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DOSSIER PREZZI RC AUTO – LAZIO 

GENNAIO 2015 

 

Il dossier illustra i dati riguardanti i prezzi delle polizze RC Auto nelle province del Lazio. I valori sono aggiornati 

alla data del 31 dicembre 2014 e prendono in considerazione l’andamento a 6 e 12 mesi. 

Le rilevazioni sono state condotte a cura dell’Osservatorio Prezzi 6sicuro.it, promosso dal comparatore online 

che dal 2000 ha aiutato milioni di italiani a trovare l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze. Un’analisi 

molto importante, questa, in quanto le cifre riportate permettono di ricostruire con precisione i trend del 

mercato assicurativo dell’automobile in Italia. 

 

Assicurazione Auto in Lazio 

È Latina la provincia del Lazio dove una polizza RC Auto costa di più. È questo il primo risultato che emerge dallo 

studio condotto dall’Osservatorio Prezzi 6sicuro.it, che ha monitorato i preventivi stipulati tramite il suo 

comparatore nel periodo Dicembre 2013 – Dicembre 2014.  Lo scorso dicembre in Lazio la media di prezzo dei 

preventivi più economici è stata di 568,07 euro. 

 

Media prezzi più bassi 

In linea con il trend nazionale i cosiddetti prezzi medi minimi, ossia i preventivi più economici tra quelli elaborati 

dal comparatore di 6sicuro.it.  

È Viterbo la provincia dove è stato registrato il prezzo medio migliore, 430,44 euro in calo del 13,7% a sei mesi e 

del 2,1% a dodici. 

 

Miglior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Lazio 661,70 633,63 568,07 -11,5% -16,5% 

FR 544,69 588,26 493,16 -19,3% -10,4% 

LT 749,17 828,30 674,50 -22,8% -11,1% 

RI 703,25 543,06 442,65 -22,7% -58,9% 

RM 665,51 626,07 568,29 -10,2% -17,1% 

VT 439,62 489,45 430,44 -13,7% -2,1% 
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Media prezzi più alti 

A livello regionale la media prezzi è in linea (di poco superiore) con quella nazionale, con 1.410, 88 euro contro i 

1.336,24 euro (media Belpaese). 

La più forte contrazione di prezzi si è registrata in provincia di Rieti con una diminuzione nell'ultimo anno del 

31,4%. 

Latina si conferma provincia più cara della regione. La media di prezzo dei preventivi più cari tra quelli elaborati 

dal comparatore 6sicuro.it è stata pari a 1.585,64 euro, -13,6% su base semestrale ma +0,9% rispetto a 

dicembre 2013. 

 

Peggior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Lazio 1.508,86 1.486,85 1.410,88 -5,4% -6,9% 

FR 1.203,13 1.302,02 1.210,34 -7,6% 0,6% 

LT 1.571,50 1.801,00 1.585,64 -13,6% 0,9% 

RI 1.551,71 1.324,72 1.181,34 -12,1% -31,4% 

RM 1.531,91 1.484,87 1.418,15 -4,7% -8,0% 

VT 1.010,72 1.072,55 1.062,05 -1,0% 4,8% 

 

 

Quanto si può risparmiare con il confronto delle tariffe? 

Ora passiamo all’analisi della media best-worst, il differenziale tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo. 

Rappresenta la media dei differenziali tra migliore e peggiore prezzo per ogni preventivo calcolato sul sito di 

6sicuro, ossia il possibile risparmio che si può ottenere confrontando le varie tariffe assicurative e scegliendo 

quella più economica. 

Differenziale  di prezzo tra medie di preventivi pressoché invariato nell'ultimo anno (-0,5%) in Lazio.  

La forbice più ampia è quella di Latina con 911,14 euro, in aumento negli ultimi dodici mesi del 9.7%. 

La provincia invece che presenta i prezzi più omogenei è Viterbo con 631,60 euro, in aumento del 7,7% negli 

ultimi 6 mesi e del 9,6% nell'ultimo anno. 

 

Differenza media 

Zona Geografica 

dicembre-

13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Lazio 847,16 853,22 842,80 -1,2% -0,5% 
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FR 658,45 713,76 717,18 0,5% 8,2% 

LT 822,33 972,70 911,14 -6,8% 9,7% 

RI 848,46 781,65 738,69 -5,8% -14,9% 

RM 866,41 858,80 849,86 -1,1% -1,9% 

VT 571,11 583,10 631,60 7,7% 9,6% 

 


