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NOTA INFORMATIVA 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 

CONDOMINIOSICURO 1821 

�

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (ex ISVAP) ai sensi del Regolamento n. 35, 
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS (ex ISVAP). 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta e/o 
della polizza. 

 

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel 
Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet 

www.tiroler.it/Impresa/Dati-e-Fatti. 

�

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

 

1. Informazioni generali 

a) Denominazione e forma giuridica dell’impresa di assicurazione 

7,52/(5�9(56,&+(581*�9�D�*�

b) Indirizzo della sede legale in Austria 

:LOKHOP�*UHLO�6WUD�H�����$������,QQVEUXFN�

c) Indirizzo della Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia 

9LD�GHO�0DFHOOR�����,�������%RO]DQR�

d) Dati di contatto e sito Internet 

7HOHIRQR��� ����������������

1XPHUR�GL�ID[�������������������

(�0DLO�� VXHGWLURO#WLUROHU�LW�

3(&�0DLO�� WLUROHU#OHJDOPDLO�LW�

,QWHUQHW�� ZZZ�WLUROHU�LW�

e) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 

7,52/(5� 9(56,&+(581*� 9�D�*�� q� LVFULWWD� QHO� 5HJLVWUR� DXVWULDFR� GHOOH� LPSUHVH� �Österreichisches Firmenbuch)� DO� QXPHUR�
�����<��HG�q�DXWRUL]]DWD�DOO
HVHUFL]LR�GHOOH�DVVLFXUD]LRQL�GDOO
,VWLWXWR�DXVWULDFR�SHU� OD�YLJLODQ]D�VXOOH�DVVLFXUD]LRQL��Österreichische 
Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht���

/D�'LUH]LRQH�H�5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�SHU�O
,WDOLD�q�LVFULWWD�QHO�5HJLVWUR�GHOOH�,PSUHVH�GL�%RO]DQR�DO�QXPHUR���������

/D�'LUH]LRQH�H�5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�SHU� O
,WDOLD�q�DXWRUL]]DWD�DOO
HVHUFL]LR�GHOOH�DVVLFXUD]LRQL�QHO� UDPR�DVVLFXUD]LRQL�FRQWUR� L�
GDQQL� D� FRVH��FRQ�FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�FMA� GHO� ���DSUile 1996 e autorizzazione dell’,VWLWXWR� SHU� OD�9LJLODQ]D� VXOOH�$VVLFXUD]LRQL�
,9$66��H[�,69$3��GHO����RWWREUH�������

7,52/(5�9(56,&+(581*�9�D�*��svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.�

�

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 

a) Patrimonio netto 

L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dal bilancio per l’anno 2016 è pari a EUR 181.342.������H�VL�FRPSRQH�VHFRQGR�OH�DWWXDOL�
QRUPDWLYH�YLJHQWL�GHO�GLULWWR�HXURSHR���

b) Indice di solvibilità 

L’indice di solvibilità rilevabile dal bilancio per l’anno 2016 è pari a 223,8 % (Solvency Capital Requirement). Questa cifra� LQGLFD�LO�
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalle normative 
YLJHQWL�GHOOD�6ROYHQF\�,,��

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 

Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato in polizza.  

AVVERTENZA:  

Il contratto con durata non inferirore ad un anno può essere disdetto da entrambe le parti con comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata a.r. o PEC che deve essere inviata all'altra parte almeno 30 giorni prima dalla scadenza; diversamente il 
contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. 

Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa alla scadenza convenuta senza richiederne la 
disdetta. 
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Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all‘articolo 11 delle Condizioni Generali. 

 

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni 

Coperture assicurative e relative condizioni: 

Il contratto è destinato all’aVVLFXUD]LRQH�GL�FRQGRPLQL��

Il Contraente può scegliere quali garanzie attivare all’interno delle seguenti sezioni:�

Sezione I -  Assicurazione incendio e garanzie supplementari. 

Se esplicitamente convenuto in polizza� LO� FRQWUDWWR�FRSUH� L�GDQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�GHULYDQWL�GD� LQFHQGLR� �DUWLFROR�� �������DFTXD�
FRQGRWWD��DUWLFROR��������HYHQWL�DWPRVIHULFL� �DUWLFROR��������HYHQWL�QDWXUDOL�VWUDRUGLQDUL� �DUWLFROR��������/D�JDUDQ]LD�SXz�HVVHUH�HVWHVD�D�
GDQQL�D�YHWUL�H�FULVWDOOL��DUWLFROR��������

3HU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR�VL�ULQYLD�DJOL�DUWLFROL�������delle condizioni d’assicurazione. �

Sezione III – Assicurazione furto con scasso. 

Se esplicitamente convenuto in polizza�LO�FRQWUDWWR�FRSUH�L�GDQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�GHULYDQWL�GD�IXUWR�FRQ�VFDVVR��

3HU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR�VL�ULQYLD�DJOL�DUWLFROL�������GHOOH�FRQGL]LRQL�d’assicurazione.�

Sezione V – Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni.�

Se esplicitamente convenuto in polizza� LO� FRQWUDWWR� FRSUH� JOL� REEOLJKL� GL� ULVDUFLPHQWR� GHO� FRQWUDHQWH� LQ� TXDOLWj� GL� SURSULHWDULR� H��
FRQGXWWRUH�GL�IDEEULFDWL�DELWDWLYL��SDUWL�GL�IDEEULFDWL�DELWDWLYL�H�ORFDOL�QRQFKp�L�WHUUHQL�H�DWWUH]]DWXUH�DG�HVVL�SHUWLQHQWL��

3HU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR�VL�ULQYLD�DJOL�DUWLFROL�������delle condizioni d’assicuUD]LRQH���

Limitazioni ed esclusioni alle coperture, condizioni di sospensione della garanzia:�

AVVERTENZA: 

Il contratto prevede esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che 
sono illustrate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e in particolare negli articoli di seguito indicati. 

Condizioni di sospensione della garanzia: articolo 4 (Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa). 

Esclusioni e limitazioni relative alle sezioni I e II -  Assicurazione incendio e garanzie supplementari: articolo 21 (Rischi e danni 
assicurati), articolo 22 (Spese assicurate), articolo 23 (Somme assicurate dopo il sinistro), articolo 24 (Esclusioni), articolo 27 
(Ricostruzione in Italia). 

Esclusioni e limitazioni relative alla sezione III - Assicurazione furto con scasso: articolo 33 (Misure minime di sicurezza), 
articolo 34 (Rischi e danni assicurati), articolo 35 (Somme assicurate dopo il sinistro), 36 (Esclusioni). 

Esclusioni e limitazioni relative alla sezione V - Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni: 
articolo 41 (Rischi e danni assicurati), articolo 42 (Validità territoriale), articolo 43 (Validità temporale), articolo 45 (Esclusioni). 

 

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo: 

AVVERTENZA: 

A seconda del ramo scelto e delle garanzie concordate le prestazioni assicurative del presente contratto possono essere 
soggette a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.� I dettagli sono riportati in polizza e nelle rispettive condizioni di 
assicurazione, e in particolare agli articoli di seguito indicati.��

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione I -  Assicurazione incendio e garanzie supplementari: articolo 21 
(Rischi e danni assicurati), articolo 22 (Spese assicurate). 

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione III - Assicurazione furto con scasso: articolo 34 (Rischi e danni 
assicurati). 

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione V - Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di 
fabbricati e terreni: articolo 41 (Rischi e danni assicurati). 

 

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento di franchigie, 
scoperti e limiti di indennizzo mediante esemplificazioni numeriche. 

Esempio per l’applicazione della franchigia (tratto da sezione I ���$VVLFXUD]LRQH�LQFHQGLR�H�JDUDQ]LH�VXSSOHPHQWDUL���

'DQQR�GD�DFTXD�FRQGRWWD��(85�����������

)UDQFKLJLD��(85��������SHU�VLQLVWUR�

,QGHQQL]]R��(85������������(85�������� �(85����������

(VHPSLR�SHU�O
DSSOLFD]LRQH�GHOOR�VFRSHUWR��WUDWWR�GD�VH]LRQH�,,,���$VVLFXUD]LRQH�GL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDOL�LQ�VHJXLWR�D�IXUWR�FRQ�VFDVVR���

'DQQR�PDWHULDOH�FRQVHJXHQWH�D�XQ�IXUWR�FRQ�VFDVVR� in assenza delle misure minime di sicurezza (ai sensi dell’articolo 33):�(85�
����������

6FRSHUWR������GHO�GDQQR�FRQ�XQD�IUDQFKLJLD�PLQLPD�GL�(85��������SHU�RJQL�VLQLVWUR��

L’indennizzo ammonta a EUR 8.000������FLRq�(85�����������PHQR�OR�VFRSHUWR�GL�(85���������������GHO�GDQQR���

�
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Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale: 

3HU� OD� GLVFLSOLQD� DSSOLFDELOH� QHO� FDVR� LQ� FXL� OD� VRPPD� DVVLFXUDWD� VHFRQGR� SROL]]D� VLD� LQIHULRUH� DO� YDORUH� GHOOD� FRVD� DVVLFXUDWD� �FG��
VRWWRDVVLFXUD]LRQH���LO�FRQWUDWWR�SUHYHGH�GHOOH�GHURJKH�DOOD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH�GL�FXL�GDOO
DUWLFROR������F�F��3HU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR�VL�
ULQYLD�all’articolo�����

Esempio per l’applicazione della deroga alla proporzionale del 20%:�

6RPPD�DVVLFXUDWD�SHU�LO�IDEEULFDWR�VHFRQGR�SROL]]D���(85��������������

6RPPD�DVVLFXUDWD�������GL�GHURJD�DOOD�SURSRU]LRQDOH��(85����������������(85������������ �(85��������������

9DORUH�DVVLFXUDWLYR�DFFHUWDWR�GHO�IDEEULFDWR��(85��������������

(VHPSLR�GL�FDOFROR�LQ�FDVR�GL�GDQQR�WRWDOH��

�������������[����������������������������� �LQGHQQL]]R�GL�(85��������������

->�L’indennizzo è comunque limitato con la somma assicurata concordata in polizza.�

(VHPSLR�GL�FDOFROR�LQ�FDVR�GL�GDQQR�SDU]LDOH�GL�(85������������

����������[����������������������������� �LQGHQQL]]R�GL�(85����������

�

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

AVVERTENZA: 

Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero 
comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni Generali nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. 
per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.�

�

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni aggravamento del rischio 
assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione 
del contratto, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di 
premio.��

Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni Generali nonché all’articolo 1898 c.c.�

Un aggravamento del rischio può essere costituito, per esempio, dal cambiamento dell’utilizzo del fabbricato assicuratR��

(VHPSLR��Si avvia un’attività commerciale in un fabbricato ad uso abitativo.�

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni diminuzione del rischio. Valgono le 
disposizioni dell’articolo 3 delle Condizioni Generali nonché dell’articolo 1897 c.c.  

Nell’assicurazione furto con scasso una diminuzione del rischio è costituita, per esempio, dal cambiamento di un fabbricDWR� QRQ�
VWDELOPHQWH�DELWDWR�LQ�XQ�IDEEULFDWR�VWDELOPHQWH�DELWDWR��

�

6. Premi 

Il Contraente deve versare al più tardi il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi 
successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa. 

Qualora non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che 
sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del 
giorno successivo al pagamento del premio.  

Qualora l’Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria mediante indicazione nel modulo di proposta, 
l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso 
la Sede dell’Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se successiva. 

In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa  trascorsi due mesi dal 
suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna 
della polizza. 

Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 
00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al 
pagamento.  

Restano impregiudicate le successive scadenze. 

�

AVVERTENZA: 

La compagnia di assicurazione e/o l’intermediario si riservano il diritto di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di 
valutazioni tecniche o commerciali. 

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e alla decorrenza del contratto si rinvia 
all’articolo 4 delle Condizioni Generali. 

Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c. 
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7. Diritto di rivalsa 

AVVERTENZA: 

Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all’Assicuratore, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., 
eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi. 

Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino, 
coniuge, ai conviventi, ospiti o collaboratori domestici.  

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’Assicuratore rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate.  

Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo. 

Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni dell’articolo 17. 

�

8. Diritto di recesso 

AVVERTENZA: 

Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione. 

Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o 
del rifiuto dell’indennizzo. 

Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla sua comunicazione. 

Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 9 delle Condizioni Generali. 

Secondo l’articolo 10 delle Condizioni Generali tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di 
recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta. 

L'Assicuratore può inoltre recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni nel caso in cui sul patrimonio del Contraente 
venga aperta una procedura fallimentare o di concordato, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del 
medesimo. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni Generali.  

 

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 

Ai sensi dell'articolo 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli 
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il 
diritto si fonda. 

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al 
Contraente o ha promosso contro di questo azione. 

�

10. Legge applicabile al contratto 

Ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni Generali il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

�

11. Regime fiscale 

Ai sensi dell’articolo 12 delle Condizioni Generali gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

,O�FRQWUDWWR�q�VRJJHWWR�D�un’imposta sull’assicurazione* QHOOD�PLVXUD�GHO��

 Imposta sull‘assicurazione* 

Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari 22,25 % 

Sezione III: Assicurazione furto con scasso 22,25 % 

Sezione V: Assicurazione di responsabilità civile per la 
proprietà di fabbricati e terreni 

22,25 % 

LQFOXVR����DGGL]LRQDOH�$QWLUDFNHW�e qualora non siano previsti altri tassi d‘imposta�

�

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

AVVERTENZA: 

Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto 
conoscenza. Valgono le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. 

AVVERTENZA: 

In caso di sinistro il Contraente deve rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli 
articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportati: 

�� Articolo 38 – Obblighi del Contraente prima del sinistro 

�� Articoli 32 e 39 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro 

�� Articolo 46 – Obblighi 
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Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione  
qui di seguito riportati: 

�� Articolo 27 – Ricostruzione in Italia 

�� Articoli 23 e 35 – Somme assicurate dopo il sinistro 

�� Articolo 25 – Valore assicurato 

�� Articolo 26 – Indennizzo 

�� Articolo 28 – Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo 

�� Articolo 29 – Anticipo sull’indennizzo 

�� Articolo 30 – Deroga alla proporzionale 

�� Articolo 43 – Validità temporale 

�� Articolo 44 – Massimali e risarcimenti 

�

13. Reclami 

(YHQWXDOL�UHFODPL�LQ�PHULWR�DO�FRQWUDWWR�R�DOOD�JHVWLRQH�GHO�VLQLVWUR�GHYRQR�HVVHUH�ULYROWL�SHU�LVFULWWR�DO�VHJXHQWH�UHFDSLWR��

�

7,52/(5�9(56,&+(581*�9�D�*��

'LUH]LRQH�H�5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�per l’Italia�

8IILFLR�5HFODPL�

9LD�GHO�0DFHOOR������������%RO]DQR�

1XPHUR�GL�ID[������������������

(�0DLO��UHFODPL#WLUROHU�LW�

,O�UHFODPR�GHYH�FRQWHQHUH�L�VHJXHQWL�HOHPHQWL��

��QRPH��FRJQRPH�H�GRPLFLOLR�GHO�UHFODPDQWH�

��QXPHUR�GL�SROL]]D�H�GDWL�GHO�&RQWUDHQWH�

��QXPHUR�GL�VLQLVWUR��VH�GLVSRQLELOH�

��PRWLYR�GHO�UHFODPR�H�GHVFUL]LRQH�GHOOH�FLUFRVWDQ]H�

�

4XDORUD� O
HVSRQHQWH� QRQ� VL� ULWHQJD� VRGGLVIDWWR� GDOO
HVLWR� GHO� UHFODPR� R� LQ� FDVR� GL� DVVHQ]D� GL� ULVFRQWUR� QHO� WHUPLQH�PDVVLPR� GL� ���
�TXDUDQWDFLQTXH�� JLRUQL�� SRWUj� ULYROJHUVL� DOO
,VWLWXWR� SHU� OD� 9LJLODQ]D� VXOOH� $VVLFXUD]LRQL� ,9$66�� 6HUYL]LR� 7XWHOD� GHJOL� 8WHQWL�� 9LD� GHO�
4XLULQDOH�����������5RPD��QXPHUR�GL�ID[�������������������������LQGLUL]]R�SHF�LYDVV#SHF�LYDVV�LW��

Possono essere presentati direttamente all’IVASS� �H[� ,69$3��eventuali reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni 
GHO� &RGLFH� GHOOH� $VVLFXUD]LRQL� 3ULYDWH�� GHOOH� UHODWLYH� QRUPH� GL� DWWXD]LRQH�� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� GHO� &RGLFH� GHO� &RQVXPR� UHODWLYH� DOOD�
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH�D�GLVWDQ]D�GL�VHUYL]L�ILQDQ]LDUL�DO�FRQVXPDWRUH�GD�SDUWH�GHOOH�LPSUHVH�GL�DVVLFXUD]LRQH�H�GL�ULDVVLFXUD]LRQH��GHJOL�
LQWHUPHGLDUL�H�GHL�SHULWL�DVVLFXUDWLYL��QRQFKp�L�UHFODPL�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GL�OLWL�WUDVIURQWDOLHUH�

Il reclamo all‘IVASS��H[�,69$3��GHYH�FRQWHQHUH�L�VHJXHQWL�HOHPHQWL�HVVHQ]LDOL���

1RPH�� FRJQRPH� H� GRPLFLOLR� GHO� UHFODPDQWH�� FRQ� HYHQWXDOH� UHFDSLWR� WHOHIRQLFR�� LQGLYLGXD]LRQH� GHO� VRJJHWWR� R� GHL� VRJJHWWL� GL� FXL� VL�
lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e 
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di assenza di riscontro o di riscontro ritenuto non soddisfacentH�� RJQL�
GRFXPHQWR�XWLOH�SHU�GHVFULYHUH�SL��FRPSLXWDPHQWH�OH�UHODWLYH�FLUFRVWDQ]H��

3HU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�UHFODPR�q�SRVVLELOH�XWLOL]]DUH�O
DSSRVLWR�PRGXOR�VFDULFDELOH�GDO�VLWR�,9$66��H[�,69$3����ZZZ�LYDVV�LW��

3HU�OD�ULVROX]LRQH�GL�OLWL�WUDQVIURQWDOLHUH�LO�UHFODPDQWH�Suò presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente. A 
WDOH�VFRSR�LO� UHFODPDQWH�SXz�SUHVHQWDUH�XQ�ULFKLHVWD�GL�FRQFLOLD]LRQH�D�),1�1(7�RSSXUH� LQGLYLGXDUH� LO�VLVWHPD�FRQFLOLDWLYR�FRPSHWHQWH�
DFFHGHQGR�DO�VLWR�LQWHUQHW��KWWS���ZZZ�HF�HXURSD�HX��ILQ�QHW��

5HVWD�FRPXQTXH�VDOYD�OD�IDFROWj�GL�DGLUH�O
$XWRULWj�*LXGL]LDULD��

14. Arbitrato 

3HU� OD� ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH� ULJXDUGDQWL� OD�FDXVD�H� O
DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�SUHYLVWD� OD�SRVVLELOLWj�GL� ULFRUUHUH�DOOD�SURFHGXUD�
SHULWDOH�GLVFLSOLQata dall’articolo 7�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL��

AVVERTENZA: 

Resta comunque ferma la facoltà per il Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 

�
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D. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE NOZIONI TECNICO-ASSICURATIVE 

15. Glossario 

�

Alluvione/Allagamento 9HGDVL�SXQWR�“Inondazione”�

Beni di terzi )DEEULFDWL�H�FRQWHQXWR�GL�DELWD]LRQL�L�TXDOL�QRQ�VRQR�GL�SURSULHWj�GHO�&RQWUDHQWH�

Caduta e urto di 
aeromobili 

Per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, dotati di�HTXLSDJJLR�R�PHQR��
GL�ORUR�SDUWL�R�GHO�ORUR�FDULFR��

Caduta massi/caduta 
sassi 

Con caduta massi e caduta sassi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul 
WHUUHQR��

C.C. &RGLFH�FLYLOH�

Colate detritiche /D� FRODWD� GHWULWLFD�VL� YHULILFD�D�FDXVD�GHOOR�VSRVWDPHQWR�GL� XQD�PDVVD�GL� WHUUD�� DFTXD�� IDQJR�H�DOWUR�
materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.�

Condominio ,O�FRPSOHVVR�LPPRELOLDUH��IDEEULFDWL�DUHH��DG�XVR�DELWDWLYR�FRVWLWXLWR�GDOO’insieme indistinto�GHOOH�VLQJROH�
SURSULHWj�� QRQFKp� GDOOH� SDUWL� FRPXQL� �DUWLFROR� ����� VV� F�F���� GL� FXL� OD� SDUWH� DG� XVR� FRPPHUFLDOH� R�
aziendale non sia superiore ad 1/3 all’intera superficie utilizzabilie.�

Contenuto ad uso comune 3HU� FRQWHQXWR� ad uso commune s’intendono� WXWWL� L� EHQL� PRELOL� GHVWLQati all’uso e al consumo GHO�
FRQGRPLQLR�H�GL�SURSULHWj�GHO�&RQWUDHQWH��

Copertura sussidiaria 3HU�FRSHUWXUD�VXVVLGLDULD�VL�LQWHQGH�XQD�SUHVWD]LRQH�DVVLFXUDWLYD�FKH�RSHUD�VROR�QHO�FDVR�LQ�FXL�QRQ�VL�
possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicura]LRQH��

Danneggiamento doloso, 
Atti vandalici 

Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distrX]LRQH�
LQWHQ]LRQDOH�GL�FRVH�DVVLFXUDWH��

Danno a persone Per danno alle persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o�XQ�GDQQR�DOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��

Danno da inquinamento Per danno da inquinamento s’intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di 
LPPLVVLRQL��

Danno differenziale Il “danno differenziale” è rappresentato da quelle componentL�GL�GDQQR�DOOD�VDOXWH�GL�XQ�FLWWDGLQR�FKH�
abbia subito un infortunio sul lavoro che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato (artLFROR� ���
&RVWLWX]LRQH���DWtraverso l’assicurazione Inail.�

Danno materiale/a cose Per danno materiale/a cose s’intende�LO�GDQQHJJLDPHQWR�R�OD�GLVWUX]LRQH�GL�FRVH�PDWHULDOL��

Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponibilità di dati memorizzati su 
supporto elettronico��

Disordini interni 6L� KDQQR� GLVRUGLQL� LQWHUQL� TXDQGR� XQ� QXPHUR� QRQ� LUULOHYDQWH� GL� SHUVRQH� VL� PXRYH� LQ� PRGR� WDOH� GD�
disturbare la quiete e l’ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.�

Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.�

6L�KD�HVSORVLRQH�GL�XQ�FRQWHQLWRUH��FDOGDLD��WXEDWXUH�H�VLPLOL��VROR�QHO�FDVR�LQ�FXL�OH�SDUHWL�GHOOR�VWHVVR�
VLDQR� ODFHUDWH� LQ�PRGR�WDOH�GD�FRQVHQWLUH�XQ� LPPHGLDWR� OLYHOODPHQWR�GHOOD�GLIIHUHQ]D�GL�SUHVVLRQH� WUD�
l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.�

Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come 
HVSORVLRQH��DQFKH�VH�OH�SDUHWL�GHO�FRQWHQLWRUH�QRQ�VRQR�ODFHUDWH��

Fabbricati x� Per fabbricati s’intendono tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le RSHUD�

�� RVVLD� WXWWH� OH� RSHUH� FKH� SURWHJJRQR� SHUVRQH� H� FRVH� GDJOL� LQIOXVVL� HVWHUQL� JUD]LH� D� XQD�
recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno 
H�GL�XQD�FHUWD�VWDELOLWj��6RQR�LQROWUH�RSHUH�FRQ�XQD�GHOOH�VHJXHQWL�FDUDWWHULVWLFKH��

�� RSHUH�FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQD�SDUWH�LQWHJUDQWH�VWUXWWXUDOH�GHL�IDEEULFDWL���

�� RSHUH�UHDOL]]DWH�SUHYDOHQWHPHQWH�FRQ�FULWHUL�HGLOL]L��

�� RSHUH�FKH�QHO�FDSLWDOH�LPPRELOL]]DWR�VRQR�FRQVLGHUDWH�IDEEULFDWL��

$� WLWROR� HVHPSOLILFDWLYR�� WHWWRLH�� SDOORQL� SQHXPDWLFL�� FRSHUWXUH�� SHQVLOLQH�� SRQWL� GL��
collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri 
FRQWHQLWRUL��FDPLQL��FDQDOL�H�SR]]HWWL��FRUULGRL�GL�FRPXQLFD]LRQH��UHFLQ]LRQL�GL�IDEEULFDWL��

x� 5LHQWUDQR� WUD� L� IDEEULFDWL� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� VWUXWWXUDOL� H� JOL� DFFHVVRUL� FKH� QHO� FDSLWDOH� LPPRELOL]]DWR�
VRQR�FRQVLGHUDWL�IDEEULFDWL��$�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR��

�� GLVSRVLWLYL�SDUDIXOPLQH��

�� impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale��

�� LPSLDQWL� GL� ULVFDOGDPHQWR�� SURGX]LRQH� GL� DFTXD� FDOGD�� LOOXPLQD]LRQH�� DHUD]LRQH�� FOLPDWL]]D]LRQH��
DOODUPH��DQWLQFHQGLR��ULOHYDWRUL�GL�IXPR��IRWRYROWDLFL�H�VSULQNOHU��FRPH�SXUH�DVFHQVRUL��PRQWDFDULFKL��
VFDOH�PRELOL�H�VLPLOL��LQFOXVH�LQVWDOOD]LRQL��OLQHH��FDYL�H�FRQGXWWXUH�DG�HVVL�UHODWLYH��

�� SDUHWL�GLYLVRULH� ILVVH�� WUDPH]]L�PRELOL��FRQWURVRIILWWL� ILVVL�� ULYHVWLPHQWL�GL�VRIILWWL��SODIRQL�SHQVLOL��ma 
non mobili a muro e arredi divisori;�

�� SDYLPHQWD]LRQL��ULYHVWLPHQWL�GL�SDUHWL�H�SLDVWUHOODWXUH�D�SRVD�ILVVD��EDWWLVFRSD�H�DOWUL�HOHPHQWL�ILVVL�GL�
FRSHUWXUD�GHOOH�SDUHWL��

�� VFDOH��DQFKH�D�SLROL��VDOGDPHQWH�FROOHJDWH�DO�IDEEULFDWR�H�DVWH�SRUWDEDQGLHUD��DQFKH�HVWHUQH��

�� SRUWH� DG� D]LRQDPHQWR� HOHWWURPHFFDQLFR� H�R� ULVFDOGDWH� HOHWWULFDPHQWH� �DQFKH� VEDUUH� QHOOH�
UHFLQ]LRQL�GL�IDEEULFDWL���LQFOXVL�WXWWL�L�UHODWLYL�HOHPHQWL�GL�D]LRQDPHQWR�H�R�ULVFDOGDQWL��
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�� WHQGH�GD�VROH��YHQH]LDQH�H�WDSSDUHOOH��LQFOXVL�HOHPHQWL�GL�D]LRQDPHQWR��

�� VWXIH�LQ�PXUDWXUD�SHU�LO�ULVFDOGDPHQWR�GHJOL�DPELHQWL��

�� LQVWDOOD]LRQL�HOHWWULFKH��GL�JDV�H�GL�DFTXD�LQFOXVL�JOL�DFFHVVRUL��PD�VHQ]D�GLVSRVLWLYL�H�DSSDUHFFKL�DG�
HVVL�FROOHJDWL��

�� SDYLPHQWL�LQVWDOODWL�LQ�PRGR�ILVVR��SLDVWUHOOH��DVIDOWR�H�SDYLPHQWD]LRQL�DQFKH�VXO�IRQGR�DVVLFXUDWR��

�� ULYHVWLPHQWL�GL�EDOFRQH��

�� DQWHQQH�HVWHUQH��

�� FLWRIRQL�HVWHUQL�H�LQWHUQL��LPSLDQWL�GL�D]LRQDPHQWR�GL�SRUWRQL�H�FDQFHOOL��

�� Piscine all’iQWHUQR�GHL�IDEEULFDWL�LQFOXVL�GLVSRVLWLYL�WHFQLFL�H�FRSHUWXUH�GL�SLVFLQH��

x�5LHQWUDQR�QHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�GHL�IDEEULFDWL�DQFKH�JOL�RQHUL�GL�SURJHWWD]LRQH�H�XUEDQL]]D]LRQH��

Fabbricati minori &RQ�LO�WHUPLQH�fabbricati minori s’intendono HVFOXVLYDPHQWH�JDUDJH��ULPHVVH��DUHH�FRSHUWH�H�FDVHWWH�LQ�
JLDUGLQR� VXO� IRQGR�DVVLFXUDWR�� /D� VRPPD�DVVLFXUDWD�GL� TXHVWL� IDEEULFDWL� GHYH�HVVHUH�FRPSUHVD�QHOOD�
VRPPD�DVVLFXUDWD�GHO�IDEEULFDWR�SULQFLSDOH��

Fabbricati stabilmente 
abitati / non stabilmente 
abitati 

6L�LQWHQGH�SHU�Vtabilmente abitato un fabbricato in cui si trova un’abitazione che viene utilizzata come 
GLPRUD�DELWXDOH�LQ�PRGR�FRQWLQXDWLYR��,Q�FDVR�FRQWUDULR�LO�IDEEULFDWR�VL�LQWHQGH�QRQ�VWDELOPHQWH�DELWDWR��

Fenomeni elettrici ed 
elettronici 

*OL� HIIHWWL� GHOOD� HQHUJLD� elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di 
LVRODPHQWR��FRUWRFLUFXLWR��GLVSHUVLRQH�D�WHUUD��GLIHWWL�GL�FRQWDWWR��JXDVWR�GL�GLVSRVLWLYL�GL�PLVXUD]LRQH��GL�
UHJROD]LRQH�� GL� VLFXUH]]D�� VFDULFD�� VRYUDFFDULFR�� FRPH� SXUH� VRYUDWHQVLRQH� R� LQGX]LRQH� LQ� VHJXLWR� D�
IXOPLQH�GLUHWWR�R�LQGLUHWWR��

Frane in roccia Con frane in roccia s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno 
VWUDWR�VRWWR�OD�VXSHUILFLH��

Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini GL�IRU]D�H�FDORUH��VYLOXSSDWR�GLUHWWDPHQWH�GD�XQD�VFDULFD�HOHWWULFD�VX�FRVH�
�IXOPLQH�GLUHWWR���

Fuoriuscita di fumo Fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento del fabbricato assicurato non 
ULFRQGXFLELOH�D�XVXUD��FRUURVLRQH��LPSHUIH]LRQH�GHO�PDWHULDOH�RYYHUR�D�PDQXWHQ]LRQH�PDQFKHYROH��

Furto con scasso x�6L�FRQILJXUD�XQ�IXUWR�FRQ�VFDVVR�VH�XQ�ODGUR�VL�LQWURGXFH�QHL�ORFDOL�LQGLFDWL�LQ�SROL]]D��

�� VIRQGDQGR�R�IRU]DQGR�SRUWH��ILQHVWUH�R�DOWUH�SDUWL�GHO�IDEEULFDWR��

�� VXSHUDQGR�RVWDFROL�GLIILcoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;�

�� H��QRQRVWDQWH�VLDQR�FKLXVL��YL�VRWWUDH�FRVH��

�� aprendo le serrature con l’ausilio di arnesi o chiavi false (chiavi realizzate illegalmente)��

�� XWLOL]]DQGR� OH� FKLDYL� DXWHQWLFKH�� FKH� VL� q� SURFXUDWR� HIIHWWXDQGR� XQ� IXUWR� FRQ� VFDVVR� LQ� ORFDOL�
GLIIHUHQWL�GD�TXHOOL�LQGLFDWL�LQ�SROL]]D��RYYHUR�FRQ�XQD�UDSLQD��

�� H��LQ�SUHVHQ]D�GL�SHUVRQH��HQWUD�GL�IRU]D�LQ�ORFDOL�FKLXVL�FRPH�GD�SXQWL�SUHFHGHQWL��

x�6L�FRQILJXUD�LO�IXUWR�FRQ�VFDVVR�LQ�XQ�FRQWHQLWRUH�FKLXVR��TXDQGR�XQ�ODGUR�

�� FRQIRUPHPHQWH�DO�SXQWR���HQWUD�FRQ�OD�IRU]D�H�VFDVVLQD�XQ�FRQWHQLWRUH��RYYHUR�OR�DSUH�FRQ�DUQHVL�
R�FKLDYL�IDOVH��

�� DSUH�XQ�FRQWHQLWRUH�FRQ�OH�FKLDYL�DXWHQWLFKH��FKH�VL�q�SURFXUDWR�HIIHWWXDQGR�XQ�IXUWR�FRQ�VFDVVR�GL�
XQ�FRQWHQLWRUH�DQDORJDPHQWH�SURWHWWR��

�� HQWUD� QHL� ORFDOL� LQGLFDWL� LQ� SROL]]D� LQ� SUHVHQ]D� GL� SHUVRQH� H� IRU]D� L� FRQWHQLWRUL� FKLXVL� LYL� ULSRVWL��
ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false.�

Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioQL�
DWPRVIHULFKH��

Guerra civile /D� *XHUUD� FLYLOH� q� XQ� FRQIOLWWR� DUPDWR� GL� YDVWH� SURSRU]LRQL�� QHO� TXDOH� OH� SDUWL� EHOOLJHUDQWL� VRQR�
SULQFLSDOPHQWH�FRVWLWXLWH�GD�SHUVRQH�DSSDUWHQHQWL�DOD�VWHVVD�SRSROD]LRQH�H�TXLQGL�GL�XQR�VWHVVR�VWDWR�R�
SDHVH��WLSLFDPHQWH�GLYLVH�LQ�ID]LRQL�DYHUVH��

Impianti esterni 6L�FRQVLGHUDQR�LPSLDQWL�HVWHUQL�FRQWHQLWRUL�GL�FRQFLPH�RUJDQLFR�H�ULILXWL��DOWDOHQH��VFLYROL��FDVVRQL�SHU�OD�
VDEELD�� FDVWHOOL� GD� JLRFR�� WDSSHWL� HODVWLFL�� LPSLDQWL� VSRUWLYL�� FURFLILVVL�� SLORQL� YRWLYL�� LQVHJQH� D]LHQGDOL��
insegne pubblicitari, lanterne, portabandiere, piscine e idromassaggi all’esterno incluse coperture e 
DFFHVVRUL��

Implosione 3HU�LPSORVLRQH�VL�LQWHQGH�GDQQL�GD�VRWWRSUHVVLRQH��

Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagaQGRVL� FRQ� HIIHWWL� GDQQRVL�
(fiamme dannose). Vale altresì come incendio l’incendio doloso da terzi.�

Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a�

-� SUHFLSLWD]LRQL�DWPRVIHULFKH�VWUDRUGLQDULH��

-� IXRULXVFLWD�GDOOH�VSRQGH�GL�DFTXH�GL�VXSHUILFLH�VWDJQDQWL�R�FRUUHQWL��

Onda sonica Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano 
OD�YHORFLWj�GHO�VXRQR��

Onde d’urto provocate da 
valanghe 

L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.�

Rapina 6L� FRQILJXUD� XQD� UDSLQD� TXDQGR��PLQDFFLDQGR� R� XVDQGR� YLROHQ]D� QHL� FRQIURQWL� GHO� &RQWUDHQWH�� GHOOH�
SHUVRQH�FKH�FRQYLYRQR�FRQ�OXL�R�GL�DOWUH�SHUVRQH��OHJLWWLPDPHQWH�SUHVHQWL�QHL�ORFDOL� LQGLFDWL� LQ�SROL]]D��
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YHQJRQR�VRWWUDWWL�EHQL��RYYHUR�QH�YLHQH�HVWRUWD�OD�FRQVHJQD��

Ribellione Una ribellione è una resistenza aperta e violenta di più persone contro l’autori Wj�GHOOR�6WDWR��6L�WUDWWD�GL�
una ribellione quando l’azione di resistenza si rivolge contro�XQ�JRYHUQR�LQ�FDULFD�mediante l’impiego di 
DUPL��

Rischio in quota 6XVVLVWH�ULVFKLR� LQ�TXRWD�VH� LO� ULVFKLR�GD�DVVLFXUDUH�QRQ�q�UDJJLXQJLELOH�GDL�YLJLOL�GHO� IXRFR�FRQ�YHLFROL�
DQWLQFHQGLR�SHU�XQD�RUJDQL]]DWD�HG�HIILFLHQWH�ORWWD�DQWLQFHQGLR��

Rivoluzione /D�ULYROX]LRQH�q�XQ�SURIRQGR�H�GXUDWXUR�PXWDPHQWR�VWUXWWXUDOH�GL�XQR�R�SL��RUGLQL�VRFLDOL�R�VWDWXDOL��(VVR�
DYYLHQH�SHU�OR�SL��LQ�PRGR�UHSHQWLQR�RSSXUH�LQ�XQ�ODVVR�GL�WHPSR�UHODWLYDPHQWH�EUHYH��

Sabotaggio Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progHWWL� SURFXUDWL� FRQ� GDQQHJJLDPHQWR��
GLVWUX]LRQH�R�D]LRQL�LPSHGLWLYH��RYYHUR�DWWLYLWj�RFFXOWD�GL�GLVWXUER��

Sciopero Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente 
HOHYDWR�DWWXDWD�SHU�XQ�GHWHUPLQDWR�VFRSR��

Scoppio 5HSHQWLQR�GLURPSHUVL�GL�FRQWHQLWRUL�SHU�HFFHVVR�GL�SUHVVLRQH�LQWHUQD�GL�IOXLGL�QRQ�GRYXWR�DG�HVSORVLRQH��
Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.�

Serrata Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numHUR�GL�GLSHQGHQWL� UHODWLYDPHQWH�HOHYDWR�DWWXDWD�
SHU�XQ�GHWHUPLQDWR�VFRSR��

Sinistro Per sinistro s’intende un evento dannoso derivante da un rischio assicurato. In particolare per quanto 
riguarda l’assicurzione di responsabilità civile VL�WUDWWD�GL�HYHQWL�GDQQRVL�FKH�FRPSRUWDQR�R�SRWUHEEHUR�
FRPSRUWDUH�REEOLJKL�ULVDUFLWRUL�LQ�FDSR�DO�&RQWUDHQWH��

Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio 
GHSRVLWDWLVL�QDWXUDOPHQWH��

Tempesta &RQ�WHPSHVta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h 
QHO�OXRJR�DVVLFXUDWR��

Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento del competente 
LVWLWXWR�SHU�OD�PHWHRURORJLD�H�OD�JHRGLQDPLFD�UHJLRQDOH��

Terrorismo Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli 
LQGLYLGXL�R�GD�JUXSSL�GL�SHUVRQH�SHU�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�RELHWWLYL�GL�FDUDWWHUH�SROLWLFR��HWQLFR��UHOLJLRVR��
LGHRORJLFR�H�VLPLOL��DWWD�D�GLIIRQGHUH�SDXUD�R�WHUURUH�QHOOD�SRSROD]LRQH�R�LQ�SDUWH�GL�HVVD��LQIOXHQGR�FRVu�
VX�XQ�JRYHUQR�R�XQD�LVWLWX]LRQH�VWDWDOH��

Valanghe /H�YDODQJKH�VRQR�PDVVH�GL�QHYH�R�GL�JKLDFFLR�FKH�VL�VWDFFDQR�GD�SHQGLL�PRQWDQL��

Valore assicurato ,O�YDORUH�DVVLFXUDWR�q�LO�YDORUH�GD�DWWULEXLUH�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�DL�VHQVL�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�ULSRUWDWH�QHOOH�
condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d’uso, il valore di mercato e il valore 
QRPLQDOH��

Valore a nuovo 4XDOH� YDORUH� D� QXRYR� GL� XQ� IDbbricato s’intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione 
VHFRQGR� L�SUH]]L�FRUUHQWL�QHOOD�]RQD� LQ�TXHVWLRQH�� LYL� LQFOXVH� OH�VSHVH�GL�SURJHWWD]LRQH�H�FRVWUX]LRQH��
3HU�YDORUH�D�QXRYR�GL� FRQWHQXWR�GL�DELWD]LRQL�s’intendono le spese necessarie per rimpLD]]DUH�QXRYL�
EHQL�GHOOR�VWHVVR�JHQHUH�H�TXDOLWj��

Valore allo stato d’uso Il valore allo stato d’uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato 
d’uso, dell’età e del degrado del bene.�

Valore di mercato ,O�YDORUH�GL�PHUFDWR�GL�XQD�FRVD�q�LO�SUH]]R�GL�YHQGLWD�UHDOL]]DELOH��,Q�FDVR�GL�XQ�IDEEULFDWR�LO�YDORUH�GHO�
WHUUHQR�QRQ�YLHQH�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��

 

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella  

presente Nota Informativa. 

�

�

Pierluigi Siri 

Direttore e Rappresentante Generale per l’Italia�
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

CONDIZIONI GENERALI 

�

$UWLFROR���

'LFKLDUD]LRQL�UHODWLYH�DOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�ULVFKLR�DOOD�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR�

����� Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero� WXWWH� OH�
circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le 
circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.�

����� La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché 
l’annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.�

 

$UWLFROR���

$JJUDYDPHQWR�GHO�ULVFKLR�

����� Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso 
dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza 
che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un 
aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.�

����� La violazione degli obblighi di cui all’articolo 2.1 può comportare la perdita parziale o totale del diritto 
all’indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 c.c. 

����� Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre 
tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del 
quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.�

 

$UWLFROR���

'LPLQX]LRQH�GHO�ULVFKLR 

����� 1HO�FDVR�GL�GLPLQX]LRQH�GHO�ULVFKLR�OD�VRFLHWj�q�WHQXWD�D�ULGXUUH�LO�SUHPLR�R�OH�UDWH�GL�SUHPLR�VXFFHVVLYH�DOOD�FRPXQLFD]LRQH�
VFULWWD�del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.�

 

$UWLFROR���

3DJDPHQWR�GHO�SUHPLR��GHFRUUHQ]D�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD 

����� ,O� &RQWUDHQWH� GHYH� YHUVDUH� DO� SL�� WDUGL� LO� SULPR� SUHPLR�� LQFOXVL� DFFHVVRUL�� D� IURQWH� GHOOD� FRQVHJQD� GHOOD� SROL]]D�� H� SUHPL�
VXFFHVVLYL��LQFOXVL�DFFHVVRUL��VHFRQGR�OH�VFDGHQ]H�VWDELOLWH�QHOOD�SROL]]D�VWHVVD��

����� Qualora non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a 
condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa 
operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.  

� Qualora l’Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria�mediante indicazione nel modulo di proposta, 
l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di 
proposta presso la Sede dell’Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se 
successiva. 

 In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa  trascorsi 
due mesi dal suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno 
successivo alla consegna della polizza. 

� Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 del c.c. 

����� Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno 
successivo al pagamento.  

Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 del c.c. Restano impregiudicate le successive scadenze. 

 

$UWLFROR���

(IIHWWL�GHOOD�SURFHGXUD�IDOOLPHQWDUH�H�GL�FRQFRUGDWR�

����� Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene 
disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un 
preavviso di trenta giorni. 

�
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$UWLFROR���

$OWUH�DVVLFXUD]LRQL�

����� Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il 
Contraente deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro Assicuratore e la somma assicurata. 
Valgono le disposizioni dell’articolo 1910 del c.c.�

����� In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’articolo 1913 del c.c., 
indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta 
secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. 

����� Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un 
altro Assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, 
anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò 
vale, anche quando l’accordo sussidiario del presente contratto è stato stipulato precedentemente a quello del 
contratto concorrente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1910 c.c. 

�

$UWLFROR���

3URFHGXUD�SHULWDOH�

����� ,�Contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.�

����� 6H�GL�VHJXLWR�QRQ�YHQJRQR�SUHYLVWH�SDWWXL]LRQL� LQ�GHURJD��SHU� OD�SURFHGXUD�SHULWDOH�WURYDQR�DSSOLFD]LRQH� OH�GLVSRVL]LRQL�GL�
OHJJH��

������� L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:�

7LSRORJLD�HG�HQWLWj�GHOOH�GRPDQGH�GD�SRUUH�DL�SHULWL��

1RPL�GHL�SHULWL��FLDVFXQ�&RQWUDHQWH�QRPLQD�LO�SURSULR�SHULWR�H�OR�LQFDULFD�GL�SURFHGHUH�FRQ�L�VXRL�DFFHUWDPHQWL��

������� Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi 
non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i Contraenti, l’arbitro sarà nominato dal 
presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del Contraente.�

������� I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli 
accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro��4XHVWL�
GHFLGH� LQ� PHULWR� DL� SXQWL� DQFRUD� FRQWURYHUVL�� OLPLWDWDPHQWH� DOOH� GXH� SHUL]LH�� H� FRQVHJQD� OH� SURSULH� FRQFOXVLRQL�
FRQWHPSRUDQHDPHQWH�DOO
$VVLFXUDWRUH�H�DO�&RQWUDHQWH��

������� Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il 
computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato 
di fatto effettivo. 

����� La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro. 

�

$UWLFROR���

&DXVD]LRQH�GRORVD�GHO�VLQLVWUR��$GHPSLPHQWR�GL�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�

���� Qualora il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario, i legali rappresentanti, l’amministratore o i soci cagionino il 
danno con dolo, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione.�

���� L’Assicuratore è esonerato dall’obbligo del risarcimento se leggi, disposizioni o norme amministrative vigenti per il 
rischio assicurato vengono violate con dolo dal Contraente, Assicurato, Beneficiario, legale rappresentante, 
amministratore o soci, a condizione che l’avvenimento del danno sia riconducibile a detta violazione.�

���� ,Q�GHURJD�all’articolo �����F�F��l’Assicuratore risponde anche per i sinistri cagionati con colpa grave.�

 

$UWLFROR���

5HFHVVR�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�

����� Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di 
assicurazione con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite 
pec (posta eletronica certificata). 

����� Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal 
pagamento o del rifiuto dell’indennizzo. 

����� Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

�

$UWLFROR����

)RUPD�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�

������ Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la 
forma scritta.�
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� �

$UWLFROR����

5LQQRYR�WDFLWR�GHO�FRQWUDWWR�GL�DVVLFXUD]LRQH��3HULRGR�DVVLFXUDWLYR�

������ Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di 
almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti con l’invio della comunicazione entro 30 
giorni prima della loro scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec. 

������ 6H�LO�SHULRGR�GL�YDOLGLWj�GHO�FRQWUDWWR�q�LQIHULRUH�DG�XQ�DQQR��TXHVWR�FHVVD�VHQ]D�ULFKLHGHUQH�OD�GLVGHWWD��

�

$UWLFROR����

2QHUL�ILVFDOL 

������ Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.�

�

$UWLFROR����

)RUR�FRPSHWHQWH�H�/HJJH�DSSOLFDELOH 

������ Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Il foro competente è Bolzano.�

�

$UWLFROR����

'HILQL]LRQH�GHOOD�FRQWUDHQ]D 

������ ,O�&RQWUDHQWH�VL�SUHVXPH�FRLQFLGHQWH�FRQ�O
$VVLFXUDWR���

������ Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone 
diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente 
devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.�

������ Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone 
diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente 
contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile 
adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di 
denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di 
rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi). 

�

$UWLFROR����

5LQYLR�DOOH�QRUPH�GL�/HJJH�

������ Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.  

�

$UWLFROR����

,VSH]LRQH�GHL�ULVFKL�DVVLFXUDWL 

������ L’Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi assicurati e il Contraente è tenuto a prestare la propria 
collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative ai rischi. 

 

$UWLFROR����

5LYDOVD�

������ Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al 
risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi, secondo l’articolo 1916 c.c. 

������ Tuttavia, l’Assicuratore riQXQFLD� D� TXHVWR� GLULWWR� GL� ULYDOVD� VH� OD� ULYHQGLFD]LRQH� GHO� ULVDUFLPHQWR� q� ULYROWD� DG� XQ� LQTXLOLQR��
FRQLXJH��DL�FRQYLYHQWL��RVSLWL�R�FROODERUDWRUL�GRPHVWLFL��

������ Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo.�

 

$UWLFROR����

Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e 
LPSLHJDWL��)2,� 

������ Il presente accordo trova applicazione�se specificamente convenuto in polizza per le relative garanzie��

�������� Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione 
pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. 
In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio. 



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�4�GL�20�

�������� L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 –�
Roma, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%��� 3HU� FDOFRODUH� OD� SHUFHQWXDOH� GL�
variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicaWR�
VXOOD�KRPH�SDJH�GHO�VLWR�ZZZ�LVWDW�LW��

������ Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 
giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto. 

 

$UWLFROR����

$PELWR�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�

������ Per quanto riguarda le garanzie operanti “se esplicitamente convenuto in polizza”, esse si considerano 
generalmente escluse dal contratto e operano solo nell’ambito delle coperture in cui vengono esplicitamente 
riportate.  

������ Tutte le disposizioni specifiche che prevedono la copertura di un determinato rischio derogano le relative 
disposizioni previste da clausole di portata generale. 

 

 

 

 

�

�
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

SEZIONE I: ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI 

�

$UWLFROR����

&RVH�DVVLFXUDWH�

������ &RVH�DVVLFXUDWH�

�������� 6RQR�DVVLFXUDWH�OH�FRVH�LQGLFDWH�LQ�SROL]]D��GL�SURSULHWj�GHO�&RQWUDHQWH��

 

$UWLFROR����

5LVFKL�H�GDQQL�DVVLFXUDWL�

������ $VVLFXUD]LRQH�LQFHQGLR��TXDORUD�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��

  6RQR�FRSHUWL�GDQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�GD� 
�������� ,QFHQGLR��

�������� )XOPLQH��

�������� (VSORVLRQH��

�������� &DGXWD�H�XUWR�GL�DHURPRELOL�FRQ�R�VHQ]D�SLORWD��

�������� ,PSORVLRQH��

�������� &DGXWD�GL�DVFHQVRUL�H�PRQWDFDULFKL��

�������� )HQRPHQL�HOHWWULFL�HG�HOHWWURQLFL��

� Sono esclusi dall’assicurazione�IHQRPHQL�HOHWWULFL�HG�HOHWWURQLFL:�

�� Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al 
logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata; 

�� Parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari 
di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento; 

�� Parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili; 

�� Spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé;  

�� Danni indiretti di qualsiasi natura. 

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Qualora non 
altrimenti documentato in polizza la somma a primo rischio assoluto ammonta ad EUR 10.000,-. 

�������� (YHQWL�VRFLRSROLWLFL�GL�VHJXLWR�HOHQFDWL��

-� 'LVRUGLQL�LQWHUQL��

-� 'DQQHJJLDPHQWR�GRORVR��

-� $WWL�YDQGDOLFL��

-� 6DERWDJJLR��

-� 7HUURULVPR��

-� 6FLRSHUR�H�VHUUDWD��

/D�FRSHUWXUD�q�RSHUDQWH�SHU�GDQQL�GRYXWL�DG�D]LRQL�GHL�GLSHQGHQWL� LQ�VFLRSHUR�R�LQWHUHVVDWL�GDOOD�VHUUDWD�LQ�UHOD]LRQH�D�
XQR�VFLRSHUR�R�LQ�FDVR�GL�UHVLVWHQ]D�D�XQD�VHUUDWD��Sono esclusi dall’assicurazione danni a cose dei dipendenti.�

Sono esclusi dall’assicurazione eventi sociopolitici i seguenti danni: 

-� Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un’autorità di fatto o di 
diritto; 

-� Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio, ovvero 

-� Danni cagionati dall’imbrattamento dei muri esterni del fabbricato. 

 Inoltre l’assicurazione non è estesa a danni cagionati 

-� dal Contraente medesimo, ovvero 

-� da dipendenti, ovvero 

-� da terze persone che operano nell’esercizio, ovvero 

-� da abitanti o inquilini dei fabbricati assicurati. 

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di 
indennizzo corrisponde alla rispettiva somma assicurata concordata in polizza.  

�������� ,QFHQGLR� GHO� FDPLQR�� FRVu� FRPH� L� GDQQL� VXELWL� GD� LPSLDQWL� GL� HVVLFFD]LRQH� H� GD� DOWUL� LPSLDQWL� GL� ULVFDOGDPHQWR� �LQFOXVR� LO�
UHODWLYR�FRQWHQXWR���se l’incendio scoppia all’interno degli stessi��

Non trova applicazione l’articolo 24.2.1.�
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��������� 2QGD�VRQLFD��

��������� )XRULXVFLWD�GL�IXPR��JDV�H�YDSRUL�GD�XQ�LPSLDQWR�GL�ULVFDOGDPHQWR�FROOHJDWR�D�FDQQH�IXPDULH�H�FDPLQL�DGHJXDWL��

Sono esclusi i danni riconducibili ad usura, corrosione, difetti del materiale o manutenzione manchevole. 

��������� 9HLFROL�VWUDGDOL�LJQRWL��

6RQR�FRSHUWL�GDQQL�GD�YHLFROL�VWUDGDOL�LJQRWL�D�IDEEULFDWL�DVVLFXUDWL��DL�FDPSL�H�DOOH�FROWXUH�QRQFKp�DOOH�UHFLQ]LRQL�SHUWLQHQWL�DO�
IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR��

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di 
indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-. 

��������� 6FRSSLR��

�

Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 21.1.1.-21.1.13.:�

��������� 'DQQL�D�WHUUHQL�H�FROWXUH�VXO�IRQGR�DVVLFXUDWR� 

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di 
indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-. 

��������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH��DQFKH�VH�VL�WURYD�VXO�IRQGR�DVVLFXUDWR���

Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-. 

��������� 'DQQL�agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettULFD��DFTXD��JDV�H�GL�WHOHIRQLD��GL�SURSULHWj�GHJOL�HQWL�HURJDQWL��
GHO�VHUYL]LR��

�

Se esplicitamente convenuto in polizza, sono altresì coperti: 

��������� 'DQQL�D�LPSLDQWL�HVWHUQL��DG�XVR�FRPXQH��GHULYDQWL�GDJOL�HYHQWL�GHVFULWWL�DJOL�DUWLFROL������������������ 

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza. 

��������� 'DQQL�GHULYDQWL�GD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�YHUVR�WHU]L�D�VHJXLWR�GL�LQFHQGLR��ULFRUVR�WHU]L���

� L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura secondo le disposizioni dell’articolo ������

Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla somma assicurata indicata in polizza. 

 

������ $VVLFXUD]LRQH�DFTXD�FRQGRWWD��TXDORUD�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- 
a titolo di franchigia. 

6RQR�DVVLFXUDWL��

�������� 'DQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�GD�IXRULXVFLWD�GL�DFTXD�FRQGRWWD�GD�WXEDWXUH�LGULFKH��UXELQHWWHULD�R�GLVSRVLWLYL�DG�HVVL�FROOHJDWL��

�������� Tubature all’interno del fabbricato�

A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa si estende, fino alla concorrenza della 
somma assicurata a primo rischio assoluto indicato in polizza, a:�

-� 6SHVH�SHU� OD� ULFHUFD�H� LO� ULSULVWLQR�GL�GDQQL�FDXVDWL�GD�JHOR�DOOH� WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV���
LPSLDQWL� GL� ULVFDOGDPHQWR� D� SDYLPHQWR�� D� SDUHWH� H� VRIILWWR�� LPSLDQWL� VRODUL� H� GL� FOLPDWL]]D]LRQH�� VLWXDWL� all’interno del 
IDEEULFDWR��

-� 6SHVH�SHU�OD�ULFHUFD�H�LO�ULSULVWLQR�GL�GDQQL�FDXVDWL�GD�URWWXUD�DOOH�WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV��
LPSLDQWL�GL� ULVFDOGDPHQWR�D�SDYLPHQWR��D�SDUHWH�H�VRIILWWR�� LPSLDQWL�VRODUL�H�GL�FOLPDWL]]D]LRQH��a condizione che detti 
danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, e che siano all’interno del fabbricato.�

Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi di cui agli articoli 21.2.1.-21.2.2.:�

�������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH��DQFKH�VH�VL�WURYD�VXO�IRQGR�DVVLFXUDWR��

Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-. 

�������� Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà deJOL�HQWL�HURJDQWL��
GHO�VHUYL]LR��

�

A condizione che sia assicurato un fabbricato e esplicitamente convenuto in polizza si considerano coperti: 

�������� Tubature all’esterno del fabbricato��

-� 6SHVH�SHU�OD�ULFHUFD�H�LO�ULSULVWLQR�GL�GDQQL�FDXVDWL�GD�JHOR�DOOH�WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV��
situate all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato. 

-� 6SHVH�SHU�OD�ULFHUFD�H�LO�ULSULVWLQR�GL�GDQQL�FDXVDWL�GD�URWWXUD�DOOH�WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV��
a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio,� situate all’esterno del 
fabbricato sul fondo assicurato. 

Per la garanzia “tubature all’esterno del fabbricato” vale la somma a primo rischio assoluto indicata in polizza. 

�������� &RSHUWXUD�HVWHVD��

-� 6SHVH�GL�ULFHUFD�H�ULSULVWLQR�GL�URWWXUD�GL�WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV�all’interno�GHO�IDEEULFDWR�
DVVLFXUDWR�a causa di corrosione, usura o logorio� 

-� 5LPR]LRQH�GL�GDQQL�D�JXDUQL]LRQL�GL� WXEDWXUH�GL�DFTXD�FRQGRWWD�H�DOOH�FRQGXWWXUH�GHO�JDV�all’interno del fabbricato 
assicurato��
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-� 6RVWLWX]LRQH�GHOOD�UXELQHWWHULD�H�GL�GLVSRVLWLYL�DFTXLIHUL�FROOHJDWL�DOOD�WXED]LRQH�all’interno del fabbricato assicurato�VH�
essa è necessaria in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto; 

-� 'DQQL� GD� URWWXUD� H� JHOR� DOOD� UXELQHWWHULD� H� D� GLVSRVLWLYL� DFTXLIHUL� FROOHJDWL� DOOD� WXED]LRQH� all’interno del fabbricato 
assicurato.�

 Per la garanzia “copertura estesa” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.�

�������� 5LPR]LRQL�GL�RVWUX]LRQL��

� /H�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�ULPXRYHUH�RVWUX]LRQL�GL�WXEL�GL�VFDULFR�all’interno del fabbricato assicurato��

 Sono esclusi dall’assicurazione i danni dovuti a ristagno e rigurgito dalla rete fognaria pubblica��

 Per la garanzia “rimozioni di ostruzioni” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.�

�������� 'DQQL�GD�IXRULXVFLWD�GL�DFTXD�GD�SLVFLQH��

'DQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�GD�IXRULXVFLWD�di acqua da piscine all’interno del fabbricaWR�RSSXUH�VXO�IRQGR�DVVLFXUDWR��

 

������ $VVLFXUD]LRQH�HYHQWL�DWPRVIHULFL��TXDORUD�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- 
a titolo di franchigia. 

6RQR�FRSHUWL�L�GDQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�FKH�VL�YHULILFDQR�FRPH�HIIHWWR�GLUHWWR�GD��

�������� 7HPSHVWD��

�������� *UDQGLQH��

�������� 6RYUDFFDULFR�GL�QHYH��

�������� &DGXWD�PDVVL�FDGXWD�VDVVL���

�������� )UDQH�LQ�URFFLD���

�

Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 21.3.1.-21.3.5.:�

�������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH��all’interno dei faEEULFDWL�DVVLFXUDWL��

 Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-. 

�������� Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti erogaQWL��
GHO�VHUYL]LR��

�

Se esplicitamente convenuto in polizza, sono altresì coperti: 

�������� 'DQQL�D�LPSLDQWL�HVWHUQL��DG�XVR�FRPXQH��GHULYDQWL�GDL�ULVFKL�VRSUD�HOHQFDWL���

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza��

�������� 'DQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�D�FDXVD�GL�DFTXD�SLRYDQD�R�DFTXD�GL�GLVJHOR�D�VHJXLWR�GL�RVWUX]LRQH�GL�JURQGDLH�SOXYLDOL��DQFKH�LQ�
DVVHQ]D�GL�XQ�HYHQWR�DWPRVIHULFR�DVVLFXUDWR��fino ad EUR 5.000,- a primo rischio assoluto;�

��������� 'DQQL�D�WHQGH�GD�VROH�GHULYDQWL�GDL�ULVFKL�VRSUD�HOHQFDWL���

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza, il telo viene risarcito al valore allo stato 
d’uso. 

 

������ $VVLFXUD]LRQH�YHWUL�H�FULVWDOOL��TXDORUD�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��

A scelta il limite di indennizzo massimo ammonta ad EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per ogni singolo elemento di 
vetro.�

� 6RQR�SRVVLELOL�OH�VHJXHQWL�YDULDQWL�GL�FRSHUWXUD��

�������� &RSHUWXUD�EDVH��URWWXUD�GL�YHWUL�H�FULVWDOOL�D�FDXVD�GL�HYHQWL�DWPRVIHULFL��

� /D� FRSHUWXUD� DVVLFXUDWLYD� VL� HVWHQGH� DL� GDQQL� GD� URWWXUD� GL� ODVWUH� GHOOH� VHJXHQWL� FRVH� DVVLFXUDWH� LQ� VHJXLWR� D� WHPSHVWD��
JUDQGLQH��VRYUDFFDULFR�GL�QHYH��FDGXWD�PDVVL�FDGXWD�GL�VDVVL��IUDQH�LQ�URFFLD��

-� )LQHVWUH��SRUWH��ILQHVWUH�GL�WHWWR��OXFHUQDUL�GL�IDEEULFDWL��

-� 9HUDQGH�GD�JLDUGLQR�H�YHWUDWH�GL�SURWH]LRQH�DQWLYHQWR�LQFOXVH�OH�YHWUDWH�GHO�WHWWR��

-� 9HWUDWH�GL�OLPLWD]LRQH��GL�WHUUD]]H�H�GL�EDOFRQL��

-� 7HWWL�H�WHWWRLH�LQ�YHWUR��

�������� &RSHUWXUD�WRS��URWWXUD�GL�YHWUL�H�FULVWDOOL�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�FDXVD��

 /D�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�VL�HVWHQGH�DL�GDQQL�GD� URWWXUD�GL� ODVWUH�GHOOH�VHJXHQWL� FRVH�DVVLFXUDWH� LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�
FDXVD��

�� )LQHVWUH��SRUWH��ILQHVWUH�GL�WHWWR��OXFHUQDUL�GL�IDEEULFDWL��

�� 9HUDQGH�GD�JLDUGLQR�H�YHWUDWH�GL�SURWH]LRQH�DQWLYHQWR�LQFOXVH�OH�YHWUDWH�GHO�WHWWR��

�� 9HWUDWH�GL�OLPLWD]LRQH��GL�WHUUD]]H�H�GL�EDOFRQL��

�� 7HWWL�H�WHWWRLH�LQ�YHWUR��

�������� 9HWUDWH�GL�SDUWL�FRPXQL�

L’assicurazione contro la rottura di vetri e cristalli, a seconda della variante di copertura prescelta (copertura base o �
���FRSHUWXUD�WRS���FRSUH�solamente vetrate di parti comuni. �
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In ogni caso sono escluse vetrate in appartamenti, in locali commerciali o aziendali e in locali in locazione. 

 

Se esplicitamente convenuto in polizza, sono coperti i danni da rottura a��

�������� 9HWUDWH�GL�SLRPER��RWWRQH�H�DUWLVWLFKH� 

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.�

�������� 9HWUDWH�GL�LPSLDQWL�VRODUL�H�IRWRYROWDLFL�ILVVDWL�DO�IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR. 

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza��

�

������ $VVLFXUD]LRQH�HYHQWL�QDWXUDOL�VWUDRUGLQDUL��TXDORUD�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 500,- 
a titolo di franchigia.  

Il limite di indennizzo per ogni singolo fabbricato, a scelta, ammonta ad EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-. 

6RQR�FRSHUWL�L�GDQQL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�FKH�VL�YHULILFDQR�FRPH�HIIHWWR�GLUHWWR�GD��

�������� Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe��

�������� &RODWH�GHWULWLFKH��

�������� $OODJDPHQWR��DOOXYLRQH�H�LQRQGD]LRQH��

�������� 5LVWDJQL�QHL�FDQDOL�D�VHJXLWR�GL�SUHFLSLWD]LRQL�DWPRVIHULFKH�VWUDRUGLQDULH��

�

$UWLFROR����

6SHVH�DVVLFXUDWH 

������ 6SHVH�SHU�OD�GLPLQX]LRQH�GHO�GDQQR�

6RQR� DVVLFXUDWH� OH� VSHVH� DIIURQWDWH� SHU� JOL� LQWHUYHQWL� FKH� LO� &RQWUDHQWH� SRWHYD� ULWHQHUH� QHFHVVDUL� LQ� FDVR� GL� VLQLVWUR� SHU�
VFRQJLXUDUH� R� ULGXUUH� LO� GDQQR�� LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDO� ORUR� HVLWR�� salvo che si tratti di interventi operati 
sconsideratamente. 

Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assicurato rispetto al valore che la 
cosa aveva al momento del sinistro.�

������ 6SHVH�DFFHVVRUie per le garanzie “Incendio”, “Acqua condotta” e “Eventi atmosferici”��

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�ULSRUWDWD�LQ�SROL]]D�VL�FRQVLGHUDQR�DVVLFXUDWH��

�������� 6SHVH�GL�HVWLQ]LRQH�GHOO
LQFHQGLR�

6RQR�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�OD�ORWWD�DQWLQFHQGLR��

�������� 6SHVH�GL�VSRVWDPHQWR�H�GL�SURWH]LRQH�

6RQR�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU� OR�VSRVWDPHQWR�� OD�PRGLILFD�R� OD�SURWH]LRQH�GL�EHQL�DO� ILQH�GL� ULSULVWLQDUH�R� ULPSLD]]DUH� OH�FRVH�
DVVLFXUDWH��VHJQDWDPHQWH�VL�WUDWWD�GL�VSHVH�SHU�OR�VPRQWDJJLR�H�LO�ULPRQWDJJLR�GL�PDFFKLQDUL�R�LPSLDQWL�H�SHU�OD�URWWXUD��OD�
GHPROL]LRQH�R�OD�ULFRVWUX]LRQH�GL�SDUWL�GL�IDEEULFDWL��

�������� 6SHVH�GL�GHPROL]LRQH�H�GL�VJRPEHUR�

6RQR�VSHVH�SHU�OH�DWWLYLWj�HIIHWWXDWH�QHO�OXRJR�DVVLFXUDWR�DIIHUHQWL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��TXLQGL�SHU�OD�QHFHVVDULD�GHPROL]LRQH�
GL�SDUWL�ULPDVWH�LQ�SLHGL��LQWHUHVVDWH�GDO�GDQQR��H�SHU�OR�VJRPEHUR��LYL�LQFOXVD�OD�FHUQLWD�GL�UHVWL�H�ULILXWL��

�������� 6SHVH�GL�VPDOWLPHQWR�

Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal 
VLQLVWUR��

������ 6SHVH�DFFHVVRULH�SHr le garanzie “Eventi naturali straordinari” e “Vetri e cristalli”�

Nel limite dell’indennizzo massimo concordato si considerano assicurate��

�������� 6SHVH�GL�VSRVWDPHQWR�H�GL�SURWH]LRQH�

6RQR�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU� OR�VSRVWDPHQWR�� OD�PRGLILFD�R� OD�SURWH]LRQH�GL�EHQL�DO� ILQH�GL� ULSULVWLQDUH�R� ULPSLD]]DUH� OH�FRVH�
DVVLFXUDWH��VHJQDWDPHQWH�VL�WUDWWD�GL�VSHVH�SHU�OR�VPRQWDJJLR�H�LO�ULPRQWDJJLR�GL�PDFFKLQDUL�R�LPSLDQWL�H�SHU�OD�URWWXUD��OD�
GHPROL]LRQH�R�OD�ULFRVWUX]LRQH�GL�SDUWL�GHL�IDEEULFDWL��

�������� 6SHVH�GL�GHPROL]LRQH�H�GL�VJRPEHUR�

6RQR�VSHVH�SHU�OH�DWWLYLWj�HIIHWWXDWH�QHO�OXRJR�DVVLFXUDWR�DIIHUHQWL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��TXLQGL�SHU�OD�QHFHVVDULD�GHPROL]LRQH�
GL�SDUWL�ULPDVWH�LQ�SLHGL��LQWHUHVVDWH�GDO�GDQQR��H�SHU�OR�VJRPEHUR��LYL�LQFOXVD�OD�FHUQLWD�GL�UHVWL�H�ULILXWL��

�������� 6SHVH�GL�VPDOWLPHQWR�

Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal 
VLQLVWUR��

�������� 6SHVH�SHU�OD�PHVVD�LQ�VLFXUH]]D�GL�YHWUDWH�GDQQHJJLDWH�(senza lavori straordinari)�

������ 6SHVH�GL�SHUL]LD�

L’AssicuratorH� ULPERUVD� DO� &RQWUDHQWH� OH� VSHVH� SHULWDOL� FKH� TXHVWL� GHYH� VRVWHQHUH� DL� VHQVL� dell’articolo 7� fino alla 
concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.�

Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel 
contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.�
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������ 3HUGLWD�SLJLRQL�SHU�IDEEULFDWL�DELWDWLYL�

,Q� FDVR� GL� IDEEULFDWL� DG� XVR� DELWDWLYR� ORFDWL� R� DELWDWL� Gal Contraente proprietario l’AVVLFXUDWRUH� ULVDUFLVFH� OD� SHUGLWD� GHOOH�
SLJLRQL�RYYHUR� LO� YDORUH� ORFDWLYR�XVXDOH�GHOOD�]RQD� LQ�TXHVWLRQH��La garanzia opera a condizioni che i locali assicurati 
siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di incendio, acqua condotta o eventi atmosferici indennizzabile a 
termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il 
danno effettivamente documentato e subito��

�

Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurate le seguenti spese: 

������ &RVWL�PDJJLRUL�GRYXWL�GD�REEOLJKL�LPSRVWL�GDOOH�DXWRULWj�

� Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve�
VRVWHQHUH� GRSR� XQ� VLQLVWUR� LQGHQQL]]DELOH� D� WHUPLQL� GL� SROL]]D� LQ� IRU]D� GL� GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH� R� REEOLJKL� LPSRVWL� GDOOH�
DXWRULWj��

L’Assicuratore risarcisce detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le 
disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso. 

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza. 

������ &RVWL�VRVWHQXWL�SHU�OD�SHUGLWD�GL�DFTXD�

� L’Assicuratore rimborsa le spese per la perdita di acqua che saranno addebLWDWH�DO�FOLHQWH�GD�SDUWH�GL�XQ�HQWH�GL�IRUQLWXUD�GL�
DFTXD�LQ�VHJXLWR�DG�XQ�GDQQR�GD�URWWXUD�GL�WXED]LRQL��

 Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.�

 

$UWLFROR����

6RPPH�DVVLFXUDWH�GRSR�LO�VLQLVWUR 

������ /D�VRPPD�DVVLFXUDWD�QRQ�VL�ULGXFH�FRQ�LO�SDJDPHQWR�GL�XQ�LQGHQQL]]R��

������ Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto.�Le somme assicurate e i 
relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto 
immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte 
eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi. 

�

$UWLFROR����

(VFOXVLRQL�

������ Esclusioni generali; sono esclusi derivanti da:�

�������� Eventi bellici di ogni genere;�

�������� Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;�

�������� tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 24.1.1. e 24.1.2.);�

�������� Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;�

�������� Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;�

������ Esclusioni specifiche relative all’assicurazione incendio:�

�������� Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo; 

�������� Danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato; 

�������� Danni da bruciature (fuoco senza fiamma). 

������ Esclusioni specifiche relative all’assicurazione acqua condotta:�

�������� Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche; 

�������� Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi; 

�������� Danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo 
ristagno; 

�������� Danni a tubature all’esterno del fabbricato (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.5.); 

�������� Danni rientranti nella copertura estesa ai sensi dell’articolo 21.2.6. (se non esplicitamente concordato ai sensi 
dell’articolo 21.2.6.); 

�������� Rimozioni di ostruzioni (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.7.); 

�������� Danni da fuoriuscita di acqua da piscine�(se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.8.). 

������ Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi atmosferici:�

�������� Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o 
colate detritiche; 

�������� Danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti; 

I danni causati all’interno del fabbricato da acque di disgelo o meteoriche sono coperti se l’acqua penetra nei 
fabbricati a causa di un danneggiamento o una distruzione di elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne 
debitamente chiuse in seguito ad un sinistro; 

�������� Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie; 



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�10�GL�20�

�������� Danni causati da cedimento del terreno; 

�������� Compromissione senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose; 

I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione 
dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista 
della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici. 

�������� Danni dovuti al fatto che, 

�� fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti; 

�� in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano 
collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale 
collegamento con esso era stato staccato. 

�������� Danni da acque freatiche e danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione 
“drehkipp” e non stagne; 

�������� Vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari; 

�������� Cose mobili all’esterno ovvero trasportate; 

��������� Danni a tende da sole (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.3.10.). 

������ Esclusioni specifiche relative all’assicurazione vetri e cristalli 

�������� Rivestimenti di facciate in vetro 

�������� Mattonelle in vetro 

�������� Serre 

�������� Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie 
del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti; 

�������� Danni a supporti e cornici; 

�������� Danni indiretti; 

�������� Danni conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri; 

�������� Danni conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di 
pulizia; 

�������� Vetrate di fabbricati aperti e tettoie; 

��������� Vetrate di piombo, ottone e artistiche (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.4.4.); 

��������� Vetrate di impianti solari e fotovoltaici (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.4.5.). 

������ Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi naturali straordinari: 

�������� Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da 
infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un’inondazione, e danni da disgelo; 

�������� Danni per masse di neve cadute dai tetti; 

�������� Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati; 

�������� Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono 
provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide 
del sottosuolo; 

�������� Danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti; 

�������� Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi 
strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il 
loro usuale collegamento con esso era stato staccato. 

������ Esclusioni relative alle spese assicurate: 

�������� Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio��
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SEZIONE II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE 
“ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI” 

�

$UWLFROR����

9DORUH�DVVLFXUDWR�

�

������ 'LVSRVL]LRQL�SDUWLFRODUL�SHU�LO�YDORUH�DVVLFXUDWR��

�������� 4XDOH�YDORUH�DVVLFXUDWR�SXz�HVVHUH�SDWWXLWR��

� ��LO�YDORUH�D�QXRYR�

� ��il valore allo stato d’uso�

������ 'LVSRVL]LRQL�JHQHUDOL�SHU�LO�YDORUH�DVVLFXUDWR��

�������� A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 25.1.1., il valore assicurato coincide sempre con il valore di 
mercato nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del 
tempo; 

������ All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo� 

  

$UWLFROR����

,QGHQQL]]R�

������ 6e è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’articolo ����

-� LQ�FDVR�GL�GLVWUX]LRQH�YHQJRQR�ULVDUFLWH�OH�VSHVH�QHFHVVDULH�SHU�ULFRVWUXLUH�R�ULDFTXLVWDUH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�GHOOR�VWHVVR�
JHQHUH�FRQ�OH�VWHVVH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�TXDOLWj�FKH�DYHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR���

-� LQ�FDVR�GL�GDQQHJJLDPHQWR�YHQJRQR�ULPERUVDWH�OH�VSHVH�QHFHVVDULH�SHU�ULSDUDUH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��VH�LQIHULRUL�D�TXHOOH�
QHFHVVDULH�SHU�OD�ULFRVWX]LRQH�R�LO�ULDFTXLVWR��

Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore allo stato d’uso della cosa interessata dallo stesso era 
inferiore al 40%�del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.  

,Q�GHURJD�D�TXDQWR�VRSUD�VL� LQWHQGH�FRQYHQXWR�FKH� L� IDEEULFDWL�RJJHWWR�GL�PDQXWHQ]LRQH�H�XWLOL]]DWL�KDQQR�XQ�YDORUH�DOOR�
stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo. 

Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun 
indennizzo. 

������ Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso ai sensi dell’articolo ����

��� LQ�FDVR�GL�GLVWUX]LRQH�YHQJRQR�ULVDUFLWH�OH�VSHVH�QHFHVVDULH�SHU�ULFRVWUXLUH�R�ULDFTXLVWDUH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��GHFXUWDWH�GL�
un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene�

-� LQ�FDVR�GL�GDQQHJJLDPHQWR�YHQJRQR�ULPERUVDWH�OH�VSHVH�QHFHVVDULH�SHU�ULSDUDUH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��VH�LQIHULRUL�D�TXHOOH�
QHFHVVDULH�SHU�OD�ULFRVWX]LRQH�R�LO�ULDFTXLVWR��decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado 
GHO�EHQH�

Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun 
indennizzo. 

������ Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’articolo ����

-� YLHQH�ULVDUFLWR� LO�SUH]]R�GL�YHQGLWD�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�FKH�VDUHEEH�VWDWR� UHDOL]]DELOH�QHO�PRPHQWR� LPPHGLDWDPHQWH�
SUHFHGHQWH�LO�YHULILFDUVL�GHO�VLQLVWUR��,Q�FDVR�GL�XQ�IDEEULFDWR�LO�YDORUH�GHO�WHUUHQR�QRQ�YLHQH�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��

������ 3HU�DOWUL�EHQL�PRELOL��

�������� LQ�FDVR�GL�GLVWUX]LRQH�YLHQH�ULVDUFLWR�LO�YDORUH�GL�PHUFDWR�QHO�PRPHQWR�LPPHGLDWDPHQWH�SUHFHGHQWH�LO�YHULILFDUVL�GHO�VLQLVWUR��

�������� in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia 
entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso��

������ 3HU�OH�VSHVH�DVVLFXUDWH�YHQJRQR�ULPERUVDWH�OH�VSHVH�HIIHWWLYDPHQWH�RFFRUVH��

������ In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. 

 

$UWLFROR����

5LFRVWUX]LRQH�LQ�,WDOLD�

������ 6H�TXDOH�YDORUH�DVVLFXUDWR�GL� IDEEULFDWL�q�FRQYHQXWR� LO� YDORUH�D�QXRYR�� LQ�FDVR�GL�GLVWUX]LRQH�GHO� IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR� OD�
ULFRVWUX]LRQH�SXz�DYYHQLUH�DQFKH�LQ�XQ�OXRJR�GLYHUVR�ULVSHWWR�D�TXHOOR�RYH�LO�IDEEULFDWR�VL�WURYDYD�RULJLQDULDPHQWH� purchè 
ubicato sul territorio italiano.�

������ ,Q� WDO� FDVR la prestazione indennitaria è tuttavia limitata all'importo che sarebbe occorso per la ricostruzione nel 
luogo originario e di pari entità.�

������ Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 26.�
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$UWLFROR����

3DJDPHQWR�dell’indennizzo; ricostruzione e�ULPSLD]]R 

������ ,QL]LDOPHQWH�LO�&RQWUDHQWH�KD�VROR�LO�GLULWWR��

�������� 3HU�L�IDEEULFDWL�

-� LQ�FDVR�GL�GLVWUX]LRQH��all’indennizzo�del valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del valore di mercato��

-� LQ�FDVR�GL�GDQQHJJLDPHQWR��all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del danno a valore 
di mercato.�

�������� 3HU�EHQL�PRELOL�

-� all’indennizzo del valore allo stato d’uso in caso di distruzione��

-� all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso in caso di danneggiamento��

�������� Il rapporto tra danno a valore allo stato d’uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo VWDWR�
d’uso e valore a nuovo��

�������� � ,O�UDSSRUWR�WUD�GDQQR�D�YDORUH�GL�PHUFDWR�H�GDQQR�D�YDORUH�D�QXRYR�q�XJXDOH�D�TXHOOR�FKH�LQWHUFRUUH�WUD�YDORUH�GL�PHUFDWR�H�
YDORUH�D�QXRYR��

������ Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento ai sensi 
dell’articolo 28.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

�������� È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo���

Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in 
produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;  

�������� Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità o al medesimo impiego; 

�������� La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso. 

 

$UWLFROR����

Anticipo sull’indennizzo�

������ 6L� LQWHQGH�FRQYHQXWR�FKH�� WUDVFRUVH�GXH�VHWWLPDQH�GDOOD�GHQXQFLD�GHO�GDQQR��SXz�HVVHUH� ULFKLHVWR�XQ�SULPR�SDJDPHQWR�
parziale, pari all’importo minimo da liquLGDUH�LQ�EDVH�DOOR�VWDWR�GHL�IDWWL��

������ Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’aFFRUGR�FRQ�LO�SHULWR��XQ�DGHJXDWR�
LPSRUWR�GD�ULFRQRVFHUH�D�WLWROR�GL�DFFRQWR��

������ Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, 
si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in 
caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia 
corrispondente. 

������ Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al 
Contraente. 

 

$UWLFROR����

'HURJD�DOOD�SURSRU]LRQDOH�

������ 1HO�FDVR�LQ�FXL�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�VHFRQGR�SROL]]D�VLD�LQIHULRUH�DO�YDORUH�DVVLFXUDWR�GHOOD�FRVD�DO�WHPSR�GHO�VLQLVWUR��FG��
VRWWRDVVLFXUD]LRQH���VL�FRQYLHQH�GL�GHURJDUH�DOOD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH�GL�FXL�GDOO
DUWLFROR������F�F��FRPH�VHJXH��

�������� 6H� OD�GLIIHUHQ]D�WUD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�YDORUH�DVVLFXUDWR�GHOOD�FRVD�QRQ�VXSHUD� LO������O
$VVLFXUDWRUH� LQGHQQL]]D� O
LQWHUR�
GDQQR�SDWLWR�ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD���

�������� 6H� OD�GLIIHUHQ]D� WUD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�YDORUH�DVVLFXUDWR�GHOOD�FRVD�VXSHUD� LO������ O
$VVLFXUDWRUH� LQGHQQL]]D� LO�GDQQR� LQ�
SURSRU]LRQH�GHO� UDSSRUWR� WUD�VRPPD�DVVLFXUDWD�PDJJLRUDWD�GHO�����H�YDORUH�GHOOD�FRVD�DVVLFXUDWD�� ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�
GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��

 

$UWLFROR����

Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto�

������ 1HO�FDVR� LQ�FXL��FRQ�ULJXDUGR�D�XQD�R�SL��FRSHUWXUH�� LQ�SROizza sia espressamente pattuita l’assicurazione a primo rischio�
DVVROXWR, l’AVVLFXUDWRUH� VL� LPSHJQD� DG� LQGHQQL]]DUH� LO� GDQQR� HIIHWWLYDPHQWH� SDWLWR� ILQR� DOOD� FRQFRUUHQ]D� GHOOD� VRPPD�
assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’artLFROR����7 c.c. e all’articolo 30.�

������ 6L�DSSOLFD�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR�������

�



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�13�GL�20�

$UWLFROR����

2EEOLJKL�GHO�&RQWUDHQWH�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR 

������ Obbligo di salvataggio 

Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1914 c.c.�

������ Obbligo di denuncia del sinistro 

Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre 
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.�

������ Obbligo di consentire l’accertamento del danno 

�������� Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa 
e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.�

�������� Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore 
la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente. 

�������� Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro 
fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente. 

�������� Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il 
consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero 
nell’interesse pubblico. 

������ Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c. 

�������� Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno 
perde il diritto all’indennità. 

�������� Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in 
ragione del pregiudizio sofferto. 

�
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SEZIONE III: ASSICURAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN SEGUITO A FURTO 
CON SCASSO 

(qualora indicato in polizza) 

�

$UWLFROR����

0LVXUH�PLQLPH�GL�VLFXUH]]D�

Per l’assicurazione furto con scasso è fatto obbligo al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure 
minime di sicurezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro: 

������ In fabbricati stabilmente abitati:  

�������� Porte di entrata e di terrazze, finestre e ogni altra apertura dei locali assicurati devono essere chiusi correttamente. 
Le serrature presenti devono essere azionate. Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso 
le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti. 

������ In fabbricati non stabilmente abitati:  

�������� Per i fabbricati non stabilmente abitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli 
stabilmente abitati. 

�������� Tutte le porte esterne (ad eccezione di porte di balconi e terrazzi di fabbricati ad uso abitativo) devono essere 
dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

�� serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza 

�� in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello 

�� per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento 

�� nel caso di telai in legno, listello antieffrazione 

�� per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento  

�������� Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate 
dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

�� inferriate o serrande a pantografo, ovvero 

�� serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero 

�� saracinesche con binari, ovvero 

�� persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero 

�� persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero 

�� vetri antisfondamento 

�

$UWLFROR����

5LVFKL�H�GDQQL�DVVLFXUDWL�

������ La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- 
a titolo di franchigia. 

Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 33, non fossero state opportunamente 
adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro. 

������ 6RQR�DVVLFXUDWH��

�������� /H�VSHVH�GL�ULSULVWLQR�GL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDOL�GDQQHJJLDWL��RYYHUR�GL�ULPSLD]]R�GL�TXHOOL�VRWWUDWWL��R�GL�DGHJXDPHQWR�GHL� ORFDOL�
LQGLFDWL�LQ�SROL]]D�GHULYDQWL�GD�XQ�IXUWR�FRQ�VFDVVR�WHQWDWR�R�FRQVXPDWR�R�GD�XQD�UDSLQD��

 Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza.  

 

$UWLFROR����

6RPPH�DVVLFXUDWH�GRSR�LO�VLQLVWUR�

������ Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso 
di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della 
prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi. 

�

$UWLFROR����

(VFOXVLRQL�

Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:�

������ Danni a elementi strutturali senza che si configuri un furto con scasso o una rapina��

������ Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in 
polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro 
inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false��
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������ Danni per lucro cessante e danni indiretti;�

������ Danni indiretti di qualunque tipo e danni diretti derivanti da�

�������� Eventi bellici di ogni genere;�

�������� Disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;�

�������� Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 36.4.1. e 36.4.2.);�

������ Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;�

������ Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.�

 

 



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�16�GL�20�

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE 
“ASSICURAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN SEGUITO A FURTO CON 

SCASSO” 

�

 $UWLFROR����

Disposizioni relative all’assicurazione D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�

������ 6L� FRQVLGHUD� SDWWXLWD� O
DVVLFXUD]LRQH� D� SULPR� ULVFKLR� DVVROXWR�� 3HUFLz� O
$VVLFXUDWRUH� VL� LPSHJQD� DG� LQGHQQL]]DUH� LO� GDQQR�
HIIHWWLYDPHQWH� SDWLWR� ILQR� DOOD� FRQFRUUHQ]D� GHOOD� VRPPD� DVVLFXUDWD� LQGLFDWD� LQ� SROL]]D�� VHQ]D� DSSOLFDUH� OD� UHJROD�
SURSRU]LRQDOH�GL�FXL�DOO
DUWLFROR������F�F��

������ 6L�DSSOLFD�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR�����

�

$UWLFROR����

2EEOLJKL�GHO�&RQWUDHQWH�SULPD�GHO�VLQLVWUR�

������ Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve, 

�������� tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo 
anche le serrature presenti; Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro 
può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti. 

�������� utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute. 

������ I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza. La loro violazione comporta l’esonero dalla 
prestazione dell’Assicuratore. 

������ In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave). 

 

$UWLFROR����

2EEOLJKL�GHO�&RQWUDHQWH�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�

������ Obbligo di salvataggio 

Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1914 c.c. 

������ Obbligo di denuncia del sinistro 

�������� Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre 
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza. 

�������� Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in materia di sicurezza. 

Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sottratte. 

������ Obbligo di consentire l’accertamento del danno 

�������� Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa 
e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria. 

�������� Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore 
la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente. 

�������� Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro 
fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente. 

�������� Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il 
consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero 
nell’interesse pubblico. 

������ Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c. 

�������� Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno 
perde il diritto all’indennità. 

�������� Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in 
ragione del pregiudizio sofferto. 

������ In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave). 
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SEZIONE V: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATI E TERRENI 

(qualora indicato in polizza) 

�

$UWLFROR����
6LQLVWUR�H�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�

������ 6LQLVWUR�

Per sinistro s’intendH�XQ�HYHQWR�GDQQRVR�FKH�GHULYD�GDO� ULVFKLR�DVVLFXUDWR�FKH�FRPSRUWD�R�SRWUHEEH�FRPSRUWDUH�REEOLJKL�
ULVDUFLWRUL�LQ�FDSR�DO�&RQWUDHQWH��

������ 6LQLVWUR�LQ�VHULH�

Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s’intendono coPH� XQ� XQLFR�
VLQLVWUR� HYHQWL� GDQQRVL� GRYXWL� D� FDXVH� DQDORJKH� LQ� FRQQHVVLRQH� WHPSRUDOH�� VH� WUD� GHWWH� FDXVH� YL� q� XQ� QHVVR� JLXULGLFR��
HFRQRPLFR�R�WHFQLFR��

������ &RSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�

Nel caso di sinistro l’Assicuratore si assume, nei limiti e nelle modalità SUHYLVWH�GDOOH�VSHFLILFKH�JDUDQ]LH�

�������� O
DGHPSLPHQWR�GL�TXDQWR� LO�&RQWUDHQWH�VLD� WHQXWR�D�SDJDUH�TXDOH� FLYLOPHQWH� UHVSRQVDELOH� ��REEOLJKL� ULVDUFLWRUL���SHU�GDQQL�
FDJLRQDWL�D�WHU]L��

� ��SHU�PRUWH�R�OHVLRQL�ILVLFKH���GDQQL�D�SHUVRQH���

� ��SHU�GDQQHJJLDPHQWL�D�FRVH���GDQQL�D�FRVH���

� 6L� LQWHQGRQR� FRPSUHVL� DQFKH� L� GDQQL� LQGLUHWWL� �DG� HV�� GD� LQWHUUX]LRQH� R� VRVSHQVLRQH� GL� DWWLYLWj�� GD� PDQFDWR� JXDGDJQR��
FRQVHJXHQWL�D�GDQQL�D�SHUVRQH�R�D�FRVH�ULVDUFLELOL�D�WHUPLQL�GL�SROL]]D�

�������� le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’articolo 1917 c.c.�

�

$UWLFROR����

5LVFKL�H�GDQQL�DVVLFXUDWL�

6RQR�DVVLFXUDWL�JOL�REEOLJKL�ULVDUFLWRUL�GHO�&RQWUDHQWH��DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR�����SHU�

������ OD�SURSULHWj�H�OD�FRQGX]LRQH�GL�IDEEULFDWL�DELWDWLYL��SDUWL�GL�IDEEULFDWL�DELWDWLYL�H�ORFDOL�QRQFKp�L�WHUUHQL�H�DWWUH]]DWXUH�DG�HVVL�
SHUWLQHQWL��

/D�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�q�RSHUDQWH�DQFKH�VH�IRQGL��IDEEULFDWL�R�ORFDOL�LQVLVWHQWL�VXL�IRQGL�SHUWLQHQWL�DO�IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR�
VRQR�LQWHUDPHQWH�R�SDU]LDOPHQWH�ORFDWL�R�DIILWWDWL��RSSXUH�DGLELWL�DOWULPHQWL�DG�XVR�GL�WHU]L��

In deroga all`articolo 42 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.  

������ l’esecuzione di lavori di ordinaria�H�R�VWUDRUGLQDULD�PDQXWHQ]LRQH��FRVWUX]LRQH�H�ULVWUXWWXUD]LRQH�GL�IDEEULFDWL�H�GL�WHUUHQL�GL�FXL�
all’articolo 4������LYL�LQFOXVL�L�ODYRUL�ULHQWUDQWL�QHO�FDPSR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����������

�������� 7DOH� JDUDQ]LD� q� SUHVWDWD� SHU� LO� &RQWUDHQWH� DQFKH� LQ� TXDOLWj� GL� FRPPLWWHQWH�� a condizione che il Contraente abbia 
designato il responsabile dei lavori e, ove dalla normativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.�

�������� 3HU�JOL�REEOLJKL�ULDVUFLWRUL�UHODWLYL�DG�LQIRUWXQL�VXO�ODYRUR�VL�DSSOLFDQR�OH�FRQGL]LRQL�HG�L�OLPLWL�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�������5�&�2��

�������� La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’importo di 400.000 Euro��

������ l’impiego di addetti ai servizi pertinenti DO� IDEEUicato assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni per conto deO�
&RQWUDHQWH��

L’assicurazione si obbliga a tenerH� LQGHQQH� LO� &RQWUDHQWH�� SXUFKp� TXHVWL� VLD� LQ� UHJROD� DO� PRPHQWR� GHO� VLQLVWUR� FRQ� JOL�
adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e dellH�DOWUH�GLVSRVL]LRQL�QRUPDWLYH�LQ�WHPD�GL�RFFXSD]LRQH�H�GL�PHUFDWR�
GHO�ODYRUR��GL�TXDQWR�TXHVWL�VLD�WHQXWR�D�SDJDUH��FDSLWDOH��LQWHUHVVL��VSHVH��LQ�TXDOLWj�GL�FLYLOPHQWH�UHVSRQVDELOH��

�������� DL�VHQVL�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL� OHJJH�GLVFLSOLQDQWL� OH�D]LRQL�GL�regresso�GHOO
,1$,/�H�R�GHOO
,136�SHU�WXWWL�JOL� LQIRUWXQL�VXELWL�GDL�
SUHVWDWRUL�GL�ODYRUR�DGGHWWL�DOO
DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�(in breve: regresso)�

�������� DL�VHQVL�GHO�codice civile�SHU�GDQQL�QRQ�ULHQWUDQWL�QHL�FDVL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�DUWLFROR���������VXELWL�GDL�SUHVWDWRUL�GL�ODYRUR�
DGGHWWL�(in breve: danno differenziale)�

�������� LQROWUH�� SHU� LQIRUWXQL� VXELWL� GD� FDWHJRULH� GL� VRJJHWWL� QRQ� WXWHODWL� GDOOH� LSRWHVL� GL� OHJJH� TXL� VRSUD� LQGLFDWH�� TXDORUD� GDOOD�
SUHVWD]LRQH� VLD� ORUR� GHULYDWD�PRUWH� R� OHVLRQL� FKH� VXSHUDQR� XQ� JUDGR� GL� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� GHO� ��� (in breve: danni 
gravi).�

�������� &DWHJRULH�GHL�VRJJHWWL�FRQ�LQGLFD]LRQH�GHOOH�FRSHUWXUH�RSHUDQWL��

/e singole coperture di cui agli articoli 41.3.1.-41.3.3. operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:�

�

7XWWL�L�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�GHO�&RQWUDHQWH� �� Regresso ai sensi dell’articolo ��������

�� Danni differenziali ai sensi dell’articolo ��������

,�ODYRUDWRUL�RFFDVLRQDOL�H[�DUWLFROR����'�OJV��������� �� Regresso ai sensi dell’articolo ��������

�� Danni differenziali ai sensi dell’articolo ��������

,�ODYRUDWRUL�SDUDVXERUGLQDWL� �� Regresso ai sensi dell’articolo ��������
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�� Danni differenziali ai sensi dell’articolo ��������

,� VRJJHWWL� FKH� SUHVWDQR� OD� SURSULD� RSHUD� PDQXDOH� D� WLWROR�
PHUDPHQWH�RFFDVLRQDOH�H�GL�FRUWHVLD��VHQ]D�SHUFHSLUH�DOFXQ�
FRPSHQVR�

�� 5HJUHVVR�DL�VHQVL�dell’articolo ��������

�� Danni gravi ai sensi dell’articolo ��������

 

�������� Dall'assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali�

������ GDQQL�D�FRVH�LQ�VHJXLWR�D�GDQQL�GD�LQTXLQDPHQWR nell’ambito della sfera di rischio privata fino ad un importo massimo di 
EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale��

������ GDQQL�GHULYDQWL�GDOOD�GHWHQ]LRQH�H�dall’XVR�GL�YHLFROL�D�PRWRUH�–�VHQ]D�REEOLJR�GL� WDUJD�–�SHU� OD�FXUD�H�PDQXWHQ]LRQH�GHL�
WHUUHQL�H�IDEEULFDWL�GHO�ULVFKLR�DVVLFXUDWR��

1RQ�WURYD�DSSOLFD]LRQH�l’artLFROR���������

������ GDQQL�GD�LQFHQGLR��ULFRUVR�WHU]L��

L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al�&RQWUDHQWH�VLDQR�DYDQ]DWH�SUHWHVH�ULVDUFLWRULH�SHU�
GDQQL�GRYXWL�D�XQ�LQFHQGLR�R�DG�XQD�HVSORVLRQH��

������ 6RQR�SDULPHQWL�DVVLFXUDWL�JOL�REEOLJKL�ULVDUFLWRUL�GL�SHUVRQH�FKH�DJLVFRQR�SHU�LO�&RQWUDHQWH��QRQ�D�WLWROR�SURIHVVLRQDOH��

Se esplicitamente convenuto in polizza si considera assicurata la seguente garanzia:�

������ 2EEOLJKL�ULVDUFLWRUL�GHULYDQWL�GDOOD�FRQGX]LRQH�GHOOH�VLQJROH�XQLWj�DELWDWLYH�

L’asVLFXUD]LRQH�FRPSUHQGH�JOL�REEOLJKL� ULVDUFLWRUL� LQ�FDSR�DL� FRQGRPLQL�H�R� ORFDWDUL�H�DL� ORUR�SDUHQWL�FRQYLYHQWL� LQ�TXOLWj�GL�
GHWHQWRUL� GHOOH� VLQJROH� XQLWj� DELWDWLYH�� GHULYDQWL� GDL� ULVFKL� GHOOD� YLWD� SULYDWD� con l’eccezione di qualsiasi attività 
commerciale, professionale o aziendale o comunque remunerata. 

�������� La copertura assicurativa è limitata alla conduzione delle singole untià abitative e sarà prestata in via sussidiaria�
rispetto ad altre assicurazioni di responsabilità civile in essere.�

�������� ,�VLQJROL�FRQGRPLQL�H�R�ORFDWDUL�VRQR�FRQVLGHUDWL�WHU]L�WUD�GL�ORUR��

 

$UWLFROR����

9DOLGLWj�WHUULWRULDOH�

������ L’assicurazione è valida in (XURSD�LQ�VHQVR�JHRJUDILFR��

�

$UWLFROR����

9DOLGLWj�WHPSRUDOH�

������ L’assicurazione è operante per sinistri ocFRUVL� QHO� SHULRGR� GL� YDOLGLWj� GHOOD� FRSHUWXUD� DVVLFXUDWLYD� (con riferimento alle 
disposizioni dell’articolo 4)��

������ I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione 
del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato non era a conoscenza della causa che ha 
cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.�

������ Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s’intende 
occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute. 

�

$UWLFROR����

0DVVLPDOL�H�ULVDUFLPHQWL�

������ 6DOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR����������il massimale rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per un 
sinistro ai sensi dell’articolo 40.1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a 
risarcire il danno.�

Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a 
cose. 

������ Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo 
massimo costituito da un multiplo del massimale di riferimento, come di seguito indicato:�

�������� Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo del 
massimale di riferimento��

�������� Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio del 
massimale di riferimento��

�������� Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento��

������ 6SHVH 

�������� L’assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo� ����� F�F��� OH� VSHVH� JLXGL]LDOL� H� VWUDJLXGL]LDOL�� ULFKLHVWH� GDOOH�
FLUFRVWDQ]H��GL�DFFHUWDPHQWR�H�GLIHVD�GD�XQ�REEOLJR�ULVDUFLWRULR�SUHWHVR�GD�XQ�WHU]R��DQFKH�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�SUHWHVD�VL�ULYHOL�
LQJLXVWLILFDWD��

�������� Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore in un procedimento di caratterH�
SHQDOH�R�GLVFLSOLQDUH�GD�FXL�SXz�GHULYDUH�XQ�REEOLJR�ULVDUFLWRULR��



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�19�GL�20�

�������� $L�VHQVL�GHOO
DUWLFROR������F�F�� OH�VSHVH�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL���������H���������VRQR�FRSHUWH�DQFKH�ROWUH� LO�PDVVLPDOH��SHU�XQ�
LPSRUWR�SDUL�DG�XQ�TXDUWR�GHO�PDVVLPDOH��7XWWDYLD��QHO� FDVR� LQ�FXL� LO� ULVDUFLPHQWR�GRYXWR�DO� WHU]R�VXSHUL� LO�PDVVLPDOH�� OH�
VSHVH�YHQJRQR�ULSDUWLWH�WUD�&RQWUDHQWH�HG�$VVLFXUDWRUH�LQ�SURSRU]LRQH�GHO�UHODWLYR�LQWHUHVVH��

�������� Qualora l’Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite 
riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell’opposizione del Contraente e dichiari a mezzo 
raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la 
soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla 
dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese. 

 

$UWLFROR����

(VFOXVLRQL�

Non sono assicurati:�

������ le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l’entità dell’obbligo di risarcimento 
stabilito per legge.�

������ l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempimento��

������ obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia 
atomica.�

������ obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal Contraente�

�������� da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;�

�������� derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;�

�������� da veicoli speciali a motore quali motoslitte, veicoli battipista, moto d'acqua e simili.�

������ Danni causati�

�������� al Contraente stesso;�

�������� ai condomini assicurati in proporzione della loro quota di proprietà.�

������ Obblighi di risarcimento per danni a�

�������� cose che il Contraente ha preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto; 

�������� cose che il Contraente ha preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. 
consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);�

�������� beni mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi 
beni;�

�������� parti di beni immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.�

������ Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, 
vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).�

 

$UWLFROR����

2EEOLJKL�

������ Obbligo di salvataggio�

� Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1914 c.c.�

������ Obbligo di denuncia del sinistro�

�������� Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre 
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.�

�������� Sinistri riconducibili allo smarrimento di cose devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in 
materia di sicurezza. 

�������� Nella denuncia di sinistro in particolare devono essere indicati: 

�� la descrizione del sinistro; 

�� la richiesta di danni intimata dal danneggiato o da un suo legale; 

�� l'eventuale notifica di atti giudiziari; 

�� ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione. 

������ Obbligo di consentire l’accertamento del danno�

�������� Il Contraente deve collaborare attivamente e diligentemente con l’Assicuratore nel corso dell’accertamento e della 
liquidazione del danno o del rigetto dello stesso��

�������� Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato nominato dall’Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le 
informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo��

L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati.�

�������� Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell’Assicuratore, deve provvedere 
autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (di diritto civile, penale e 
amministrativo).�



&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�20�GL�20�

�������� Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, 
obblighi risarcitori.�

������ Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.�

�������� Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno 
perde il diritto all’indennità.�

�������� Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in 
ragione del pregiudizio sofferto.�



5LDVVXQWR�JDUDQ]LH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�1�GL�6�

ALLEGATO: 

Riassunto garanzie 

CondominioSicuro 1821 

SEZIONE I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari 

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se sono stati concordati i relativi rami con le rispettive somme 
assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza. 

,�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��OH�IUDQFKLJLH�H�JOL�VFRSHUWL�HVSUHVVL�LQ�SHUFHQWXDOH�YDOJRQR�SHU�RJQL�VLQJROR�VLQLVWUR��

3HU�OH�SRVL]LRQL�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�vale l’indennizzo massimo�FRQFRUGDWR��SHU�RJQL�VLQJROR�VLQLVWUR�H�SHU�LO�SHULRGR�DVVLFXUDWLYR��6L�

rinvia inoltre all’artLFROR�����

 

Articolo� Garanzia Operatività 
Franchigia 

per 
sinistro 

Indennizzo massimo 

�������� ,QFHQGLR�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� )XOPLQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� (VSORVLRQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
���

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

��������
&DGXWD�H�XUWR�GL�DHUHRPRELOL�FRQ�R�

VHQ]D�SLORWD�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� ,PSORVLRQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� &DGXWD�GL�DVFHQVRUL�H�PRQWDFDULFKL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� )HQRPHQL�HOHWWULFL�HG�HOHWWURQLFL�

6HPSUH�RSHUDQWH�
Qell’assicurazione incendio��

�

�

�

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione incendio�

�

�

�

�

�

(85�������

�

�

�

�

�
(85����������D�SULPR�ULVFKLR�

DVVROXWR�

�

�

�

'LHWUR�VRYUDSSUHPLR�SRVVRQR�
HVVHUH�VFHOWH�OH�VHJXHQWL�VRPPH�
GL�LQGHQQL]]R�PDVVLPR�D�SULPR�

ULVFKLR�DVVROXWR��

(85����������

(85����������

(85����������

(85����������

�������� (YHQWL�VRFLRSROLWLFL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
(85�������

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

��������
,QFHQGLR�GHO�FDPLQR�H�GDQQL�VXELWL�GD�
LPSLDQWL�GL�HVVLFFD]LRQH�H�GD�DOWUL�

LPSLDQWL�GL�ULVFDOGDPHQWR�

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione incendio�

��
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

��������� 2QGD�VRQLFD�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

���������
)XRULXVFLWD�GL�IXPR��JDV�H�YDSRUL�GD�XQ�

LPSLDQWR�GL�ULVFDOGDPHQWR�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

��������� 9HLFROL�VWUDGDOL�LJQRWL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
(85������� ,QGHQL]]R�PDVVLPR�(85����������



5LDVVXQWR�JDUDQ]LH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������
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��������� 6FRSSLR�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

���������
'DQQL�D�WHUUHQL�H�FROWXUH�VXO�IRQGR�

DVVLFXUDWR�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
(85�������

(85����������D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR�

��������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione incendio�
��

,QGHQQL]]R�PDVVLPR�(85�
���������

���������

'DQQL�DJOL�DSSDUHFFKL�SHU�
l’approvvigionamento di energia elettrica, 
DFTXD��JDV�H�GL�WHOHIRQLD��GL�SURSULHWj�

GHJOL�HQWL�HURJDQWL�GHO�VHUYL]LR�

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione incendio�

��
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

��������� 'DQQL�D�LPSLDQWL�HVWHUQL�DG�XVR�FRPXQH�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione incendio�
��

6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�
LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

��������� 5LFRUVR�WHU]L�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione incendio�
��

,QGHQQL]]R�PDVVLPR�LQGLFDWR�LQ�
SROL]]D�

�������� )XRULXVFLWD�GL�DFTXD�FRQGRWWD�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione acqua 
FRQGRWWD�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������

�

Tubature all’iQWHUQR�GHO�IDEEULFDWR�
�6SHVH�GL�ULFHUFD�H�ULSULVWLQR�SHU�GDQQL�
GD�JHOR�H�URWWXUD�DOOH�WXEDWXUH�–�HVFOXVD�

FRUURVLRQH��

�

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione acqua 

FRQGRWWD�

�

�

�

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione acqua 

FRQGRWWD�

�

�

�

(85�������

(85���������D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR�

�

�

�

'LHWUR�VRYUDSSUHPLR�SRVVRQR�
HVVHUH�VFHOWH�OH�VHJXHQWL�VRPPH�
GL�LQGHQQL]]R�PDVVLPR�D�SULPR�

ULVFKLR�DVVROXWR��

(85���������

(85����������

(85����������

�������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione acqXD�
FRQGRWWD�

(85�������
,QGHQQL]]R�PDVVLPR�(85�

���������

��������

'DQQL�DJOL�DSSDUHFFKL�SHU�
l’approvvigionamento di energia elettrica, 
DFTXD��JDV�H�GL�WHOHIRQLD��GL�SURSULHWj�

GHJOL�HQWL�HURJDQWL�GHO�VHUYL]LR�

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione acqua 

FRQGRWWD�
(85�������

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

��������

Tubature all’esterno del fabbricato�VXO�
IRQGR�DVVLFXUDWR��6SHVH�GL�ULFHUFD�H�

ULSULVWLQR�SHU�GDQQL�GD�JHOR�H�URWWXUD�DOOH�
WXEDWXUH�–�HVFOXVD�FRUURVLRQH��

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione acTXD�

FRQGRWWD�
(85�������

SRVVRQR�HVVHUH�VFHOWH�OH�VHJXHQWL�
VRPPH�GL�LQGHQQL]]R�PDVVLPR�D�

SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR��

(85���������

(85���������

(85����������

(85����������

��������

&RSHUWXUD�HVWHVD�DFTXD�FRQGRWWD��

��6SHVH�GL�ULFHUFD�H�ULSULVWLQR�LQ�FDVR�GL�
FRUURVLRQH, degrado d’uso o usura�
DOOH�WXEDWXUH�all’interno del fabbricato�

��5LPR]LRQH�GL�GDQQL�D�JXDUQL]LRQL�GL�
tubature all’interno del fabbricato�

��6RVWLWX]LRQH�GHOOD�UXELQHWWHULD�H�GL�
GLVSRVLWLYL�DFTXLIHUL�FROOHJDWL��LQ�

VHJXLWR�DOOD�ULSDUD]LRQH�R�DO�ULSULVWLQR�
GL�XQ�WXER�URWWR�–�all’interno del 

IDEEULFDWR�

��'DQQL�GD�URWWXUD�R�JHOR�DOOD�UXELQHWWHULD�
H�GLVSRVLWLYL�DFTXLIHUL�FROOHJDWL�

all’interno del fabbricato�

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione acqua 

FRQGRWWD�
(85�������

(85���������D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR�
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��������
5LPR]LRQH�GL�RVWUX]LRQL�D�WXEL�GL�VFDULFR�

all’interno del fabbricato�

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione acqua 

FRQGRWWD�
(85�������

(85���������D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR�

�������� )XRULXVFLWD�GL�DFTXD�GD�SLVFLQH�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione acqua�
FRQGRWWD�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� 7HPSHVWD�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� *UDQGLQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione HYHQWL�
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� 6RYUDFFDULFR�GL�QHYH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� &DGXWD�PDVVL�FDGXWD�VDVVL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assLFXUD]LRQH�HYHQWL�
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� )UDQH�LQ�URFFLD�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D�

�������� 'DQQL�DO�FRQWHQXWR�DG�XVR�FRPXQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
,QGHQQL]]R�PDVVLPR�(85�

���������

��������

'DQQL�DJOL�DSSDUHFFKL�SHU�
l’approvvigionamento di energia elettrica, 
DFTXD��JDV�H�GL�WHOHIRQLD��GL�SURSULHWj�

GHJOL�HQWL�HURJDQWL�GHO�VHUYL]LR�

6HPSUH�RSHUDQWH�
QHOO’assicurazione eventi 

DWPRVIHULFL�
(85�������

6RPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�
SROL]]D�

�������� 'DQQL�D�LPSLDQWL�HVWHUQL�DG�XVR�FRPXQH�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�

LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

��������
'DQQL�D�FDXVD�GL�DFTXD�SLRYDQD�GLVJHOR�

D�VHJXLWR�GL�RVWUX]LRQH�GL�JURQGDLH�
SOXYLDOL�

(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�
nell’assicurazione eventi 

DWPRVIHULFL�
(85�������

(85���������D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR�

��������� 'DQQL�D�WHQGH�GD�VROH�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione eventi 
DWPRVIHULFL�

(85�������
6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�

LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

�

��������

�

�

��������

$�VFHOWD��

5RWWXUD�YHWUL�FULVWDOOL�D�FDXVD�GL�
WHPSHVWD��JUDQGLQH��VRYUDFFDULFR�GL�

QHYH��FDGXWD�PDVVL�FDGXWD�VDVVL��IUDQH�
LQ�URFFLD��FRSHUWXUD�EDVH��

RSSXUH�

5RWWXUD�YHWUL�H�FLUVWDOOL�
LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�FDXVD�

�FRSHUWXUD�WRS��

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione vetri e cristalli�

��

$�VFHOWD�

(85���������RSSXUH�

(85���������

SHU�VLQJROR�HOHPHQWR�GL�YHWUR�
DVVLFXUDWR�

��������

�

�

9HWUDWH�LQ�ORFDOL�DG�XVR�FRPXQH�

�

6HPSUH�RSHUDQWH�
nell’assicurazione vetri e cristalli�

��

$�VFHOWD�

(85���������RSSXUH�

(85���������

SHU�VLQJROR�HOHPHQWR�GL�YHWUR�
DVVLFXUDWR�

�������� 9HWUDWH�GL�SLRPER��RWWRQH�H�DUWLVWLFKH�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione veWUL�H�FULVWDOOL�
��

6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�
LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

��������
9HWUDWH�GL�LPSLDQWL�VRODUL�H�IRWRYROWDLFL�

ILVVDWL�DO�IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione vetri e cristalli�
��

6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�
LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�



5LDVVXQWR�JDUDQ]LH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�4�GL�6�

�������� Valanghe e onde d’urto da valanghe�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi naturali 
VWUDRUGLQDUL�

(85�������

$�VFHOWD�

(85����������RSSXUH�

(85�����������

�������� &RODWH�GHWULWLFKH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi naturali 
VWUDRUGLQDUL�

(85�������

$�VFHOWD�

(85����������RSSXUH�

(85�����������

�������� $OODJDPHQWR��DOOXYLRQH�H�LQRQGD]LRQH�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi naturali 
VWUDRUGLQDUL�

(85�������

$�VFHOWD�

(85����������RSSXUH�

(85�����������

�������� 5LVWDJQR�QHL�FDQDOL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

nell’assicurazione eventi naturali 
VWUDRUGLQDUL�

(85�������

$�VFHOWD�

(85����������RSSXUH�

(85�����������

������ 6SHVH�SHU�OD�GLPLQX]LRQH�GHO�GDQQR� 6HPSUH�RSHUDQWH� �� ��

������

������
6SHVH�DFFHVVRULH� 6HPSUH�RSHUDQWH� ��

6RPPD�LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

1HO�limite dell’indennizzo�

������ 6SHVH�GL�SHUL]LD� 6HPSUH�RSHUDQWH� ��
����GHO�GDQQR��PDVVLPR�(85�

��������

������ 3HUGLWD�SLJLRQL�SHU�IDEEULFDWL�DELWDWLYL� 6HPSUH�RSHUDQWH� �� ��PHVL�

������
&RVWL�PDJJLRUL�GD�REEOLJKL�LPSRVWL�GDOOH�

DXWRULWj�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR� ��

6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�
LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

������ &RVWL�VRVWHQXWL�SHU�OD�SHUGLWD�GL�DFTXD�
(VWHQVLRQH�FRQ�VRYUDSSUHPLR�

nell’assicurazione acqua 
FRQGRWWD�

��
6RPPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�

LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

�



5LDVVXQWR�JDUDQ]LH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�5�GL�6�

SEZIONE III: Assicurazione furto con scasso 

La garanzia elencata qui di seguito vale solamente se è stato concordato il relativo ramo con le rispettive somme assicurate e 
forme di copertura per il rischio richiamato in polizza. 

,�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��OH�IUDQFKLJLH�H�JOL�VFRSHUWL�HVSUHVVL�LQ�SHUFHQWXDOH�YDOJRQR�SHU�RJQL�VLQJROR�VLQLVWUR��

3HU�OH�SRVL]LRQL�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�vale l’indennizzo massimo�FRQFRUGDWR��SHU�RJQL�VLQJROR�VLQLVWUR�H�SHU�LO�SHULRGR�DVVLFXUDWLYR��6L�

rinvia inoltre all’artLFROR�����

�

In ogni sinistro gli indennizzi relativi alle garanzie elencate qui di seguito vengono decurtati della franchigia di EUR 150,-. 

Qualora non dovessero essere completamente presenti le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 33 in caso di 

danni da furto con scasso verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una una franchigia minima di EUR 500,- per ogni 

sinistro 

�

�

Articolo� Garanzia Operatività Indennizzo massimo 

����
/H�VSHVH�GL�ULSULVWLQR�GL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDOL�GDQQHJJLDWL��RYYHUR�GL�

ULPSLD]]R�GL�TXHOOL�VRWWUDWWL�
6HPSUH�RSHUDQWH�

3RVVRQR�HVVHUH�VFHOWH�OH�
VHJXHQWL�VRPPH�GL�LQGHQQL]]R�

PDVVLPR�D�SULPR�ULVFKLR�
DVVROXWR��

(85���������

(85����������

(85����������

�



5LDVVXQWR�JDUDQ]LH�–�&RQGRPLQLR6LFXUR������ � � � YHUVLRQH���������

SDJLQD�6�GL�6�

SEZIONE V: Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni 

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali per il 
rischio richiamato in polizza. 

,�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��OH�IUDQFKLJLH�H�JOL�VFRSHUWL�HVSUHVVL�LQ�SHUFHQWXDOH�YDOJRQR�SHU�RJQL�VLQJROR�VLQLVWUR��

6H�QHOOD�WDEHOOD�QRQ�q�LQGLFDWR�XQ�OLPLWH�PDVVLPR�GL�ULVDUFLPHQWR�YDOH�LO�PDVVLPDOH�JOREDOH�ULSRUWDWR�LQ�SROL]]D�LQVLHPH�SHU�GDQQL�D�FRVH��

GDQQL�D�SHUVRQH�H�GDQQL�SDWULPRQLDOL�ULFRQGXFLELOL�D�XQ�GDQQR�D�FRVH�R�D�SHUVRQH��

Si rinvia in particolare all’artLFROR����“Massimali e riscarcimenti”.�

 

Articolo� Garanzia Operatività 
Franchigia per 

sinistro 
Indennizzo massimo 

������
3URSULHWj�H�FRQGX]LRQH�GL�IDEEULFDWL�DELWDWLYL��SDUWL�GL�

IDEEULFDWL�DELWDWLYL��ORFDOL�QRQFKp�L�WHUUHQL�H�
DWWUH]]DWXUH�DG�HVVL�SHUWLQHQWL�

6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������
/DYRUL�GL�RUGLQDULD�H�R�VWUDRUGLQDULD�PDQXWHQ]LRQH��
FRVWUX]LRQH�H�ULVWUXWWXUD]LRQH�H�5&�GHO�FRPPLWWHQWH�

6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������
2EEOLJKL�GL�ULVDUFLPHQWR�dall’impiego di�DGGHWWL�DL�
VHUYL]L�SHUWLQHQWL�DO�IDEEULFDWR�DVVLFXUDWR��5�&�2���

6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������ 'DQQL�GD�LQTXLQDPHQWR� 6HPSUH�RSHUDQWH� ��
(85����������nell’ambito del 

PDVVLPDOH�JOREDOH�

������
'anni derivanti dalla detenzione e dall’uso di veicoli a 

PRWRUH�–�VHQ]D�REEOLJR�GL�WDUJD�–�SHU�OD�FXUD�H�
PDQXWHQ]LRQH�GHL�WHUUHQL�H�IDEEULFDWL�DVVLFXUDWL�

6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������ 5LFRUVR�WHU]L� 6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������
2EEOLJKL�ULVDUFLWRUL�GL�SHUVRQH�FKH�DJLVFRQR�SHU�LO�

&RQWUDHQWH��QRQ�D�WLWROR�SURIHVVLRQDOH��
6HPSUH�RSHUDQWH� �� 0DVVLPDOH�JOREDOH�

������
2EEOLJKL�ULVDUFLWRUL�GHULYDQWL�GDOOD�FRQGX]LRQH�GHOOH�

VLQJROH�XQLWj�DELWDWLYH�
(VWHQVLRQH�FRQ�
VRYUDSSUHPLR�

�� 0DVVLPDOH�JOREDOH�
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