibile attivare l’assicurazione. Questa sezione sarà di supporto nella
valutazione dei singoli casi e darà importanti indicazioni da seguire in fase di fatturazione.
L’assicurazione può essere attivata per:
• tutti gli pneumatici e le Ruote Complete Originali (famiglie

L’assicurazione non può essere attivata per:
• pneumatici non forniti né fornibili in triangolazione da

Accessori A46, K46, S46 e V46) per autovetture e veicoli

		 Volkswagen Group Italia ed acquistati presso un canale

commerciali leggeri fino a 5,9 t, a condizione che siano stati

		esterno, così come gli pneumatici venduti alle officine

acquistati da Volkswagen Group Italia S.p.A. e montati presso

		 indipendenti (NORA);

le aziende della nostra Rete;
•	proprietari / utenti finali di veicoli di tutti i marchi (non solo
del Gruppo Volkswagen);

• pneumatici di primo equipaggiamento su vetture della marca
Volkswagen acquistate senza il pacchetto “Progetto Valore
Volkswagen”;

•	gli acquirenti di vetture nuove, oppure usate sulle quali siano

•	pneumatici montati su vetture appartenenti alle seguenti categorie:

stati installati pneumatici nuovi. In questo caso è necessario

		 - veicoli delle forze dell’ordine (ad es. polizia, carabinieri), dell’esercito

che nella fattura di vendita della vettura venga indicato il

		 e dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei pompieri)

codice particolare degli pneumatici / delle ruote complete;
• pneumatici / ruote complete di primo equipaggiamento su

		 - taxi (società/singoli proprietari)

		 veicoli nuovi delle marche Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA e

		 - veicoli dal peso totale superiore a 5,9 t

		 Volkswagen Veicoli Commerciali:

		 - veicoli delle scuole guida

		 per la marca Volkswagen, l'assicurazione è attiva solo per

		 - veicoli dei servizi postali

		 il primo equipaggiamento di veicoli privati acquistati tramite

		 - veicoli dei corrieri espresso

		 il finanziamento "Progetto Valore Volkswagen".

		 - veicoli di servizi di trasporto a pagamento

		 - veicoli destinati all’uso in cantiere

		 - auto a noleggio a breve termine (RAC)

La fatturazione:
A seconda del momento di vendita degli pneumatici - in concomitanza con la vendita di una vettura o in ambito post-vendita - è
necessario accertare che la fattura riporti determinate informazioni.
Post-vendita

Vendita

In caso di vendita e montaggio di pneumatici e Ruote

In caso di vendita di pneumatici/Ruote Complete Originali

Complete Originali:

aggiuntive alla prima dotazione su vetture nuove, ricondizionate

• la fattura dovrà riportare:

e usate:

- telaio della vettura sulla quale sono stati montati gli

• sulla fattura di vendita della vettura deve essere indicato il codice
particolare ZT degli pneumatici/delle ruote complete. Qualora

pneumatici / le ruote complete;
-	
codice particolare ZT degli pneumatici con prezzo di listino

non fosse disponibile, dovrà essere inserita la seguente nota:
“Compresa assicurazione pneumatici gratuita per “x” pneumatici

e sconto applicato al cliente;
- per le Ruote Complete Originali è da inserire il codice

(marca, modello, misura, famiglia accessori nel caso di ruote

		 particolare (famiglia accessori A46, K46, S46 o V46) con

complete)". In assenza di tale informazione non sarà possibile

		 prezzo di listino e sconto applicato;

risarcire eventuali danni.

- costo di manodopera per il montaggio;
- posizione di lavoro 99 27 AP 00 senza la quale lo
		pneumatico

non

sarà

coperto

da

assicurazione.

Importante: in questi casi la Protezione Pneumatici decorre dalla
data di prima installazione degli pneumatici o delle ruote
complete che dovrà essere dimostrata dalla fattura del primo
montaggio / un ODL interno (nel caso che il primo montaggio fosse
compreso nel prezzo d'acquisto degli pneumatici) che faccia
riferimento alla fattura di vendita della vettura. Oltre alla fattura è
da consegnare al Cliente anche il Certificato Pneumatici, da
compilare e timbrare debitamente nel momento della vendita.
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La documentazione da consegnare al Cliente
1.) Fattura di attivazione della Protezione Pneumatici, debitamente
completa della PDL 99 27 AP 00 "Protezione Pneumatici"
L’assicurazione sugli pneumatici resta attiva anche in caso di
passaggio di proprietà dell’auto. Il nuovo proprietario, per
40

480,00

poterne usufruire in caso di danno, dovrà però essere in
possesso della fattura di acquisto degli pneumatici così come
del Certificato Pneumatici.

mesi

mesi

mesi

mesi

36 36 36 36
protezione pneumatici

protezione pneumatici

protezione pneumatici

protezione pneumatici

I.1.000001

I.1.000002

I.1.000003

I.1.000004

36

protezione pneumatici

misura reale
mm20 x 20

I.1.000001

529,20

36

protezione pneumatici

36

mesi

misura reale
mm20 x 20

I.1.000001

mesi

mesi

protezione pneumatici

mesi

480,00

36

misura reale
mm20 x 20

misura reale
mm20 x 20

protezione pneumatici

I.1.000001

I.1.000001

529,20

116,42

529,20

645,62

2.) Certificato pneumatici completo di condizioni assicurative
All'atto di vendita, il Concessionario/Service Partner è tenuto a

nel modulo specifico per i New Car sono richiesti i dati degli

compilare il "Certificato Pneumatici", contenente i termini e le

pneumatici di primo equipaggiamento.

condizioni dell'assicurazione.

Il certificato, scaricabile dalla sezione pneumatici in Service Net,

Nel modulo specifico per l'After Sales bisogna inserire il numero di

deve

telaio della vettura così come tutti i dati degli pneumatici nuovi;

congiuntamente alla fattura di vendita.

Certificato Pneumatici
Nr. Telaio del veicolo

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Marca, modello, misura dello pneumatico
Codice “ZT” dello pneumatico
Data di vendita dello pneumatico
Numero di pneumatici venduti

/
�1

�2

/
�3

essere

timbrato,

firmato

e

consegnato

Questi campi con i dati della vettura
sono da compilare nel momento
della vendita dello pneumatico
nuovo.

Y

�4

Cod. Org. e Ragione Sociale
del Concessionario/Service Partner

La data deve corrispondere alla data di vendita dello
pneumatico

Indirizzo del Concessionario/Service Partner

Il Concessionario/Service Partner conferma
la correttezza dei dati di cui sopra.
Data, firma e timbro del Concessionario/Service Partner

_____________________________________________________________________________________________________________
Procedura che i Concessionari/Service Partner devono seguire in caso di danno:
In caso di denuncia del danno allo pneumatico, con la compilazione del rispettivo campo con la data del danno, nonché la firma
e il timbro del Concessionario/Service Partner, viene meno la validità della copertura assicurativa per quel determinato
pneumatico. Deve inoltre essere indicata la causa. L’originale del Certificato pneumatici va al cliente.

□

□
□

urto contro un cordolo di marciapiede
vandalismo

□
□
□

foratura imprevista durante la marcia causata da
oggetti appuntiti
urto contro un cordolo di marciapiede
vandalismo

Pneumatico anteriore sinistro

Pneumatico anteriore destro

Data del danno, firma e timbro Concessionario/Service Partner

Data del danno, firma e timbro Concessionario/Service Partner

□
□
□
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foratura imprevista durante la marcia causata da
oggetti appuntiti

foratura imprevista durante la marcia causata da
oggetti appuntiti
urto contro un cordolo di marciapiede
vandalismo

□
□
□

foratura imprevista durante la marcia causata da
oggetti appuntiti
urto contro un cordolo di marciapiede
vandalismo

Pneumatico posteriore sinistro

Pneumatico posteriore destro

Data del danno, firma e timbro Concessionario/Service Partner

Data del danno, firma e timbro Concessionario/Service Partner

Questi campi sono da compilare solo sul certificato
della gomma danneggiata nel momento in cui si apre
un ODL per la sostituzione della gomma.

al

Cliente

P R O T E Z I O N E P N E U M AT I C I

Danni coperti dalla Protezione Pneumatici

Forature accidentali sul battistrada durante la marcia, danni da impatti accidentali contro il
marciapiede o atti di vandalismo - grazie alla Protezione Pneumatici questi spiacevoli eventi
non sono più un dramma per i vostri Clienti. Rivolgendosi alla vostra officina e facendo
sostituire lo pneumatico danneggiato con uno nuovo fornito da Volkswagen Group Italia
S.p.A., il Cliente potrà approfittare di un prezzo scontato per la nuova gomma, che viene
calcolato in base al tempo trascorso dall'acquisto di quella danneggiata, godendo per lo
pneumatico sostitutivo nuovamente di 36 mesi di copertura assicurativa.

Per poter essere sicuri che dopo il caricamento della pratica in

non è nè una garanzia aggiuntiva, nè una correntezza

Help Line verrete integralmente rimborsati da Volkswagen

automatica; siete voi in primis ad avere la responsabilità della

Versicherung

momento

valutazione sull'applicabilità dell'assicurazione in base alla

dell'accettazione venga fatta una valutazione accurata del

dinamica dell'incidente che vi spiega il Cliente. Sono tre le

danno. E' importante ricordarsi che la Protezione Pneumatici

categorie di danni per i quali risponde l'assicurazione:

AG,

è

indispensabile

che

nel

1.) Penetrazione del battistrada da oggetti appuntiti durante la marcia
quali chiodi, viti, frammenti di vetro o simile. Forature sulle
spalle degli pneumatici che si sono verificate in un altro modo,
ad esempio per colpa di una buca stradale, una spranga di ferro
sporgente da un muretto o altro, non sono coperte dalla
Protezione Pneumatici.

2.) Impatti involontari contro il marciapiede
Sono da esaminare con particolare attenzione i casi in cui
vengono segnalati danni ad entrambe le spalle delle gomme
montate sullo stesso asse; la dinamica dell'incidente deve essere
plausibile.
Inoltre, va fatto presente al Cliente che un rimborso per la
sostituzione del secondo pneumatico (non danneggiato) sul
medesimo asse per un corretto bilanciamento non è previsto
dall' assicurazione.

3.) Atti vandalici
Nel caso di un danneggiamento premeditato degli pneumatici
da parte di terzi è necessario che il cliente vi possa presentare
una denuncia fatta alle autorità competenti.
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Gestione delle richieste di risarcimento
Le richieste di risarcimento possono essere gestite solo a fronte di una sostituzione della
gomma danneggiata nella propria officina. Solo in tal caso sarà infatti possibile riconoscere al
Cliente uno sconto aggiuntivo sull'acquisto del nuovo pneumatico.

Il risarcimento del danno, riconosciuto sotto forma di uno

In caso di pneumatici o Ruote Complete Originali aggiuntive

sconto aggiuntivo in caso di acquisto e montaggio di un nuovo

vendute insieme ad una vettura fa fede la data dell'ordine di

pneumatico, viene determinato in base alla matrice tempo/

lavoro (anche interno) che ne certifica il primo montaggio.

percentuale riportata qui in fianco.

Qualora sulla fattura originale dello pneumatico danneggiato
fosse presente un ologramma, deve essere annullato

Per poter procedere con la gestione del risarcimento è prima di

barrandolo e inserendo accanto la data, la fima ed un timbro.

tutto necessario accertare che il danno rientri tra quelli previsti
dalla copertura assicurativa (vedi pagina 5).

Stabiliti i mesi trascorsi dall'acquisto dello pneumatico
danneggiato alla sua sostituzione, per tutti gli pneumatici

Inoltre, è necessario che il cliente presenti i seguenti documenti:
• la fattura di acquisto dello pneumatico danneggiato riportante la

venduti a partire dal 1 luglio 2021 è entrata in vigore la
seguente tabella di risarcimento:

posizione di lavoro 99 27 AP 00 oppure, qualora il Cliente abbia
acquistato le coperture insieme alla vettura, la fattura di acquisto
della vettura o una fattura che certifica la data di prima
installazione degli pneumatici;

• il Certificato Pneumatici correttamente compilato;
• copia della denuncia rilasciata dalle autorità competenti
(polizia, carabinieri) in caso di atti vandalici.

Mesi trascorsi dall’acquisto
Percentuale rimborso

0-12

>12-24

>24-36

75%

50%

25%

del valore netto del nuovo pneumatico

Per pneumatici venduti con l'assicurazione in una data
antecedente il 1 luglio 2021 è da applicare invece la
percentuale del 100% di rimborso per danni subiti nell'arco

La richiesta di risarcimento deve invece essere respinta:

dei primi 12 mesi dall'acquisto.

•	se dalla valutazione del danno risulta che si tratta di un evento
coperto da garanzia legale;
•	s e il danno è stato causato dalle cattive condizioni stradali (ad
esempio per colpa della presenza di buche o simile);
•	
se colpa grave o stile di guida non appropriato hanno
comportato il danneggiamento dello pneumatico;
•	s e si tratta di un danno indiretto causato da incidente;
•	i n caso di usura “a dente di sega”, appiattimento da frenata o

Esempio: calcolo importo base da risarcire al Cliente
Prezzo a listino dello pneumatico sostitutivo

€ 200,00

Sconto Volkswagen Leasing
Prezzo netto pneumatico

45%
€ 110,00

Percentuale di rimborso Protezione Pneumatici

50%

usura non uniforme dovuta, ad esempio, ad ammortizzatori
poco efficienti;
•	s e si tratta di un danno al cerchio e non allo pneumatico.

Importo base del risarcimento

€ 55,00

Esempio di calcolo dell’importo base.

Come calcolare il valore da risarcire

 artendo dal prezzo di listino dello pneumatico sostitutivo
1. P
(equivalente a quello danneggiato in misura, marca, modello e

 ’importo così calcolato sarà infine condizionato dalla
3. L
tipologia* di Cliente che richiederà il risarcimento:

caratteristiche), si applica almeno lo sconto previsto per le
vetture di Volkswagen Leasing. Il prezzo netto così calcolato sarà
la base per determinare l'effetivo valore da risarcire al Cliente.

•	
Cliente privato senza diritto alla detrazione dell’IVA:
Importo base + IVA (es. 55,00 € + 12,10 € = 67,10 €).
•	
Cliente partita IVA con diritto alla detrazione del 40%:

2. Per conoscere la percentuale di rimborso da applicare sul
prezzo netto dello pneumatico, bisogna determinare il tempo
trascorso dalla data della fattura di vendita dello pneumatico

Importo base + 60% dell’IVA (es. 55,00 € + 7,26 € = 62,26 €).
•	Cliente partita IVA con diritto alla detrazione del 100%:
Importo base senza IVA (es. 55,00 € ).

danneggiato e la data di apertura dell’Ordine di Lavoro per la
sua sostituzione.
6

Tenendo conto di questo eventuale diritto alla detrazione

P R O T E Z I O N E P N E U M AT I C I

dell'IVA da parte del Cliente, prima dell'emissione della fattura, il
Cliente dovrà firmare il "Modulo di autocertificazione per la

PROTEZIONE PNEUMATICI

detraibilità dell'IVA".

Autocertificazione sulla detraibilità dell’IVA

Io sottoscritto

Nel caso di vetture di proprietà di Volkswagen Leasing non
sarà necessario far compilare il modulo. Deve essere trattato

, utilizzatore della vettura
telaio

targa

come un cliente partita IVA con diritto alla detrazione del 100%.

,
dichiaro di essere:

4. L a fattura di sostituzione deve infine contenere le seguenti

	
u n Cliente che non ha la possibilità di detrarre l’IVA sull’acquisto di beni e servizi legati
all’autovettura.
	un Cliente con Partita IVA che ha la possibilità di detrarre il 40% dell’IVA sull’acquisto di beni e
servizi legati all’autovettura.
	un Cliente con Partita IVA che ha la possibilità di detrarre il 100% dell’IVA sull’acquisto di beni e

Pneumatici:

• telaio della vettura sulla quale è stato sostituito lo
pneumatico danneggiato;

•	codice particolare ZT dello pneumatico nuovo con prezzo

servizi legati all’autovettura.

Inoltre autorizzo la società

informazioni per attivare correttamente la Protezione

a trattenere il rimborso assicurativo

di Volkswagen Versicherung AG, spettante per la fattura a me emessa per la sostituzione dello/degli
pneumatico/i coperto/i dalla Protezione Pneumatici.

Luogo e Data

di listino e sconto applicato (almeno uguale a quello
previsto per le vetture Volkswagen Leasing);

• costo di manodopera per il montaggio;
•	p osizione di lavoro 99 27 AP 00;
• una nota contenente il valore del risarcimento riconosciuto al

Firma

Cliente: “Segue rimborso dal distributore per il corrispettivo
non riscosso dal Cliente a titolo di assicurazione pneumatici
per € x,xx”.
Esempio di autocertificazione sulla detraibilità dell’IVA

Per calcolare correttamente l'importo da riconoscere al
Cliente è possibile utilizzare il file Excel "Calcolo contributo

SCONTO

Protezione Pneumatici" disponibile in Service Net nella
sezione "Ricambi>Pneumatici>Protezione Pneumatici".

Sconto da applicare in fattura:
deve essere almeno quello previsto
per le vetture di Volkswagen Leasing.

mesi

36

protezione pneumatici

Il cliente non paga l'importo riportato in fattura, bensì
la differenza tra tale importo e il valore riportato nella
nota (nell'esempio: € 149,21 - € 67,10 = 82,11 €).

I.1.000005

mesi

36

protezione pneumatici

misura reale
mm20 x 20

I.1.000001

149,21

Valore riconosciuto al Cliente nell'ambito della
Protezione Pneumatici.
Esempio di una fattura emessa per uno pneumatico sostitutivo con diritto a risarcimento.

Come gestire il risarcimento in caso di danno all'estero?
Qualora si dovesse presentare un Cliente che ha subito uno
dei danni coperti dalla Protezione Pneumatici all’estero ed è
quindi stato costretto a sostituire lo pneumatico danneggiato
presso un’azienda non italiana, ma pur sempre appartenente
al Gruppo Volkswagen, è necessario calcolare il risarcimento
a lui spettante come sopra indicato e risarcire tale importo in
contanti. In questo caso il Cliente è tenuto a firmare una
ricevuta attestante la riscossione del valore a lui spettante.
Copia della stessa dovrà essere successivamente inviata a
Volkswagen Group Italia S.p.A. insieme alla richiesta di
rimborso.
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Il rimborso da parte di Volkswagen Group Italia
La Protezione Pneumatici è gratuita. Verrete infatti rimborsati esattamente del valore che
riconoscerete ai vostri Clienti per le sostituzioni pneumatici dovute ai danni previsti
dall’assicurazione. Per permettere una gestione semplice e veloce delle richieste di rimborso è
a disposizione una sezione nel portale PetrA, nella quale devono essere caricate tutte le
pratiche di rimborso gestite.
La richiesta di rimborso per l'importo non riscosso dal Cliente deve

dell'importo

essere caricata nella sezione dedicata alla Protezione Pneumatici

Protezione Pneumatici;*

riconosciuto

al

Cliente

nell'ambito

della

presente in PetrA entro 15 giorni dalla data riportata nell' Ordine di

•	modulo per l'autocertificazione della detraibilità dell'IVA,

Lavoro. Pratiche inserite dopo tale data senza motivazioni

completo di tutti i dati richiesti e firmato dal Cliente (non da

d'eccezione (come ad esempio l'indisponibilità di uno pneumatico

allegare per vetture di proprietà di Volkswagen Leasing);

sostitutivo

dal

produttore)

non

verranno

accettate

dalla

• fotografie in alta risoluzione del danno, il numero DOT dello

Versicherung AG e quindi non rimborsate.

pneumatico ed una fotografia dello pneumatico per intero.

Nel portale sono da caricare i documenti seguenti:
• fattura di vendita dello pneumatico danneggiato con evidenza

Qualora fossero danneggiati più pneumatici, è necessario

dell’ologramma annullato (nel caso fosse presente, è da
cancellare mettendo accanto la data, la firma ed il timbro);

•n
 el caso in cui gli pneumatici / le ruote complete siano stati

allegare una foto unica di tutti gli pneumatici, idealmente con
il danno visibile;
• denuncia alle autorità competenti in caso di atto vandalico
entro tre giorni dall'apertura dell'Ordine di Lavoro;

venduti in concomitanza con la vendita di una vettura è

•	nel caso in cui il danno sia avvenuto all’estero, documentazione

necessario allegare, oltre alla fattura di vendita, un Ordine di

fotografica dello pneumatico danneggiato e copia della

Lavoro (anche interno) che faccia riferimento alla fattura di

ricevuta attestante la riscossione del valore di rimborso da

vendita della vettura e che dimostri che gli pneumatici / le

parte del Cliente.

ruote complete siano stati installati presso un'officina del
Gruppo Volkswagen;

Il rimborso potrà essere riconosciuto solo alle pratiche che VGI

•C
 ertificato Pneumatici relativo alla gomma danneggiata sul

approverà entro un mese dal danno. È pertanto fortemente

quale avrete contrassegnato la posizione dello pneumatico

consigliato porre particolare attenzione al corretto caricamento

danneggiato così come il tipo di danno verificatosi (non da

delle pratiche - assicurandosi di aver allegato tutti i documenti

allegare per sostituzioni di un primo impianto di vetture di

necessari - non appena è stata emessa la fattura di sostituzione.

proprietà di Volkswagen Leasing);
•	Ordine di Lavoro per la sostituzione dello pneumatico danneggiato;

Volkswagen Group Italia S.p.A. elaborerà le pratiche caricate sul

•	fattura di vendita dello pneumatico nuovo con evidenza

importi dovuti.

portale ed accrediterà mensilmente sul conto corrente "Varie" gli

* L'importo da riportare nella nota contenente il valore
del risarcimento riconosciuto al cliente viene indicato
su HelpLine nella colonna "Contributo € ".
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FAQ - Domande più frequenti
Quali danni copre la Protezione Pneumatici?

Come viene calcolato il risarcimento da riconoscere al Cliente?

La Protezione Pneumatici copre danni del battistrada causati da

L’assicurato riceve uno sconto in fattura calcolato sull’importo

penetrazione di oggetti appuntiti, danni da impatti involontari

netto del nuovo pneumatico. Il valore che deve essere riconosciuto

contro il marciapiede e danni da atti vandalici.

al Cliente può essere determinato con l’aiuto della tabella di
riferimento (vedasi pagina 6) e varia a seconda della tipologia di

Su quali pneumatici può essere attivata la Protezione Pneumatici?

Cliente che richiede il risarcimento (Cliente privato senza diritto alla

A fronte dell’acquisto e montaggio degli pneumatici nella

detrazione dell’IVA, Cliente partita IVA con diritto alla detrazione

propria officina, l’assicurazione può essere attivata su tutti gli

del 40%, Cliente partita IVA con diritto alla detrazione del 100%).

pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri fino a
5,9 t (anche per modelli non facenti parte del Gruppo

La Protezione Pneumatici è valida anche per danni che si verificano

Volkswagen). Presupposto: gli pneumatici devono essere stati

all’estero?

acquistati da Volkswagen Group Italia.

Sì. Qualora un Cliente fosse stato costretto a sostituire una o
più gomme all’estero, ma pur sempre presso un’azienda

Esistono dei casi in cui non può essere attivata la Protezione

appartenente al Gruppo Volkswagen, dovrete calcolare il

Pneumatici?

risarcimento a lui spettante e risarcire tale importo in contanti.

Sì. L’assicurazione non può essere attivata per pneumatici che

In questo caso il Cliente è tenuto a firmare una ricevuta

vengono montati su vetture appartenenti alle seguenti categorie:
• officine indipendenti (NORA)

attestante la riscossione del valore a lui spettante.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• veicoli delle forze dell’ordine (ad es. polizia, carabinieri),
• dell’esercito e dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi
• dei pompieri)
• taxi (società/singoli proprietari)
• veicoli destinati all’uso in cantiere
• veicoli dal peso totale superiore a 5,9 t
• veicoli delle scuole guida
• veicoli dei servizi postali
• veicoli dei corrieri espresso
• veicoli di servizi di trasporto a pagamento
• auto a noleggio a breve termine (RAC)
• vetture nuove della marca Volkswagen acquistate senza il
• pacchetto “Progetto Valore Volkswagen”

Cosa devo fare per essere rimborsato da Volkswagen Group Italia?
In PetrA è presente una sezione dedicata alla Protezione
Pneumatici. Compilando tutti i campi obbligatori e allegando
la documentazione richiesta, potrà essere aperta una pratica
per ogni risarcimento concesso.
Tutte le richieste di rimborso devono essere caricate entro 15
giorni dal verificarsi del danno (farà fede la data riportata
sull'Ordine di Lavoro).
Come devo comportarmi qualora si dovesse presentare un Cliente che
non ha con sé la fattura che accerta la validità della Protezione
Pneumatici?
Qualora il Cliente si presenti senza fattura, non potrà essere
riconosciuto il risarcimento ed è necessario fatturare lo

Come fatturare pneumatici e ruote complete aggiuntive vendute

pneumatico sostitutivo senza riconoscere lo sconto previsto

insieme ad una vettura nuova?

dalla Protezione Pneumatici.

E'

per

Il Cliente potrà tornare in un secondo momento con la fattura

pneumatici o ruote complete aggiuntive alla prima dotazione di

possibile

attivare

la

Protezione

Pneumatici

anche

originale riportante la PDL 99 27 AP 00 e con la fattura relativa

una vettura nuova. In tal caso è necessario indicare, sulla fattura

alla sostituzione e chiedere che il suo caso venga gestito come

di vendita della vettura il codice particolare ZT degli pneumatici /

se fosse una sostituzione avvenuta all’estero.

delle ruote complete aggiuntive.
Qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere inserita la seguente nota:

Non voglio attivare la Protezione Pneumatici ai miei Clienti. Cosa

“Compresa assicurazione pneumatici gratuita per “x” pneumatici

devo fare?

(marca, modello, misura; famiglia accessori delle ruote complete)”.

In questo caso è necessario scrivere a Volkswagen Group Italia

Nel momento del primo montaggio verrà poi emessa una

via

fattura che deve contenere la Posizione di lavoro 99 27 AP 00

motivandone il perché.

per garantire la copertura assicurativa alle gomme. In calce è da

Nel caso un carroattrezzi portasse una vettura con degli

inserire una nota di riferimento alla fattura di vendita della

pneumatici

vettura insieme alla quale gli pneumatici/le ruote complete

un'azienda non aderente, sarebbe comunque buona norma non

erano state acquistate.

penalizzare il Cliente casuale e procedere eccezionalmente con

e-mail,

alla

casella

danneggiati

pneumatici@volkswagengroup.it,

coperti

dall'assicurazione

presso

l'applicazione della Protezione Pneumatici sia per le gomme
Quanto dura il contratto di Protezione Pneumatici?

danneggiate, sia per quelle nuove, e di inserire la pratica di

La durata contrattuale ha inizio a partire dalla data di acquisto

rimborso in Help Line.

riportata sulla fattura e termina decorsi i 36 mesi dalla stessa
data o al verificarsi del danno.
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I Clienti possono richiedere il risarcimento presso tutte le aziende

Lo pneumatico danneggiato di primo equipaggiamento è di una

appartenenti alla Rete di Volkswagen Group Italia?

marca non fornibile in triangolazione da Volkswagen Group

Sì, se portano con sé il Certificato Pneumatici e la fattura dello

Italia S.p.A. Gode comunque della Protezione Pneumatici?

pneumatico danneggiato con la quale è stata regolarmente

Se si tratta di un primo equipaggiamento, si. Sono esclusi gli

attivata l'assicurazione.

pneumatici

di

primo

equipaggiamento

della

marca

Volkswagen, che sono coperte da assicurazione soltanto se la
Un cliente si è presentato con due gomme danneggiate in un evento.

vettura è stata acquistata con un pachetto “Progetto Valore

Devo aprire due pratiche in PetrA?

Volkswagen” (PVV).

No, va inserita una pratica sola, se si tratta di un danno
avvenuto nel medesimo evento. Bisogna però valutare bene il

Se devo sostituire uno pneumatico di primo equipaggiamento

danno prima di applicare il rimborso da Protezione Pneumatici

con una marca non fornibile in triangolazione da Volkswagen

al Cliente, soprattutto se si tratta di un danno sulle spalle di

Group Italia S.p.A., come mi devo comportare?

entrambe le gomme sul medesimo asse. Il Cliente dovrebbe

Sarà necessario reperire lo pneumatico sostituente presso un

fornire una spiegazione plausibile per un tale (raro) evento,

canale esterno, inserendo nella fattura di sostituzione il

fornendo idealmente anche delle foto del luogo dell’incidente.

codice particolare fittizio ZTN00000000DUM e la descrizione
della marca, del modello e della misura dello pneumatico

Posso smaltire subito gli pneumatici danneggiati?

sostituente. Su questo nuovo pneumatico non sarà possibile

No, gli pneumatici danneggiati devono essere conservati per

attivare l’assicurazione, quindi non deve essere inserita la

almeno due (2) mesi presso la vostra sede, e comunque, superato

Posizione di Lavoro 99 27AP 00.

tale termine, fino alla chiusura della pratica. Si rende necessario,
perché Volkswagen Group Italia S.p.A., anche dietro richiesta

Dovrei cambiare ad un cliente uno pneumatico di una marca che

della società assicuratrice “Volkswagen Versicherung AG”, si

però non è disponibile in triangolazione a breve; come mi devo

riserva di condurre degli audit sulle pratiche della Protezione

comportare per poter inserire la pratica di Protezione Pneumatici

Pneumatici e sugli pneumatici danneggiati.

correttamente entro i 15 giorni dall'apertura dell'ODL?
Per legge non è possibile che sul medesimo asse siano montati

A chi posso rivolgermi se ho dubbi circa l’applicabilità della Protezione

due pneumatici di marche diverse. Dovrebbe percio provare a

Pneumatici o se riscontro problemi con l’inserimento della pratica?

reperire la gomma al di fuori della triangolazione. Se la trova

Il nostro Servizio di Supporto curato da Dialogo Italia S.r.l. è attivo

deve comportarsi come nel caso di una marca non fornita dal

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed è raggiungibile al numero

gruppo e quindi vendere la nuova gomma al Cliente senza

045.9691257. Potete contattare tale servizio ogni qualvolta vorrete

attivare la Protezione Pneumatici. Altrimenti dovrebbe

richiedere informazioni in merito alla classificazione dei danni di

sostituire oltre alla gomma danneggiata anche quella ancora

pneumatici oppure alla corretta gestione delle pratiche di rimborso,

integra

specialmente prima di caricarle in Helpline.

disponibile.
La

con

seconda

due

nuovi

gomma

pneumatici

però

non

può

di

un'altra

essere

marca

rimborsata

dall'assicurazione; resta integralmente a carico del Cliente.
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Audi Service

Il processo Protezione Pneumatici
Audi Service

Service

Audi Service

Ragione Sociale

Service

Ragione Sociale
Danno verificatosi entro i confini nazionali a causa di
-	Penetrazione di oggetti appuntiti sul
battistrada durante la marcia
-	Impatto involontario contro il marciapiede
chiaramente riconoscibile

- Atti vandalici

Nessun riconoscimento in assenza di
denuncia all’autorità competente – il
Cliente deve fornire copia della denuncia!

Danno verificatosi all’estero
- Oggetto appuntito
- Marciapiede

- Atti vandalici

Il Cliente deve far sostituire lo pneumatico
presso un’azienda appartenente al Gruppo
Volkswagen anticipandone le spese. Il
risarcimento sarà successivo.

► Riparazione
Sono indicateentro
le distanze
minime
tra anelli e scritta che possono essere anche maggiori
i confini
nazionali
Il Cliente deve fornire:
► Queste indicazioni valgono per i materiali BTL (non ADV)
Presso le aziende
della
rete
di
Volkswagen
Group
S.p.A.
► Per la modulistica si rimanda ai templateItalia
presenti
su Gemma
-
la documentazione relativa al danno
(fotografie del danno, per esempio);
la fattura relativa all’acquisto dello

Test, valutazione danno
pneumatico all’estero;
Verificare che non sussista nessuno dei motivi di esclusione indicati nei “Termini e
la fattura dello pneumatico danneggiato;
condizioni generali” della Protezione Pneumatici ovvero nella circolare attuale di VE-V2.
-
in caso di atti vandalici, copia della
denuncia alle autorità competenti.
Controllo dei documenti necessari (fattura e Certificato Pneumatici) forniti dal Cliente.

Sostituzione pneumatico danneggiato ed emissione della relativa fattura
Indicazione del prezzo netto dello pneumatico nuovo + costi di montaggio
+ PFU + nota con indicazione del rimborso assicurativo + PDL 99 27 AP 00.

Determinazione del valore da risarcire.

Verifica della fattura fornita dal Cliente.
Consegna del Certificato Pneumatici
E' nescessario compilarlo con i dati del nuovo pneumatico, timbrarlo e consegnarlo
nel momento della vendita dello pneumatico.

Risarcimento in contanti.
Firma del Cliente per avvenuta riscossione.

Richiesta di rimborso a Volkswagen Group Italia S.p.A.
Inserimento della pratica per il rimborso nella sezione dedicata di PetrA entro 15 giorni
dall'apertura dell'Ordine di Lavoro.
Liquidazione da parte di Volkswagen Group Italia S.p.A.
Mediante accrediti mensili sul conto corrente "Varie".

Gli pneumatici danneggiati devono essere conservati per 60 giorni e in ogni caso fino alla chiusura della pratica.
Ogni azienda, che sia essa in fornitura diretta o indiretta, può attivare la Protezione Pneumatici,
risarcire i danni previsti dall’assicurazione e richiedere direttamente il rimborso a
Volkswagen Group Italia S.p.A.
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