
L’Assicurazione  
CTP che ti  
rassicura

Dal 1 luglio 2016, il fornitore di assicurazione 
Obbilgatoria per Terzi (Compulsory Third Party 
(CTP) cambierà, però restate rassicurati che la 

copertura non cambia.

Italian / Italiano



Cos’è l’assicurazione 
Obbligatoria per Terzi (CTP)?
La tariffa dell’assiurazione Obbligatoria per Terzi (CTP) si paga quando 
pagate il bollo della macchina. Pagare il bollo della macchina è obbligatorio 
com’è anche l’assicurazione Obbilgatoria per Terzi (CTP).

È importante sapere che l’assicurazione Obbligatoria per Terzi fornisce 
un risarcimento per infortunio personale nei casi di incidenti stradali, 
ove l’autista oppure il proprietario di un’automobile registrata nel South 
Australia ha torto.

Quando pagate la tariffa dell’assicurazione Obbligatoria per Terzi, vi 
proteggete dalla possibile responsabilità di torto per danni nel caso che 
causate un’infortunio ad altri presenti sulla strada. 

Gli infortuni gravi costano centinaia di migliaia di dollari per la riabilitazione 
e i costi medici, di conseguenza è importante che come autista o proprietario 
di un’automobile siete protetti dalla responsabilità di pagare questi costi 
personalmente.

Cos’è che cambia? 
In South Australia cambierà l’assicuratore dell’assicurazione Obbligatoria 
per Terzi. Dal 1 luglio 2016, la copertura di assicurazione Obbligatoria per 
Terzi sarà assegnata ad uno dei quattro assicuratori ben conosciuti.

Per i primi tre anni, il prezzo dell’assicurazione Obbligatoria per Terzi sarà 
collegato agli aumenti tipo quello del CPI (indice dei prezzi al consumo) 
(circa una media annua del tre percento).

Non esiste nessun vantaggio con un’assicuratore particolare. La copertura 
e il prezzo dell’assicurazione è lo stesso e il risarcimento che ricevereste, se 
subite un’infortunio è lo stesso indipendentemente chi sia l’assicuratore.

Gli attuali metodi di pagamento resteranno, compreso anche il sito web 
EzyReg e l’app e l’addebito diretto. Dovete solo aspettare l’arrivo dell’avviso 
di rinnovo del bollo e pagarlo come normalmente fate.

Il Regolatore per l’Assicurazione Obbligatoria per Terzi garantisce una 
giusta ed accessibile polizza protettiva per gli automobilisti in merito 
all’assicurazione Obbligatoria per Terzi.

Per ulteriori informazioni visitate www.ctp.sa.gov.au

Per assistenza nel South Australia telefonate il Interpreting and Translating 
Centre al 1800 280 203. Orari d’ufficio lunedì a venerdì  
dalle 8:30am – 5pm.
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