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Gentile Cliente,  
 
 
complimenti per aver scelto la protezione di Infortuni in mobilità, il prodotto assicurativo dedicato 
ai clienti Telepass. 

 
  

Ci premeva informarti, ad integrazione di quanto indicato nel Set Informativo, che se durante il periodo 

in cui sono attive le misure governative per fronteggiare l’emergenza COVID-19, fossi obbligato a 
recarti sul luogo di lavoro, un’eventuale infezione da COVID-19 contratta in occasione lavorativa e 
certificata quindi dal tuo medico o da una struttura sanitaria competente come infortunio sul lavoro, 
sarà coperta dalle garanzie della tua polizza Infortuni in mobilità. 

 
Ti inviamo in allegato il tuo Certificato di Assicurazione n° _______, gli Allegati 3, 4 e 4ter previsti dal 
Regolamento Ivass n.40/2018 sulla distribuzione assicurativa relativi all’intermediario assicurativo, e 
il Set Informativo di Infortuni in mobilità. 

 
Ti invitiamo a conservare con cura la documentazione e a verificare la correttezza dei dati riportati 
nel Certificato di Assicurazione. 

 
 

Per qualsiasi chiarimento, il Servizio Clienti MetLife è a tua disposizione al Numero Verde 800 319 665, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 

MetLife Europe d.a.c. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

 
 


