
Il Progetto ETICAR
ETICAR è la polizza per la Responsabilità Civile Auto, nata dalla collaborazione tra CAES e il 
Gruppo Assimoco e dedicata al consumatore consapevole.
Rivolta inizialmente solo agli appartenenti ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), si è estesa anche 
alle socie e ai soci di Banca Etica, Amnesty International ed ora può essere stipulata anche dagli 
aderenti alle Banche del Tempo iscritte all’Associazione Nazionale Banche del Tempo. 
ETICAR è ben più di una polizza Auto. Si tratta infatti di un vero e proprio progetto politico con 
due principali obiettivi:

- ricreare un circuito mutualistico tra gli aderenti. ETICAR attenua le differenze tariffarie sul 
territorio, applicando agevolazioni tariffarie di maggior peso in quelle aree in cui 
normalmente le tariffe si mantengono alte rispetto alle regioni dove invece i premi pagati 
sono di per sé inferiori. Questo sistema ci permette di affermare che tutti gli assicurati con 
ETICAR vengono trattati nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che vivano a 
Bologna piuttosto che a Napoli. 

- sostenere le reti di appartenenza degli aderenti tramite un apposito fondo, che si alimenta 
grazie alla loro partecipazione al progetto stesso. Il contributo è direttamente proporzionale 
ai premi raccolti ed inversamente ai sinistri che si sono verificati: va quindi a premiare il 
comportamento virtuoso dei soggetti assicurati.

Procedura operativa:

1. Cliccare su "Richiedi il preventivo" alla pagina ETICAR del sito CAES 
(http://www.eticarcaes.it) oppure direttamente al link http://www.eticarcaes.it/?subagenzia=770  
2. Compilare il form con tutti i dati richiesti (riportando il codice identificativo dell’Associazione 
Nazionale Banche del tempo 770)
3. Verificata la correttezza dei dati comunicati, CAES corrisponderà inviando via e-mail il 
preventivo e tutta la documentazione accessoria
4. Per trasformare il preventivo in contratto si dovrà restituire, sempre via e-mail o fax, tutta la 
documentazione controfirmata per accettazione
5. Al ricevimento della documentazione, con una e-mail di conferma, verranno indicate anche le 
coordinate bancarie necessarie per il pagamento del premio
6. Alla ricezione del pagamento, verrà anticipata la polizza RCA via e-mail, mentre l'originale verrà 
inviato via posta all'indirizzo di polizza, salvo diversa indicazione

Il Consorzio CAES Italia
Il Consorzio CAES Italia (Consorzio Assicurativo Etico e Solidale) è un consorzio sociale che 
applica il metodo dell'economia solidale al mercato assicurativo. Progetta prodotti affidabili e 
trasparenti cercando la soluzione migliore ai bisogni dell'assicurato. Lo fa scrivendo i prodotti 
assieme ai clienti, partendo dal basso.
I prodotti del Consorzio CAES Italia si distinguono per eticità, mutualità e trasparenza ed hanno 
un orizzonte di lungo periodo, che va oltre la commercializzazione delle polizze e la relazione 
diretta con l’utente, aggiungono qualità a tutta la filiera.
CAES lavora a stretto contatto con il movimento della finanza etica italiano e ne usa gli strumenti.

Per maggiori informazioni sul Progetto ETICAR, cliccate qui oppure contattateci allo 02-87166257 
o tramite e-mail: auto@consorziocaes.org – comunicazione@consorziocaes.org 


