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Auto, la Liguria seconda in classiﬁca per incidenti, gli
insegnanti la categoria più a rischio
di Redazione
04 Gennaio 2018 – 10:30

Genova. Nonostante una previsione di calo del costo delle assicurazioni RC Auto, che
nell’ultimo mese si è ridotto del 2,8% a livello nazionale gli automobilisti liguri pagheranno
di più a causa di uno o più sinistri con colpa. Secondo le stime del portale Facile.it, che ha
analizzato le richieste di preventivo, saranno circa 55mila gli automobilisti liguri che
vedranno peggiorare nel 2018 la loro classe di merito, con relativo aumento del costo
dell’RC auto che sarà in media di 590,97, contro un dato nazionale di 562,87 euro.
Il dato calcolato analizzando oltre 9.500 preventivi di rinnovo della copertura RC richiesti
a dicembre 2017 da automobilisti liguri, ha evidenziato come il 5,67% degli utenti della
regione abbia dichiarato di essere stato responsabile di un sinistro nel corso del 2017. Un
valore elevato, se si considera che la media nazionale è del 4,22%, e che fa guadagnare
alla regione il secondo posto nella classifica italiana.
Analizzando il campione di riferimento su base provinciale, emergono importanti
differenze. A guidare la classifica regionale è La Spezia che, con il 6,43%, ha registrato la
percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro
che farà scattare per loro l’aumento delle tariffe RC auto. Seguono Genova, con il 5,95% e
Savona, con il 4,80%. La provincia che ha fatto registrare il valore più basso è Imperia,
dove solo il 4,37% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa.
Un dato molto interessante riguarda le caratteristiche socio-demografiche del campione
ligure, la prima differenza che emerge è legata al sesso dell’automobilista; sarà il 6,06%
delle guidatrici a vedere un aumento della propria classe di merito, mentre per gli uomini
la percentuale si ferma al 5,41%.
Dati interessanti emergono anche esaminando le professioni con gli insegnanti che si
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collocano come la categoria professionale che in percentuale maggiore ha denunciato
sinistri con colpa e, tra loro, l’8,82% vedrà un peggioramento della classe di merito.
Situazione di poco migliore per gli imprenditori (7,08%) e per gli studenti (6,90%). Sul
versante opposto, sono gli agenti di commercio e i dirigenti ad aver fatto meno spesso
ricorso alla compagnia assicurativa; rispettivamente solo il 3,28% ed il 3,68% ha
denunciato un incidente con colpa.
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