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ASSICURAZIENDA 
PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA
La Polizza AssicurAzienda interviene in caso di Incendio, Furto, Rapina o Danni causati alla 
tua azienda da eventi atmosferici. 

Oltre a proteggere il tuo immobile, ti offre un valido sostegno e ti aiuta a riprendere velocemente 
la tua Attività. Alcuni imprevisti potrebbero infatti comportare perdite di denaro in caso di 
interruzione dell’Attività, rimborsi per Danni causati a terze persone oppure per infortuni sul lavoro.

Sono sempre inclusi servizi di assistenza e pronto intervento utili in diverse situazioni di 
emergenza.
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Le Coperture per la protezione della tua Azienda:

Incendio 
Fabbricato  
e ricorso terzi

Un Incendio danneggia completamente la tua Attività 
commerciale; l’impianto di condizionamento provoca 
un allagamento nei magazzini della tua azienda; una 
forte raffica di vento sradica un albero che sfonda la 
vetrina del tuo negozio…

Sono solo esempi di casi in cui interviene la garanzia 

Oltre alle garanzie principali, arricchisci la tua Polizza con le garanzie specifiche:

Si rompe una tubatura, l’acqua allaga un locale e 
danneggia irrimediabilmente i macchinari della tua 
azienda; un pannello del controsoffitto cede e ferisce 
un dipendente…

Sono solo esempi di casi in cui interviene la garanzia 

Incendio 
Contenuto
e ricorso terzi

Furto e rapina
Alcuni malintenzionati si introducono nel 
negozio forzando la serranda e rubano le 
attrezzature di lavoro

Merci in 
refrigerazione 

In caso di mancata fornitura di energia elet-
trica, per più di 12 ore, gli alimenti conser-
vati nel frigorifero non sono più utilizzabili

Lastre Un cliente, durante la prova di un vestito, 
urta e rompe lo specchio del camerino

Fenomeno 
elettrico

Un fulmine danneggia il POS e i tuoi clienti 
non possono acquistare la merce

Elettronica 
Un cliente rovescia sbadatamente dell’ac-
qua su un PC in dotazione al negozio, ren-
dendolo inutilizzabile 

Cargeas rimborsa i danni subiti

Fenomeno 
elettrico

Un corto circuito improvviso danneggia   
l’impianto di automazione di un macchinario 
che impedisce ai dipendenti di svolgere 
il loro lavoro; un fulmine colpisce tutte le 
apparecchiature elettroniche dello stabile

Lastre Durante un corteo dei manifestanti danneg-
giano la vetrina del negozio 

Cargeas rimborsa i danni subiti
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Leggi attentamente il Set Informativo che ti è stato inviato e che, in ogni caso, è sempre consultabile su www.cargeas.it.
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell’Assicurazione. Quanto ivi 
illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei 
documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.

Le Coperture per la protezione del tuo patrimonio:

Interruzione totale 
dell’Attività 

Responsabilità civile verso 
terzi e responsabilità civile  
occorsa ai prestatori di lavoro

L’azienda è inagibile, i macchinari o gli strumenti 
di lavoro sono resi inutilizzabili a causa di un 
allagamento; il negozio accanto, a causa di una fuga 
di gas, esplode costringendo la chiusura della tua 
attività commerciale... 

Sono solo esempi di casi in cui interviene la garanzia 

Un dipendente subisce un grave infortunio sul 
lavoro; un cliente scivola sui gradini bagnati del 
negozio rompendosi la caviglia…

Sono solo esempi di casi in cui interviene la garanzia 

Inoltre, AssicurAzienda è un aiuto quotidiano in caso di imprevisti: 

Assistenza
Il celere intervento di un professionista, per riparare un guasto all’impianto 
elettrico o idraulico, permette di riprendere tempestivamente l’attività, con-
tenendo i costi.

AssicurAzienda ha tre linee di protezione che si differenziano per somme assicurate e 
permettono la personalizzazione del prodotto.

AssicurAzienda è redatta secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” diramate 
da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati 
• il Glossario, permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più 

utilizzati, che nel testo sono indicati con la lettera iniziale in maiuscolo
• al termine di ogni sezione trovi degli Schemi Riepilogativi di Coperture, limiti di 

Indennizzo, Franchigie e Scoperti



Hai bisogno di richiedere informazioni ed assistenza sul prodotto AssicurAzienda?
Puoi inviare una email a info.assicurazienda@cargeas.it oppure contattare il numero 
800.894.486 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 

Devi denunciare un Sinistro?
Per denunciare un Sinistro è possibile inviare una email a denunciasinistri@cargeas.it

Devi richiedere informazioni in merito a un Sinistro già aperto?
Per richiedere informazioni in merito a un Sinistro già aperto è possibile inviare una email 
a infosinistri@cargeas.it (indicando nell’oggetto il numero di Sinistro) oppure contattare il 
numero 800.894.486 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:30

Un guasto? Un’emergenza? Hai bisogno di un professionista per un intervento urgente? 
Se hai bisogno di un intervento, contatta la Centrale Operativa al numero verde 800.086.506 
oppure 02.58245955, attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell’anno

Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della Polizza?
Le informazioni di dettaglio sulla Polizza sono disponibili accedendo all’Area Riservata sul sito 
www.cargeas.it con il codice Cliente ricevuto via sms al momento dell’acquisto.

È possibile visualizzare i documenti e le Coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i 
Premi pagati

Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, 
fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

4/65



INDICE

GLOSSARIO
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI 
ASSICURAZIONE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze  
 del rischio
Art.2 Altre assicurazioni presso altri   
 assicuratori
Art.3  Decorrenza della copertura assicurativa,  
 periodo di assicurazione, modalità di   
 pagamento del premio
Art.4 Durata della copertura assicurativa,   
 rinnovo e diritto di recesso
Art.5  Modifiche al contratto di assicurazione
Art.6  Forma delle comunicazioni del contraente  
 all’impresa
Art.7 Aggravamento del rischio
Art.8 Diminuzione del rischio
Art.9 Obblighi in caso di sinistro
Art.10 Recesso in caso di sinistro 
Art.11 Mediazione
Art.12 Foro competente 
Art.13 Prescrizione
Art.14 Oneri fiscali
Art.15 Rinvio alle norme di legge

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI DEL 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art.16 Oggetto della copertura assicurativa
Art.17 Rischio assicurato
Art.18 Altre spese ed oneri di liquidazione
Art.19 Esclusioni
Art.20 Caratteristiche costruttive del   
 fabbricato
Art.21 Materiali esplodenti, materiali   
 infiammabili e merci speciali
Art.22 Atti vandalici e dolosi 
Art.23 Eventi atmosferici
Art.24 Grandine 
Art.25 Sovraccarico di neve sui tetti 
Art.26 Fuoriuscita di liquidi 
Art.27 Trasloco delle cose assicurate

Art.28 Rischio locativo di fabbricato -
 (copertura sottoscrivibile dal solo   
 titolare dell’attività non proprietario 
 del fabbricato) 
Art.29 Ricorso terzi – danni a terzi da incendio 
Art.30 Condizioni particolari per la copertura  
 assicurativa incendio del contenuto -  
 (sempre Valide e operanti)
Art.31 Delimitazioni
Art.32 Merci di categoria diversa
Art.33 Fenomeno elettrico - copertura   
 opzionale 
Art.34 Danni a merci in refrigerazione -   
 copertura opzionale 
Art.35 Colpa grave
Art.36 Buona fede 
Art.37 Rinuncia al diritto di rivalsa
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

SEZIONE B
FURTO E RAPINA
Art.38 Rischio assicurato
Art.39 Caratteristiche costruttive del fabbricato 
Art.40 Mezzi di protezione e difformità mezzi di  
 chiusura 
Art.41 Condizioni particolari sempre operanti 
Art.42 Esclusioni
Art.43 Furto di merci in vetrinette esterne 
Art.44 Furto di merci e valori posti in distributori  
 esterni 
Art.45 Ricette mediche
Art.46 Furto di veicoli durante le ore di apertura  
 - (prestazione valida esclusivamente   
 per le seguenti attività: autofficina,   
 carrozzeria, vendita di autoveicoli)
Art.47 Furto di veicoli all’aperto 
Art.48 Delimitazioni
Art.49 Riduzione delle somme assicurate a   
 seguito di sinistro 
Art.50 Scoperto garanzia base solo per categoria a) 
Art.51 Coesistenza di scoperti a carico   
 dell’assicurato 
Art.52 Recupero dei beni rubati
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

09
16

16

16

16

16

17
17

17
17
17
17
17
17
18
18
18

19

 
19
19
19
20
20
21

21

21
21
22
22
23
24

24

24
25

26
26
26

26

27
27
27
28

 
30
30
31
31

32
33
33
33

33
33

34
34
34

34
34

34
35

5/65



SEZIONE C
LASTRE
Art.53 Rischio assicurato 
Art.54 Esclusioni 
Art.55 Dolo e colpa grave
Art.56 Rinuncia al diritto di surrogazione
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

SEZIONE D
ELETTRONICA
Art.57  Rischio assicurato 
Art.58 Esclusioni
Art.59 Dolo e colpa grave
Art.60 Rinuncia al diritto di surrogazione
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

SEZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art.61 Rischi assicurati
Art.62 Rivalsa I.N.P.S. 
Art.63 Estensione territoriale
Art.64 Soggetti non considerati terzi 
Art.65 Esclusioni 
Art.66 Limite massimo di risarcimento
Art.67 Franchigia
Art.68 Pluralità di assicurati
Art.69 Responsabilità solidale
Art.70 Coesistenza di altre assicurazioni
Art.71 Determinazione del premio - numero  
 degli addetti e relative variazioni –   
 regolazione del Premio – facoltà di   
 recesso a seguito della variazione in   
 aumento del numero degli addetti
Art.72 Estensioni particolari sempre operanti 
Art.73 Responsabilità civile personale degli   
 addetti
Art.74 Responsabilità in materia di tutela della  
 salute e della sicurezza dei luoghi di   
 lavoro (d. Lgs. 2008/81)
Art.75 Lavoro interinale – danni a terzi 
Art.76 Lavoratori stagionali
Art.77 Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di  
 altre imprese
Art.78 Committenza auto
Art.79 Veicoli in sosta nell’area dell’attività   
 assicurata

Art.80 Responsabilità civile nel trattamento dei  
 dati personali 
Art.81 Danni da incendio, scoppio, esplosione o  
 implosione di cose dell’assicurato o da lui  
 detenute
Art.82 Danni alle cose di proprietà dei prestatori  
 di lavoro
Art.83 Danni da interruzione o sospensione di  
 attività
Art.84 Danni alle cose in consegna e custodia 
Art.85 Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e  
 scarico
Art.86 Danni alle cose portate o consegnate dai  
 clienti
Art.87 Lavori eseguiti presso terzi inerenti   
 l’attività assicurata – danni a cose
Art.88 Danni causati da errata installazione o  
 riparazione dopo l’ultimazione dei lavori o
 consegna – postuma generica
Art.89 Danni alle cose consegnate per la   
 lavorazione - (copertura assicurativa   
 valida solamente per lavanderie, stirerie,  
 tintorie) 
Art.90 Trattamenti di bellezza ed applicazione
 di prodotti estetici (copertura assicurativa  
 valida solamente per parrucchiere,   
 estetista, visagista, istituto di bellezza)
Art.91 Danni agli animali - (copertura   
 assicurativa valida solamente per servizi  
 di cura per gli animali) 
Art.92 Somministrazione e vendita di prodotti  
 alimentari
Art.93 Somministrazione e vendita di preparati  
 galenici, erboristici - (copertura   
 assicurativa valida solamente per   
 farmacie/commercio al dettaglio di   
 medicinali non soggetti a prescrizioni,  
 erboristerie)
Art.94 Danni da installazione, manutenzione
 e riparazione dopo la consegna al 
 committente – postuma limitatamente  
 alle attività previste dal D.M. n. 37 del  
 22/01/2008)
Art.95 Danni ai veicoli in consegna (copertura  
 operante per le attività di carrozzeria,  
 autofficina, elettrauto e gommisti)
Art.96 Danni ai veicoli in riparazione (copertura  
 operante per le attività di carrozzeria,  
 autofficina, elettrauto e gommisti) -   
 postuma
Art.97 Lavori ceduti in subappalto 
Art.98 Infortuni subiti da appaltatori e   
 subappaltatori
Art.99 Inquinamento accidentale
Art.100 Responsabilità civile della proprietà
 del fabbricato (copertura riservata
 al proprietario del fabbricato che non  
 esercita l’attività)
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

36
36
36
36
36
37

 
38
38
38
39
39
39

 
40
40
40
41
41
41
42
42
42
42
42
43

43
44

44

44
45
45

45
45

45

46

46

46

46
46

46

47

47

47

47

48

48

48

48

49

49

49
50

50
50

52

6/65



SEZIONE F
DANNI INDIRETTI
LA SEZIONE DANNI INDIRETTI È OPERANTE SE 
RICHIAMATA NEL MODULO DI POLIZZA
Art.101 Interruzione totale di attività assicurata
Art.102 Diaria per interruzione totale dell’attività  
 assicurata
Art.103 Franchigia temporale
Art.104 Sospensione della copertura assicurativa 
Art.105 Attività assicurata diversa da quella   
 dichiarata – variazione del rischio
Art.106 Dolo e colpa grave
Art.107 Caratteristiche costruttive del fabbricato  
 e tolleranze
Art.108 Esclusioni 
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E 
RAPINA, LASTRE, ELETTRONICA, DANNI INDIRETTI 
Art.109 Obblighi del contraente o dell’assicurato  
 in caso di sinistro
Art.110 Esagerazione dolosa del danno
Art.111 Procedura per la valutazione del danno
Art.112 Mandato dei periti 
Art.113 Assicurazione parziale - tolleranza 
Art.114 Valore dei beni assicurati e    
 determinazione del danno
Art.115 Limite massimo di indennizzo 
Art.116 Pagamento dell’indennizzo
Art.117 Anticipo indennizzo 
Art.118 Titolarità dei diritti 
Art.119 I.V.A. 
Art.120 Cumolo di rischi 
Art.121 Delimitazione degli scoperti

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA SEZIONE 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
Art.122 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
 R.C.T./O.   
Art.123 Gestione delle vertenze, spese di difesa

SEZIONE G
ASSISTENZA 
Art.124 Prestazioni di assistenza 
Art.125 Delimitazioni 
Art.126 Esclusioni 
Art.127  Estensione territoriale 
Art.128 Richiesta di assistenza
 Schema Riepilogativo - Limiti di   
 Indennizzo – Franchigie / Scoperti

 
55

55
56

56
56
56

56
56

57
57

58

58
 

58
58
59
59
59

60
60
60
61
61
61
61
 

62
 

62

62

 
63
63
64
64
65
65
65

7/65



8/65

Addetti il/i titolare/i, loro familiari coadiuvanti e soci che prestino la loro opera nell’Attività assi-
curata, i legali rappresentanti, i Prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche 
delle quali l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di oc-
cupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, nello svolgimento dell’attività 
dichiarata e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. 

Aggravamento (del Rischio) si ha Aggravamento del Rischio quando, successivamente alla stipula del Contratto di 
Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del 
Sinistro.

Allagamento eccesso o accumulo d’acqua in luogo normalmente asciutto al di fuori di bacini apposita-
mente destinati alla sua raccolta.

Apparecchiature Elettroniche sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezio-
ne dati, personal computer, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, fax, fotocopia-
trici, centralini telefonici, impianti di allarme fatturatrici, pese e bilance, modem, scanner, 
plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio di singole mac-
chine ed ogni altra apparecchiatura elettronica utilizzata per lo svolgimento dell’Attività 
assicurata. 

Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione.

Attività (esercitata) l’attività dichiarata ed indicata sul Modulo di Polizza, comprese le operazioni preliminari, 
accessorie e collaterali svolte nell’ubicazione del rischio indicata sul Modulo di Polizza ed 
appartenente ad uno dei seguenti settori: commercio, artigianato/produzione. 
Per attività commerciale si intende: la vendita al dettaglio o all’ingrosso di beni compreso 
lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti non-
ché l’erogazione di servizi purché strettamente connessi all’attività stessa. Sono conside-
rate attività commerciali anche i servizi alla persona;
Per attività artigianale si intende: produzione, lavorazione e/o installazione e/o manutenzio-
ne e/o riparazione, compresa la vendita dei beni riferiti alla voce merceologica dichiarata.

Beni Assicurati il Fabbricato e il Contenuto così come definiti nell’ambito del presente glossario.

Cassaforte mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg. deve es-
sere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento. 

Conduttori Esterni cavi di collegamento tra le Apparecchiature Elettroniche e la rete di alimentazione, cavi 
speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparec-
chiature Elettroniche.

Contenuto il complesso di:

a. macchinario, attrezzature: attrezzi, macchine, utensili e relativi ricambi e basamenti, 
mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di 
pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l’iscrizione al PRA, 
distributori automatici, serbatoi.

b. mobilio ed arredamento, insegne a parete o a bandiera purché idoneamente e stabil-
mente fissate o ancorate al Fabbricato; 

c. Apparecchiature Elettroniche così come definite alla rispettiva voce; 

d. Merci così come definite alla rispettiva voce; 

e. Cose particolari così come definite alla rispettiva voce;

GLOSSARIO
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f. Effetti Personali di proprietà dell’Assicurato e degli Addetti così come definiti alla 
rispettiva voce; 

g. Valori così come definiti alla rispettiva voce anche destinati alla vendita;  

h. Oggetti Pregiati così come definito alla rispettiva voce;

i. Cose di proprietà di terzi dei quali l’Assicurato deve rispondere.

Se indicata nel Modulo di Polizza la Copertura Rischio Locativo sono comprese le migliorie 
ed opere addizionali installate sul Fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
impianto dall’allarme, impianto di condizionamento, tende esterne). 

Sono esclusi:

• gli Oggetti Preziosi;

• i veicoli iscritti al PRA, ciclomotori e natanti non costituenti Merce inerente all’attività 
commerciale;

• i metalli rari ad uso industriale (berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, 
tantallio, uranio, vanadio, wolframio);

• i beni in leasing;

• le raccolte e le collezioni.

Contraente soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i 
quali è preminente il pagamento del Premio. 

Contratto di Assicurazione  accordo con il quale l’Impresa, verso il pagamento di un Premio si impegna a tenere in-
denne l’Assicurato al verificarsi delle fattispecie previste in Polizza. 

Copertura Assicurativa la/le copertura/e prevista nell’ambito del Contratto di Assicurazione scelte dal Contraente 
secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza.

Cose gli oggetti materiali e, limitatamente all’RCT, anche gli animali.

Cose Particolari • archivi, documenti, disegni, stampati, registri, pellicole; 

• supporto dati: schede ed altri supporti informatici;

• modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre 
o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

Danni Consequenziali danni materiali ai Beni Assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per il quale opera 
il Contratto di Assicurazione ma subiti in conseguenza di  tali eventi.

Danni Materiali e Diretti danni materiali che i Beni Assicurati subiscono direttamente al verificarsi di un evento per 
il quale opera il Contratto di Assicurazione.

Denuncia di Sinistro avviso che l’Assicurato deve dare all’Impresa o all’Intermediario a seguito di un Sinistro.

Diaria l’importo, determinato in funzione della Linea assicurativa scelta dall’Assicurato e 
indicato nel modulo di Polizza, che viene forfettariamente corrisposto per ogni giorno di 
Interruzione Totale dell’Attività Assicurata.

Dipendenze/Pertinenze locali costituenti cantine, soffitte, boxes, magazzino o deposito accessorio (deposito di 
riserva) dove non si effettua attività di produzione o vendita, posti anche in corpi separati, 
purché siti non oltre 200 mt. in linea d’aria dal Fabbricato in cui si esercita l’Attività 
assicurata.

Effetti Personali vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, apparecchi audiovisivi, telefoni, 
personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. 
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Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

• a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; 

• per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplodenti considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed  elencati 
nel relativo allegato A del suddetto articolo.

Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che 
si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione impossessamento di cosa mobile altrui attraverso minaccia o violenza alla persona che 
la detiene tale da indurla a consegnare la cosa.

Europ Assistance Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'e-
sercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commer-
cio e dell'Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 
152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 
1.00108 – Impresa appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi 
- Impresa soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri di cui  alla 
Sezione G - ASSISTENZA.

Fabbricato costruzione edile sita nell’ubicazione riportata nel Modulo di Polizza ed adibita all’Attività 
esercitata. Sono compresi:
• Fissi e Infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• recinzioni fisse, cancelli anche con comandi elettrici;
• ascensori, scale mobili e montacarichi;
• impianti fissi al servizio del Fabbricato quali impianti elettrici (esclusi i lampadari), 

telefonici, videocitofoni, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, 
Impianti Solari, antenne  e parabole radio telericeventi ed ogni altro impianto o instal-
lazione considerati fissi per natura e destinazione; 

• tinteggiature;
• statue, affreschi e decorazioni non aventi valore artistico; 
• dipendenze.
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche le rispettive quote delle 
parti di Fabbricato costituenti proprietà comune. 
È in ogni caso escluso il terreno sul quale sorge il Fabbricato.

Fenomeno Elettrico Sono manifestazioni di Fenomeno Elettrico:  
• corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto  

normalmente funzionanti a potenziale diverso);
• variazione di corrente (scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da 

valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto);
• sovratensioni (improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione 

elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto 
o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a 
cause atmosferiche);

• arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla 
tensione di alimentazione di rete).

Fissi e Infissi tutto quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione 
secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito,
illuminazione ed aerazione delle costruzioni (infissi).

Franchigia somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’Indennizzo e resta a 
carico dell’Assicurato.
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Franchigia Temporale periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale, sebbene in presenza di un evento 
indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.

Fulmine fenomeno  naturale che comporta una scarica elettrica e visibile.

Furto impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
ingiusto profitto per sè o per altri.

Implosione repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di 
pressione esterna. 

Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può au-
toestendersi e propagarsi.

Incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di 
fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi 
Esperienze del Ministero dell’Interno.

Indennizzo somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro. 

Infiammabili sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti – ad eccezione delle soluzioni 
idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle 
seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas 

combustibili;
• sostanze o prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto 

con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – 
allegato V.

Intermediario Artigiancassa S.p.A. Via Cristoforo Colombo 283/A 00147 Roma.

Interruzione Totale dell’Attività la sospensione totale degli interi processi inerenti l’esercizio del ciclo produttivo e/o 
commerciale dell’Attività Assicurata e svolta dall’Assicurato nell’ubicazione indicata nel 
Modulo di Polizza.

Lastre lastre di cristallo, vetro, specchi, materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o 
scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole 
e simili. Sono comprese le insegne collocate anche all’esterno del Fabbricato purchè 
nell’area di pertinenza dell’Attività assicurata e stabilmente installate. 

Massimale la somma che rappresenta il Limite Massimo di Indennizzo contrattualmente previsto in 
caso di Sinistro. 

Mediazione attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
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Merci i prodotti destinati alla vendita, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i pro-
dotti semilavorati e finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli stampati e il materiale 
pubblicitario, Valori e Preziosi, in quanto costituenti merce dell'attività dichiarata, articoli 
promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico 
non destinati alla vendita (esclusi oggetti in metallo prezioso) gli imballaggi e i supporti, 
gli scarti e i ritagli di lavorazione, gli infiammabili e le merci speciali, i lubrificanti, i car-
buranti e i combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento), 
i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l’Attività per vendita, riparazione, manutenzione 
e/o trasformazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, ripa-
razione e commercializzazione, merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle 
relative all’attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto 
di cui alle Sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto".

Merci Speciali • polvere, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, 
zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; 

• celluloide (grezza e oggetti di), espansite, gomma spugna e microporosa, schiuma di 
lattice, materie plastiche espanse o alveolari; 

• imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella con-
fezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. 

Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Modulo di Polizza documento contrattuale che riporta i dati del Contraente e quelli necessari alla  gestione 
della Polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, 
le somme assicurate, il Premio e la sottoscrizione delle Parti che che unitamente  al “Set 
Informativo” costituito da Dip Danni, Dip Aggiuntivo Danni e dalle Condizioni di Assicura-
zione comprensive di Glossario, costituisce il Contratto di Assicurazione.

Occlusione ostruzione che comporta l’interruzione o riduzione di un flusso determinata da corpi estra-
nei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda Sonica onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Pannelli Solari sistemi di trasformazione dell’energia solare che comprendono:
• pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, il collettore simile ad un ra-

diatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all’acqua del 
serbatoio, il serbatoio di accumulo dell’acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici;

• pannelli / impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente 
installati in appositi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un 
insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente 
alternata – inverter – e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L’im-
pianto deve essere progettato a regola d’arte e dotato di pannelli certificati dal produt-
tore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. 

Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni.

Periodo Assicurativo/Anno 
Assicurativo

in caso di Polizza di durata pari a 1 anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data 
di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. 
In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della 
data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza 
annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno. 

Perito libero professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno subito dall’As-
sicurato o, nell’assicurazione della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in con-
seguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto 
dall’IVASS.

Polizza l’insieme dei documenti che comprovano il Contratto di Assicurazione.

Pregiati (Oggetti) quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte, arazzi, oggetti e servizi di argenteria escluso 
quanto indicato nella definizione di Merci e Preziosi.
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Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa.

Prestatori di Lavoro tutte le persone fisiche (quali anche ad es. tirocinanti e stagisti) delle quali il Contraente/
Assicurato si avvale nel rispetto delle norme sulla legislazione del lavoro nell’esercizio 
dell’Attività e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile. Non rien-
trano in questa definizione: lavoratori autonomi, appaltatori, subappaltatori.

Prestazione assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel 
momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organiz-
zativa in relazione alle Coperture Assicurative di cui alla Sezione G) – ASSISTENZA del 
Contratto di Assicurazione.

Preziosi (Oggetti) oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, 
pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se 
montate in metallo prezioso. 

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto fino alla concor-
renza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista 
dall’Art. 1907 del Codice Civile.

Programmi in Licenza d’Uso sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili 
dall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore. 

Rapina impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui.

Recesso diritto di liberarsi dagli obblighi contrattuali esercitato da una delle Parti nei casi previsti 
dalla Polizza.

Ricette Mediche si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l’importo ottenuto detraendo dal 
prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Rigurgito riflusso di liquidi nelle conduttore con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, co-
munque riconducibile alla sua responsabilità.

Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

Scasso rottura o forzamento di serrature o mezzi di chiusura a protezione dei locali o di mobili 
contenenti beni assicurati.

Scoperto percentuale dell’ammontare del danno indennizzabile che, per Sinistro, resta a carico 
dell’Assicurato.

Scoppio repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso. Gli effetti del gelo e del “col-
po di ariete” non sono considerati Scoppio.

Scippo il Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Serramento il  manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Sinistro verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.

Smottamento-Cedimento 
del Terreno

movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di 
acqua.

Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da 
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) 
in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto 
che regola il contatto telefonico con l’Assicurato e l’organizzazione ed erogazione delle pre-
stazioni di assistenza previste nella Sezione G - ASSISTENZA del Contratto di Assicurazione.
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Supporto Dati qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili 
automaticamente. 

Tendostrutture strutture aventi uno scheletro portante indipendente, con telo di copertura e tampo-
namento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della 
struttura. 

Tensostrutture particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente solleci-
tati a sforzi di trazione. 

Terrorismo (Atto) qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta 
ad influenzare o intimidire uno Stato o un governo o l’opinione pubblica o parte di essa per 
scopi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Tetto l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il 
fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a Nuovo o di Rimpiazzo criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione del 
danno, si procede al calcolo dell’Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello 
stato di conservazione e del deprezzamento dei Beni Assicurati danneggiati. Tale valuta-
zione presuppone:
1. per il Fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione con le stesse caratte-

ristiche costruttive, escluso il valore dell’area;
2. per il Contenuto (escluse le Merci): il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro 

nuovo uguale o, se non reperibile, con uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e 
rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e fiscali.

Valore Commerciale la spesa necessaria per  ricostruire o rimpiazzare i Beni Assicurati con altri uguali od equi-
valenti per il rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione 
all’età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra cir-
costanza concomitante.

Valore Intero forma di copertura assicurativa che copre la totalità dei Beni Assicurati. La somma assi-
curata deve corrispondere al reale valore dei beni stessi e, se il Contratto di Assicurazio-
ne è stipulato per un importo inferiore, l’Assicurato sopporta l’applicazione della regola 
proporzionale come prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.

Valori denaro contante, monete, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un 
valore attinente all’esercizio dell’Attività assicurata quali ad esempio francobolli, marche 
da bollo, buoni premio, ticket, buoni sconto, schede telefoniche, titoli di viaggio (biglietti 
autoferrotranviari). Sono esclusi gli Oggetti Preziosi e le Ricette Mediche.

Vetro Antisfondamento manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, 
tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da 
ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di 
materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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CONDIZIONI 
DI ASSICURAZIONE



NORME CHE REGOLANO 
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
Art. 1 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE IN-

FORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 
hanno costituito la base sulla quale l’Impresa ha 
deciso di stipulare l’Assicurazione e di determina-
re il Premio e i Limiti di Indennizzo indicati nella 
Polizza.

Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete 
possono determinare per l’Assicurato la perdita 
del diritto all’Indennizzo o, nei casi più gravi, la 
cessazione dell’Assicurazione, a norma degli arti-
coli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 COSA DEVO FARE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO VI 
SONO ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI?

Se per le stesse coperture assicurative coesistono 
più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o 
l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicu-
ratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai 
sensi dell’articolo 1910 del codice civile.

L’omissione dolosa di tale comunicazione deter-
mina la decadenza dal diritto all’Indennizzo.

Art. 3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FI-
NISCE? COME PAGO IL PREMIO? 

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24 del 
giorno indicato come “data effetto” nel Modulo di 
Polizza oppure, se successivo, del giorno del pa-
gamento del Premio o della prima rata di Premio.
L’Assicurazione finisce dopo un anno dalla data in 
cui è sottoscritta dalle Parti.

Alla scadenza, l’Assicurazione si rinnova auto-
maticamente per successivi periodi di un anno, 
a meno che una Parte non comunichi all’altra 
la Disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r. 
oppure  con comunicazione PEC (Posta Elettroni-
ca Certificata) se il Contraente ne è in possesso, 
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, 
come eventualmente rinnovata.

Il Premio è annuo e può essere pagato in un’unica 
soluzione oppure rateizzato con frazionamento 
mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazio-
namento è comunque dovuto per l’intero anno; 
pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione 
del contratto di assicurazione, il Contraente è te-

nuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio 
stesso.

Il pagamento del Premio avviene tramite bonifico 
bancario, oppure altri mezzi di pagamento ban-
cario che abbiano quale beneficiario l’Impresa, a 
favore dell’Intermediario al quale è assegnata la 
Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa.

In caso di mancato integrale pagamento del Pre-
mio o di una rata di Premio, le coperture assicu-
rative restano sospese dalle ore 24 del 30° (tren-
tesimo) giorno successivo a quello della scadenza 
del pagamento, fino alle ore 24 del giorno del pa-
gamento. 
L’Impresa conserva il diritto al pagamento dei Pre-
mi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del codice 
civile.
L’Assicurazione si risolve di diritto se l’Impresa non 
agisce per la riscossione del Premio arretrato nel 
termine di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio in 
corso e al rimborso delle spese.

Se l’Assicurazione è stata stipulata in relazione ad 
un contratto di finanziamento, il Contraente può 
recedere dalla copertura assicurativa entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di decorrenza dan-
done comunicazione all’Impresa a mezzo lette-
ra raccomandata a.r. oppure con comunicazione 
PEC (Posta Elettronica Certificata) o per il tramite 
dell’Intermediario. Qualora il Premio fosse stato 
già corrisposto, l’Impresa provvederà al suo rim-
borso, al netto delle imposte e senza applicazione 
di alcun costo o onere per il Contraente, entro i 30 
(trenta) giorni successivi alla data di ricevimento 
della comunicazione di Recesso

Art. 4  DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, RINNO-
VO E DIRITTO DI RECESSO

La durata della Copertura Assicurativa è indicata 
nel Modulo di Polizza.

In caso di durata annuale, il Contratto di Assicu-
razione si rinnova tacitamente per un altro anno 
e così successivamente di anno in anno, ad ogni 
scadenza annuale, in mancanza di Disdetta inviata 
da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R 
oppure  con comunicazione PEC (Posta Elettronica 
Certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in pos-
sesso, diretta all’Intermediario al quale è assegna-
ta la Polizza o alla Direzione dell’Impresa,  almeno 
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30 giorni prima della scadenza.

Se la sottoscrizione del Contratto di Assicurazio-
ne è contestuale a un contratto di finanziamento, 
il Contraente può recedere dalla Copertura Assi-
curativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
decorrenza dandone comunicazione all’Impresa, 
con lettera raccomandata A/R oppure  con comu-
nicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) o per 
il tramite dell’Intermediario.

In tal caso il contratto di finanziamento resta va-
lido ed efficace.
Qualora il Premio fosse stato già corrisposto, l’Im-
presa provvederà al suo rimborso, al netto delle 
imposte e senza applicazione di alcun costo od 
onere per il Contraente, entro i 30 (trenta) giorni 
successivi alla data di ricevimento della comuni-
cazione di Recesso.

Art. 5 È POSSIBILE MODIFICARE L’ASSICURAZIONE?

Qualsiasi modifica all’Assicurazione deve essere 
provata per iscritto e deve risultare da atto scritto, 
sottoscritto da ciascuna Parte.

Art. 6  COME SONO EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI TRA 
LE PARTI?

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative all’As-
sicurazione devono essere trasmesse a mezzo di 
lettera raccomandata A/R, ove non diversamente 
previsto dal contratto.

Art. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Inoltre, allo scopo garantire che i termini e le 
condizioni dell’Assicurazione riflettano in ogni 
momento il Rischio effettivamente esistente, il 
Contraente o l’Assicurato devono comunicare per 
iscritto all’Impresa ogni aggravamento del Rischio 
successivo alla stipula.
In caso di aggravamento del rischio, si applica 
quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.

iscritto all’Impresa ogni diminuzione del Rischio 
successiva alla stipula.

In caso di diminuzione del rischio, si applica quan-
to previsto dall’articolo 1897 del codice civile.

Art. 9 COME ED ENTRO QUANDO DEVO DENUNCIARE UN 
SINISTRO?

Il Contraente o l’Assicurato devono denunciare per 
iscritto all’Intermediario o all’Impresa ciascun Si-
nistro entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal gior-
no in cui ne hanno avuto conoscenza specificando 
tutte le circostanze dell’evento ai sensi dell’art. 
1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’In-
dennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 IN CASO DI SINISTRO, LE PARTI POSSONO RECEDE-
RE DALL’ASSICURAZIONE?

In occasione di ogni Sinistro, fino al 60° (sessante-
simo) giorno dalla data del pagamento o dal rifiu-
to dell’Indennizzo a esso relativo, sia il Contraente 
sia l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione, 
mediante lettera raccomandata A/R.

Il Recesso diviene efficace e, pertanto, l’Assicura-
zione cessa decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data 
di invio della suddetta comunicazione.

In caso di Recesso di una Parte, l’Impresa rimbor-
sa al Contraente la parte di Premio al netto delle 
imposte relativa al periodo di Rischio non corso, 
entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del 
Recesso.

Art. 11 MEDIAZIONE 

La Parte che intenda agire in giudizio nei confronti 
dell’altra Parte deve preventivamente dare corso 
alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come 
condizione di procedibilità ai sensi delle applica-
bili disposizioni.

In tal caso, la Parte istante deve rivolgersi ad 
un Organismo di Mediazione imparziale iscritto 
nell’apposito registro presso il Ministero di Giusti-
zia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudi-
ce territorialmente competente sarebbe chiamato 
a decidere la controversia.

Art. 12 COME SONO RISOLTE LE CONTROVERSIE?

Tutte le controversie tra le Parti relative all’As-
sicurazione saranno devolute alla competenza 
esclusiva del giudice del luogo di residenza della 
parte che agisce in giudizio, ad eccezione del caso 
in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consuma-
tore ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 
206/2005, ferma la necessità per la Parte istante 

ART.8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Sempre allo scopo di garantire che i termini e le 
condizioni dell’Assicurazione riflettano in ogni 
momento il Rischio effettivamente esistente, il 
Contraente o l’Assicurato devono comunicare per 

Quando si verifica un aggravamento del Rischio?

Se, ad esempio, dopo l’acquisto della Polizza hai desti-
nato parte del Fabbricato della tua azienda a un uti-
lizzo diverso da quello dell’attività principale, dovrai 
comunicarlo tempestivamente al tuo Intermediario per 
la valutazione della nuova situazione, poiché tale varia-
zione influisce sulla valutazione del Rischio.
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di dare corso alla Mediazione ai sensi di quanto 
sopra previsto.

Art. 13 QUANDO SI PRESCRIVONO I DIRITTI DERIVANTI 
DALL’ASSICURAZIONE?

I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono 
nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell’articolo 
2952 del codice civile.

Il diritto dell’Impresa al pagamento del Premio si 
prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.

Art. 14 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a ca-
rico del Contraente.

Art. 15 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?

L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, 
valgono le norme di legge.
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SEZIONE A
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Le Coperture Assicurative della presente Sezione sono 
operanti solo se espressamente richiamate sul Modulo 
di Polizza.  

Art. 16 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezio-
ne di Polizza, riguarda i Sinistri derivanti dagli eventi 
descritti al successivo Art. 17 – Rischio Assicurato, 
secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza, al:

• Fabbricato;

e/o

• Contenuto.

La forma di Copertura Assicurativa prevista è:

 - per il Fabbricato Valore Intero;

 - per il Contenuto Primo Rischio Assoluto (PRA).  

Art. 17 RISCHIO ASSICURATO 

Il Contratto di Assicurazione vale, fatto salvo quanto 
espressamente escluso dall’Art. 19 - Esclusioni, per i 
Danni Materiali e Diretti ai Beni assicurati, anche se 
di proprietà di terzi, causati da:

1. Incendio;

2. Fulmine;

3. Esplosione, Implosione e Scoppio non causati 
da ordigni esplosivi;

4. caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi vo-
lanti, loro parti o cose da essi trasportate;

5. caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;

6. Onda Sonica determinata da aeromobili che 
superano il muro del suono;

7. caduta di ascensori e montacarichi e simili a 
seguito di rottura di congegni, compresi i danni 
all’impianto;

8. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso 
ed accidentale agli impianti di riscaldamento 
facenti parte delle Cose assicurate, purché det-
ti impianti siano collegati mediante adeguate 
condutture ad appropriati camini o canne fu-
marie;

9. urto di veicoli stradali o di natanti non di pro-
prietà e non in uso al Contraente o all’Assicu-
rato, in transito sulla pubblica via o su area 
equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua 
anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

L’Impresa indennizza, inoltre, i danni causati da svi-
luppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anor-
male produzione o distribuzione di energia elettrica, 
termica o idraulica, mancato o anormale funziona-
mento di apparecchiature elettroniche, di impianti 

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 
DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

19/65



di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o 
fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi 
previsti nel presente articolo e per i quali è prestata 
l’Assicurazione che abbiano colpito i Beni assicurati 
oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse.
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autori-
tà e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo 
di impedire, limitare o di arrestare l’evento dannoso.

ART. 18 ALTRE SPESE ED ONERI DI LIQUIDAZIONE

L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termi-
ni del presente Contratto di Assicurazione, rimborsa, 
inoltre, in eccedenza alla somma assicurata, le spe-
se sostenute per:

1. demolire, sgomberare e trasportare alla più vi-
cina ed idonea discarica, smaltire e trattare i 
residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di 
cui alla normativa specifica vigente in materia 
al momento del Sinistro. Tale garanzia è pre-
stata  fino alla concorrenza del 10% dell’Inden-
nizzo con il massimo di € 60.000,00 per Sinistro 
e Anno Assicurativo;

2. rimuovere, trasportare, depositare e ricolloca-
re, comprese le spese di montaggio e smontag-
gio, il Contenuto assicurato rimasto illeso o solo 
parzialmente danneggiato per consentire le ri-
parazioni dei locali relativi al Fabbricato. Tale 
garanzia è prestata fino al 5% dell’Indennizzo, 
con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e 
Anno Assicurativo;

3. onorari e spese dei Periti, entro il limite del 5% 
dell’indennizzo, con il massimo di € 5.000,00 
per Sinistro e Anno Assicurativo;

4. costi e/o oneri (escluse multe, ammende e san-
zioni) di concessione e di urbanizzazione che 
dovessero comunque gravare sull’assicura-
to e/o le spese che lo stesso dovesse pagare 
a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso 
di ricostruzione del Fabbricato in base alle di-
sposizioni di legge in vigore al momento del-
la ricostruzione. Tale garanzia è prestata fino 
alla concorrenza del 5% dell’indennizzo con il 
massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Anno As-
sicurativo;

5. operazioni manuali e meccaniche per il rifa-
cimento di archivi, documenti, registri e dise-
gni, distrutti o danneggiati con il massimo di € 
2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo;

6. perdita del canone di locazione, nel caso in cui 
il Fabbricato sia locato a terzi, per il periodo 
strettamente necessario al ripristino, non oltre 
il termine di 6 (sei) mesi e fino alla concorren-
za del 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 
5.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.

ART. 19 ESCLUSIONI

La Copertura Assicurativa non vale per i danni:

1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra di 
qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a 
titolo esemplificativo e non limitativo: guerre 
internazionali e civili, invasioni, ostilità e azio-
ni belliche;

2. verificatisi in conseguenza di tumulti popola-
ri, scioperi, sommosse, occupazione militare, 
invasione, atti di Terrorismo o di sabotaggio, 
rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di gover-
no o Autorità, anche locali, atti dolosi di terzi 
compresi quelli vandalici salvo quanto previ-
sto all’Art. 22 – Atti vandalici e dolosi;

3. verificatisi in conseguenza di Esplosione o da 
emanazione di calore o radiazioni provenienti 
da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come 
pure in occasione di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle ato-
miche purché il Sinistro sia avvenuto in rela-
zione a tali eventi;

4. causati con dolo del Contraente o dell’Assicu-
rato, degli amministratori, dei rappresentanti 
legali o dei soci a responsabilità illimitata; 

5. di Furto, Rapina tentati o consumati, smarri-
mento o ammanchi di qualsiasi genere ai Beni 
assicurati avvenuti in occasione degli eventi 
per i quali é prestata l’assicurazione e i guasti 
causati dai ladri ai locali assicurati;

6. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, 
maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamen-
ti,  valanghe o slavine e spostamenti d’aria da 
questi provocati;

7. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia 
verificata un’Esplosione, uno Scoppio o un’Im-
plosione determinato da usura, corrosione o 
difetti di materiale;

8. di Fenomeno Elettrico ad apparecchiature, 
macchine ed impianti elettrici ed elettronici, 
apparecchi e circuiti compresi, da qualunque 
causa dovuti, anche se conseguenti a Fulmine 
od altri eventi per i quali è prestata l’assicura-
zione salvo quanto previsto all’Art. 33 – Feno-
meno Elettrico;

9. causati al Fabbricato assicurato da fuoriusci-
ta di acqua a seguito di rottura accidentale di 
impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel 
Fabbricato assicurato, salvo quanto previsto 
all’Art. 26 – Fuoriuscita di Liquidi punto 1. Ac-
qua condotta e altri liquidi;

10. subiti dalle Merci in Refrigerazione, per effetto 
di mancata o anormale produzione o distri-

20/65



buzione del freddo o di fuoriuscita del liquido 
frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi 
per i quali è prestata la copertura assicurativa, 
salvo quanto disposto, se operante, dalla ga-
ranzia facoltativa Merci in Refrigerazione;

11. indiretti, cioè i danni non direttamente causati 
al Bene assicurato dall’evento dannoso, salvo 
quanto previsto nella Sezione F – Danni Indi-
retti.

Art. 20 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Le Coperture Assicurative prestate, sono operanti 
purché il Fabbricato assicurato sia  costruito in ce-
mento armato, laterizi, pietra, conglomerati artifi-
ciali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati 
cementizi, vetrocemento. Sono ammessi materiali 
diversi nei solai, nelle strutture portanti del Tetto, 
nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza 
le caratteristiche relative ai materiali impiegati per 
impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno di pareti perimetrali o di co-
perture costruite in laterizi, cemento armato, calce-
struzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerate le porzioni di Fabbricato aventi ca-
ratteristiche costruttive differenti purché comples-
sivamente non eccedano il 20% della superficie 
complessiva del Fabbricato.

Art. 21 MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI 
E MERCI SPECIALI

Il Contratto di Assicurazione è valido a condizione 
che nel Fabbricato assicurato non siano presenti 
materiali esplodenti, materiali infiammabili, merci 
speciali per un quantitativo superiore a quello di se-
guito tollerato:

• 1 kg di materiali esplodenti;

• 250 kg di materiali infiammabili;

• 250 kg di merci speciali.

Non sono soggetti a tali limitazioni i materiali in-
fiammabili e le Merci Speciali che costituiscono 
l’oggetto della lavorazione o che fanno parte del 
prodotto finito.

Art. 22 ATTI VANDALICI E DOLOSI

A parziale deroga del punto 2 dell’Art. 19 - Esclusio-
ni, l’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diret-
ti causati ai Beni assicurati in conseguenza di atti 
vandalici e dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, 
sommosse civili, atti di Terrorismo o di sabotaggio.
Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze 
dell’Ordine intervenute in seguito a tali eventi.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’Art.19 -  

Esclusioni, l’Impresa non risponde dei danni:

1. derivanti da interruzione di processi di lavo-
razione, da mancata od anormale produzione 
o distribuzione di energia, da alterazione di 
prodotti conseguente alla sospensione del la-
voro, da alterazione od omissione di controlli 
o manovre; 

2. cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapi-
na tentati o consumati;

3. verificatisi nel corso di confisca o requisizione 
o sequestro dei Beni assicurati per ordine di 
qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in oc-
casione di serrate;

4. di imbrattamento dei muri esterni del Fabbri-
cato indicato nel Modulo di Polizza;

5. di inquinamento e/o contaminazione derivante 
da sostanze o materiale nucleare/chimico/bio-
logico utilizzato per compiere tali atti;

6. subiti da Lastre.

Relativamente ai Danni Materiali e Diretti causati 
ai Beni assicurati in conseguenza della occupazione 
non militare della ubicazione assicurata, gli stessi 
sono indennizzabili qualora l’occupazione si pro-
tragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi e solo 
se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a 
mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso l’Impresa indennizzerà, per uno o 
più Sinistri che avvengano nel corso della stes-
sa annualità assicurativa, un importo superiore 
all’80% delle somme assicurate per Fabbricato e/o 
Contenuto.
La presente Copertura è prestata con applicazione 
di uno Scoperto del 10% con il minimo non inden-
nizzabile di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. 23 EVENTI ATMOSFERICI

L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diret-
ti causati ai Beni assicurati provocati da grandine, 
uragano, bufera, tempesta, vento e quanto da esso 
trasportato ed abbattuto, tromba d’aria, quando la 
violenza che caratterizza detti eventi sia riscontra-
bile su una pluralità di beni, anche di terzi, assicura-
ti o non, posti nelle vicinanze.
Sono inclusi i danni al Fabbricato e al Contenuto 
derivanti dalla caduta di alberi o dall’urto di cose 
trascinate provocata dai predetti eventi.
Sono compresi:

a. i danni da bagnamento, accumulo di polve-
re, sabbia e quant’altro trasportato dal vento, 
verificatisi all’interno del Fabbricato purché 
avvenuti contestualmente attraverso rotture, 
brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti 
o ai serramenti provocate dalla violenza de-
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gli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di 
gronde o pluviali causate da grandine;

b. con il limite di Indennizzo del 10% della som-
ma assicurata per il Fabbricato, con il massimo 
di € 20.000,00 (ridotto ad € 5.000,00 per i Pan-
nelli Solari) per uno o più Sinistri avvenuti nello 
stesso Anno Assicurativo, i danni ad installazio-
ni esterne quali: Pannelli Solari, cancelli, muri 
di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi 
e silos in muratura ed altri impianti fissi per 
natura e destinazione.

Salvo quanto sopra espressamente previsto sono 
esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collo-
cate all’aperto od all’esterno del Fabbricato.

L’Impresa non indennizza i danni, ancorché verifi-
catisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, 
causati da: 

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o spec-
chi d’acqua naturali od artificiali;

2. intasamento, traboccamento, rottura di gron-
daie o pluviali, escluso quanto previsto sopra 
alla lettera a);

3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;

4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di ac-
qua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico 
salvo quanto disciplinato all’Art. 26 - Fuoriu-
scita liquidi, punto 3) Acqua piovana, Occlusio-
ne di condutture, rigurgito di scarichi, Allaga-
mento;

5. valanghe, slavine, gelo;

6. Cedimento, Smottamento e franamento del 
Terreno;

7. infiltrazione, umidità, stillicidio;

subiti da:

a. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati 
od incompleti nelle coperture o nei serra-
menti (anche se per temporanee esigenze 
di ripristino conseguenti o non a Sinistro), 
e quanto in essi contenuto; 

b. capannoni pressostatici, Tendostrutture, 
Tensostrutture e simili, baracche in legno 
o plastica e quanto in esse contenuto;

c. alberi, piante, cespugli, coltivazioni flore-
ali ed agricole in genere;

d. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, 
ciminiere e camini, insegne, antenne, 
consimili installazioni esterne;

e. tende frangisole;

f. Contenuto all’aperto, ad eccezione di 
quanto previsto alla lettera b); 

g. serramenti, vetrate, lucernari, tranne che 
derivanti da rotture o lesioni subite dal 
Tetto o dalle pareti;

h. manufatti in materia plastica, lastre in 
fibro-cemento o cemento-amianto o altri 
conglomerati artificiali;

i. serre e a quanto in esse contenuto;

j. Lastre.

In nessun caso l’Impresa indennizzerà, per uno o 
più Sinistri che avvengano nel corso della stes-
sa annualità assicurativa, un importo superiore a 
quello delle somme assicurate per Fabbricato e/o 
Contenuto.

Il pagamento sarà effettuato con applicazione di 
uno Scoperto del 10% con il minimo non indenniz-
zabile di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. 24 GRANDINE 

A parziale deroga dell’Art. 23 - Eventi Atmosferici, let-
tera g. ed h., (congiuntamente alla quale la presente 
condizione aggiuntiva opera), l’Impresa indennizza i 
Danni Materiali e Diretti causati da grandine a:

1. Serramenti, vetrate e lucernari in genere;

2. lastre di fibro-cemento o cemento amianto e 
manufatti di materia plastica; 

anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti 
da uno o più lati od incompleti nelle coperture.

In nessun caso l’Impresa pagherà, per Sinistro 
e Anno Assicurativo, una somma superiore ad € 
15.000,00. 

Agli effetti della presente Copertura il pagamento 
dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, 
per ogni Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il 
minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 25 SOVRACCARICO DI NEVE SUI TETTI

L’Impresa  indennizza i Danni Materiali e Diretti cau-
sati ai Beni assicurati da sovraccarico di neve sui 
tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale 
o parziale delle strutture portanti, a condizione che 
il Fabbricato assicurato, al momento della costru-
zione, fosse conforme alle vigenti norme relative ai 
sovraccarichi di neve. Vengono ricompresi altresì i 
conseguenti danni di bagnamento ai Beni assicurati.
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L’Impresa non indennizza i danni causati:
a. da valanghe o slavine;

b. ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifaci-
mento (a meno che detto rifacimento sia inin-
fluente ai fini della presente Copertura Assicu-
rativa) ed al loro Contenuto;

c. alle pensiline, alle tende esterne, ai lucernari, 
alle vetrate e ai Serramenti in genere, alle in-
segne, alle antenne;

d. alle tettoie ed ai box non totalmente in mura-
tura, ai capannoni pressostatici, Tenso-Tendo-
strutture, gazebo, baracche in legno o plastica 
e quanto in essi contenuto;

e. da scivolamento delle tegole.

La Copertura Assicurativa è prestata fino alla con-
correnza del 50% della somma rispettivamente as-
sicurata per Fabbricato e/o Contenuto per uno o più 
Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 
10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 
per Sinistro.

Art. 26 FUORIUSCITA DI LIQUIDI

1. Acqua condotta e altri liquidi

L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti 
causati ai Beni assicurati da fuoriuscita di ac-
qua ed altri liquidi a seguito di rottura acciden-
tale di condutture e/o impianti idrici, igienici, 
tecnici, di riscaldamento o condizionamento di 
pertinenza del Fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni:

• causati da umidità, stillicidio, insalubrità;

• causati da traboccamento, rottura o ri-
gurgito di fognature e/o altri condotti;

• da allagamento alle Merci la cui base è 
posta ad altezza inferiore a cm 12 dal 
pavimento, salvo quelle che per le loro 
particolari caratteristiche merceologiche, 
per dimensione e/o peso non possono es-
sere appoggiate su ripiani e/o pallets;

• causati da rotture originate da gelo;

• causati da rottura degli impianti automa-
tici di estinzione.

In nessun caso l’Impresa pagherà, per Sinistro 
e Anno Assicurativo, una somma superiore ad 
€ 25.000,00. 
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato 

previa detrazione di una Franchigia pari ad € 
500,00.

2. Spese di ricerca rottura e riparazione di con-
dutture di acqua

In caso di danno indennizzabile ai sensi del 
punto 1. Acqua condotta e altri liquidi - della 
presente Copertura Fuoriuscita di liquidi, l’Im-
presa rimborsa le spese sostenute per:

• riparare o sostituire le parti di condutture 
e relativi raccordi, collocate nei muri o nei 
pavimenti del Fabbricato che hanno dato 
origine alla fuoriuscita di acqua nei locali 
assicurati;

• demolire e ripristinare le parti murarie 
del Fabbricato allo scopo di ricercare ed 
eliminare la rottura indicata al punto pre-
cedente;

• sgomberare e trasportare al più vicino 
scarico i residuati del Sinistro.

In nessun caso l’Impresa pagherà, per Sinistro 
e Anno Assicurativo, una somma superiore ad 
€ 3.000,00. 

Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato 
previa detrazione di una Franchigia pari ad € 
500,00.

La presente garanzia è operante se assicurato 
il Fabbricato.

3. Acqua piovana, Occlusione di condutture, ri-
gurgito di scarichi, Allagamento

L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti 
causati ai Beni assicurati da:

• rigurgito dei sistemi di scarico delle acque 
e delle fogne verificatosi nell’interno del 
Fabbricato assicurato e/o dei cortili e stra-
de private di pertinenza; sono compresi i 
danni causati da fuoriuscita di acqua da 
Apparecchiature, macchine, grondaie e 
pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o 
traboccamento;

• infiltrazione dal Tetto a seguito di intasa-
mento delle gronde e dei pluviali causati 
da grandine o neve o precipitazioni di ca-
rattere eccezionale;

• formazione di ruscelli o accumuli esterni 
di acqua.

Sono esclusi:

• i danni conseguenti ad usura o ad anor-
male o mancata manutenzione o pulizia;

23/65



• le spese per la ricerca dei guasti per ripa-
rare e/o sostituire le tubazioni e i relativi 
raccordi;

• i danni alle Merci la cui base è posta ad 
altezza inferiore a 12 cm ed a Merci con-
tenute in Locali interrati o seminterrati.

La Copertura Assicurativa è prestata fino alla 
concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 
20.000,00 per Anno Assicurativo.

Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato 
previa detrazione di una Franchigia pari ad € 
500,00.

4. Gelo 

A parziale deroga di quanto indicato al punto 
1.  del presente articolo, l’Impresa risponde dei 
danni Materiali e Diretti ai Beni assicurati in 
conseguenza di gelo che provochi la rottura di 
condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, 
di riscaldamento o condizionamento al servizio 
del Fabbricato assicurato e/o dell’attività de-
scritta nel Modulo di Polizza.

Sono esclusi i danni causati a condutture in-
stallate all’esterno del Fabbricato o da tu-
bazioni interrate, nonché i danni provocati a 
locali sprovvisti di impianto di riscaldamento 
oppure con l’impianto non in funzione da oltre 
48 ore consecutive prima del Sinistro.

In nessun caso l’Impresa pagherà, per Sinistro 
e Anno Assicurativo, una somma superiore ad 
€ 5.000,00. 

Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato 
previa applicazione di una Franchigia pari ad 
€ 500,00.

Art. 27 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE 

In caso di trasferimento dell’Attività esercitata, il 
Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Im-
presa prima del trasloco. 

La data di inizio del trasloco dovrà esser documen-
tata da apposita fattura o da diversa documentazio-
ne emessa dalla società di trasloco o di trasporto.

Per i 15 (quindici) giorni successivi alla data di tra-
sferimento, le Coperture Assicurative prestate per il 
Contenuto operano sia nella vecchia sia nella nuova 
ubicazione, comunque entro le somme assicurate e 
nei limiti indicati nella Polizza.

Questa estensione non opera se:

• la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal terri-
torio italiano;

• il Contraente non ha comunicato il trasferimento 
prima del trasloco.

In assenza di comunicazione, trascorsi 15 (quindici) 
giorni dall’avvenuto trasloco, la Copertura Assicu-
rativa resterà sospesa sino all’avvenuta contrat-
tualizzazione della nuova ubicazione. In caso di ag-
gravamento del Rischio vale quanto indicato all’Art. 
6 - Aggravamento del Rischio.

Art. 28 RISCHIO LOCATIVO DI FABBRICATO - (COPERTURA 
SOTTOSCRIVIBILE DAL SOLO TITOLARE DELL’ATTIVITÀ 
NON PROPRIETARIO DEL FABBRICATO)

L’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato 
a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice 
Civile, indennizza, secondo le Condizioni di Assicu-
razione e le norme di liquidazione relative  alla pre-
sente  Sezione di Polizza, i Danni Materiali e Diretti 
cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, 
anche se causati con colpa grave dell’Assicurato me-
desimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, 
ferma l’applicazione della regola proporzionale di 
cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora la som-
ma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al 
valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini 
di Polizza.

Art. 29 RICORSO TERZI – DANNI A TERZI DA INCENDIO 

L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, fino alla con-
correnza del Massimale indicato nel Modulo di Po-
lizza e specificato nello Schema Riepilogativo - Li-
miti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti secondo la 
linea scelta dal Contraente, delle somme che egli sia 
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spe-
se - quale civilmente responsabile ai sensi di legge 
- per Danni Materiali e Diretti cagionati alle cose di 
terzi, dei vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile 
a termini della presente sezione di Polizza. 

La Copertura Assicurativa è estesa ai danni derivanti 
da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole 
o di servizi di terzi, nonché dell’utilizzo da parte di 
terzi dei beni degli stessi, sino alla concorrenza del 
10% del Massimale stesso e sempreché tali danni 
siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini 
della presente Polizza. 

La Copertura Assicurativa non comprende i danni:
 
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o cu-

stodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i vei-
coli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di 
trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta 
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le 
cose sugli stessi mezzi trasportate; 

• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento 
dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
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Non sono comunque considerati terzi: 

• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i 
figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o 
affine se con lui convivente; 

• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il 
legale rappresentante, il socio a responsabilità illi-
mitata, l’amministratore e le persone che si trovi-
no con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

• le società le quali rispetto all’Assicurato, che non 
sia una persona fisica, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile nonché gli ammi-
nistratori delle medesime. 

L’Assicurato, pena la perdita al diritto all’Indenniz-
zo, deve immediatamente informare l’Impresa del-
le procedure civili o penali promosse contro di lui e 
delle pretese avanzate anche in sede stragiudiziale, 
fornendo tutti i documenti e le prove utili alla dife-
sa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione 
della causa e la difesa dell’Assicurato. 

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transa-
zione o riconoscimento della propria responsabilità 
senza il consenso dell’Impresa. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917, 3° 
comma, del Codice Civile.

Art. 30 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA COPERTURA AS-
SICURATIVA INCENDIO DEL CONTENUTO - (SEMPRE 
VALIDE E OPERANTI) 

Fermo restando che la somma assicurata per la Co-
pertura Incendio del Contenuto secondo la linea pre-
scelta dall’Assicurato indicato nel Modulo di Polizza 
rappresenta la massima esposizione dell’Impresa, le 
presenti condizioni particolari sono sempre valide e 
operanti.

1. Merci, macchinario e attrezzature presso terzi 

L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti 
da Incendio, Fulmine, Esplosione e scoppio an-
che quando le Merci, il macchinario  o le attrez-
zature si trovino presso: 

a. stabilimenti di terzi, in conto lavorazione, 
deposito, pulizia, manutenzione, conserva-
zione o riparazione;

b. magazzini generali o doganali; 

c. esposizioni, fiere e mostre entro i confini 
dello Stato Italiano, Repubblica di San Ma-
rino e dello Stato del Vaticano, alle quali 
l’Assicurato partecipi in qualità di espositore. 

In nessun caso l’Impresa, per singolo Sinistro 
e Anno Assicurativo, risarcirà una somma su-
periore al 10% della somma assicurata per il 
Contenuto.

2. Contenuto all’aperto 

Relativamente agli eventi descritti all’art. 18 
- Esclusioni dal punto 1. al punto 6., le Merci, 
le attrezzature, i macchinari, il mobilio e l’ar-
redamento (comprese vetrinette e/o distributo-
ri automatici esterni) si intendono in garanzia 
anche se tali Beni si trovano all’aperto purché 
nell’ambito di pertinenza dell’Attività, fermo 
quanto previsto dalle esclusioni indicate per le 
singole coperture. 

Sono comunque esclusi i danni provocati da 
Eventi Atmosferici.

L’Impresa non pagherà, per singolo Sinistro e 
per Anno Assicurativo, una somma superiore 
a quella indicata nello Schema Riepilogativo 
- Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti se-
condo la linea selezionata dal Contraente con 
l’applicazione per ogni Sinistro di una Franchi-
gia di € 200,00.

3. Selling Price 

Se a seguito di un Sinistro indennizzabile ai ter-
mini della presente Sezione risultino danneg-
giate  Merci già vendute, in attesa di consegna, 
purché non siano assicurate in proprio dall’ac-
quirente e non risulti possibile sostituirle con 
equivalenti merci illese, l’Impresa indennizza 
l’Assicurato sulla base del prezzo di vendita 
convenuto, dedotte le spese risparmiate per la 
mancata consegna e le imposte dovute dall’ac-
quirente e comunque entro il Massimale della 
somma assicurata  per il Contenuto. 

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il 
corrispondente valore di mercato si applicherà 
quest’ultimo. 

L’avvenuta vendita deve essere comprovata 
per iscritto tramite documenti di data certa e 
anteriore al Sinistro.

4. Merci, macchinario, attrezzature trasportate 

La Copertura Assicurativa vale per i Danni 
Materiali e Diretti subiti dalle Merci, macchi-
nario ed attrezzature oggetto dell’attività e 
acquistate dall'Assicurato, riparate, commer-
cializzate o utilizzate, durante il trasporto su 
veicoli propri o in uso condotti dall’Assicura-
to o dagli altri Addetti, a seguito di: Incendio, 
Fulmine, Esplosione o scoppio non causati da 
ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli 
identificati durante la circolazione stradale, 
urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di 
strada.

25/65



La Copertura Assicurativa è prestata con l’ap-
plicazione per ogni Sinistro di una Franchigia 
pari ad € 200,00 per Sinistro fino alla concor-
renza della somma prevista per linea assicura-
tiva come specificato  nello Schema Riepiloga-
tivo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti 
presente al termine della presente Sezione. 

Resta inteso che la garanzia è valida per i 
trasporti avvenuti sul territorio dello Stato 
Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubbli-
ca di San Marino.

Non sono indennizzabili i danni:

a. da Furto o Rapina consumati o tentati, 
di ammanco o smarrimento, mancata 
riconsegna;

b. subiti da merci e attrezzature trasporta-
te su veicoli di peso complessivo a pieno 
carico superiore a 35 q. e su rimorchi;

c. conseguenti ad eventi atmosferici anche 
se la relativa garanzia è operante;

d. conseguenti ad urti che non lascino se-
gni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;

e. a veicoli.

L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio 
Assoluto.

5. Ricette Mediche fustellate 

Quando la Copertura Assicurativa si riferisca 
ad una Farmacia, se a seguito di un Sinistro 
indennizzabile ai termini della presente Se-
zione, risultino danneggiate le Ricette Medi-
che fustellate, l’Impresa indennizzerà l’As-
sicurato fino alla concorrenza della somma 
assicurata prevista per linea assicurativa 
come specificato nello Schema Riepilogati-
vo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art. 31 DELIMITAZIONI

L’Impresa indennizza l’Assicurato per:

a. singolo oggetto rientrante nella definizione di 
Pregiati; 

b. Valori ovunque risposti;

c. Cose Particolari. 

fino alla concorrenza della somma assicurata 
prevista per linea assicurativa come specificato 
nello Schema Riepilogativo - Limiti di Indenniz-
zo, Franchigie/Scoperti presente al termine della 
presente Sezione.

Art. 32 MERCI DI CATEGORIA DIVERSA

L’Impresa indennizza, a seguito di Sinistro inden-
nizzabile a termini della presente Sezione, i Dan-
ni Materiali e Diretti subiti da Merci non previste 
dalla categoria di attività dichiarata nel Modulo 
di Polizza fino alla concorrenza del 5% (cinque) 
della somma  assicurata per il Contenuto come 
specificato nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
Indennizzo, Franchigie/Scoperti presente al ter-
mine della presente Sezione.  

Art. 33 FENOMENO ELETTRICO - COPERTURA OPZIONALE 

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 19 - 
Esclusioni, punto 9., l’Impresa, indennizza i Dan-
ni Materiali e Diretti, causati ai Beni assicurati da 
correnti o scariche od altri Fenomeni Elettrici.

Sono esclusi i danni: 

• causati a lampade elettriche, tubi catodici, 
resistenze elettriche, trasformatori elettrici 
e generatori di corrente, fonti di luce, valvole 
termoioniche;  

• dovuti a:

1. usura o manomissione o da carenza di 
manutenzione;

2. verificatisi durante le fasi di montaggio, 
smontaggio, prova o collaudo;

3. dovuti a difetti noti al Contraente o 
all’Assicurato all’atto della stipulazio-
ne della Polizza, nonché quelli dei quali 
deve rispondere, per legge o contratto, il 
costruttore o il fornitore.

La Copertura Assicurativa  è prestata a Primo Ri-
schio Assoluto  fino alla concorrenza della somma 
assicurata prevista per linea assicurativa, indica-
ta nel Modulo di Polizza, e con applicazione di 
una Franchigia di € 300,00 per ogni Sinistro come 
specificato nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
Indennizzo, Franchigie/Scoperti presente al ter-
mine della presente Sezione.  

Art. 34 DANNI A MERCI IN REFRIGERAZIONE  - COPERTU-
RA OPZIONALE 

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 19 –  
Esclusioni,  punto 11.,  l’Impresa indennizza i Dan-
ni Materiali e Diretti alle Merci in refrigerazione, 
custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

• anomalie nella produzione o distribuzione 
del freddo che si sia prolungato continuativa-
mente per non meno di 12 ore;

• o fuoriuscita del fluido frigorigeno; 
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conseguenti a:

• eventi garantiti in questa Sezione, dalla Co-
pertura Assicurativa Fenomeno Elettrico se 
sottoscritta;

• guasti accidentali nell’impianto frigorifero o 
nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, 
nei sistemi di adduzione dell’acqua e di pro-
duzione o distribuzione dell’energia elettrica.

La Copertura Assicurativa è prestata a Primo Ri-
schio Assoluto, fino alla concorrenza della somma 
assicurata prevista per linea assicurativa, indica-
ta nel Modulo di Polizza, e con applicazione per 
ogni Sinistro di una  Franchigia pari ad € 200,00 
come specificato nello Schema Riepilogativo - Li-
miti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti presente 
al termine della presente Sezione.

Sono comprese le spese sostenute e documenta-
te dall’Assicurato per lo smaltimento della merce 
avariata, fino al 10% della somma assicurata.

Art. 35 COLPA GRAVE

Le Coperture Assicurative previste nella presente 
Sezione operano anche in caso di colpa grave del 
Contraente o dell’Assicurato e di dolo o colpa gra-
ve delle persone di cui questi debbano rispondere 
a norma di Legge. 

Art. 36 BUONA FEDE

Se il Contraente o l’Assicurato, all’atto della sot-
toscrizione della Polizza o durante il suo corso, 
omette di rendere dichiarazioni relative a circo-
stanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni 
incomplete od inesatte sulle medesime circostan-
ze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il 
diritto all’indennizzo non viene pregiudicato. Il 
Contraente ha però l’obbligo di pagare la differen-
za fra i premi che sarebbero stati applicati se si 
fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli 
effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in 
cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 37 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 

L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto 
di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Ci-
vile verso:

a. le persone delle quali l’Assicurato deve ri-
spondere a norma di legge;

b. le società controllanti, controllate e collegate;

c. i fornitori e i clienti dell’Assicurato;

a condizione che anche l'Assicurato non eserciti 
l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile.
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SEZIONE A) INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Copertura Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Art.

Incendio Fabbricato/Rischio locativo Somma assicurata per il fabbricato fino a € 700.000,00 17/28

Demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo per il Sinistro con il limite di € 60.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo (in 
aumento alla somma assicurata)

18.1

Trasporto, deposito del contenuto 5% dell'indennizzo per Sinistro con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo (in 
aumento alla somma assicurata)

18.2

Spese ed onorari dei periti 5% dell'indennizzo con il limite di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo (in aumento 
alla somma assicurata)

18.3

Costi e Oneri di urbanizzazione e 
concessione per ricostruzione

5% dell'indennizzo con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo (in aumento 
sul massimale assicurato)

18.4

Rifacimento archivi e documenti, 
registri ecc.

€ 2.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo (in aumento sul massimale assicurato) 18.5

Perdita del canone di locazione 5% dell'indennizzo con il limite di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo (in aumento sul 
massimale assicurato)

18.6

Atti vandalici e dolosi 80% somma assicurata per Fabbricato/Contenuto 22

Scoperto 10% minimo € 5.00,0

Eventi atmosferici 100% somma assicurata per Fabbricato/Contenuto 23

Scoperto 10% minimo € 5.00,0

Grandine € 15.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo 24

Scoperto 10% minimo € 500,00

Sovraccarico di neve sui tetti 50% somma assicurata per Fabbricato/Contenuto 25

Scoperto 10% minimo € 500,00

Acqua condotta e altri liquidi € 25.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo 26.1

Franchigia € 500,00

Spese di ricerca rotture e riparazio-
ne di condutture d'acqua

€ 3.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo 26.2

Franchigia € 500,00

Acqua piovana, occlusione di 
condutture, rigurgito di scarichi, 
allagamenti

€ 10.000,00 per Sinistro ed € 20.000,00 per Anno Assicurativo 26.3

Franchigia € 500,00

Gelo € 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo 26.4

Franchigia € 500,00

Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Ricorso terzi - Danni a terzi da 
incendio

€ 200.000,00 € 350.000,00 € 500.000,00

29
Interruzione di attività di terzi 10% del massimale 10% del massimale 10% del massimale

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo Franchigie / Scoperti



Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Incendio Contenuto (Primo Rischio 
Assoluto)

€ 25.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 17

Merci, macchinari e attrezzature 
presso terzi

10% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

10% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

10% somma assicurata per 
il contenuto per Sinistro e 
per Anno Assicurativo

31.1

Contenuto all'aperto (comprese 
vetrinette e distributori automatici 
esterni)

€ 1.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

30.2
Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00

Merci già vendute (al prezzo di 
vendita)

Massimale assicurato per il 
contenuto

Massimale assicurato per il 
contenuto

Massimale assicurato per il 
contenuto

30.3

Merci, macchinario, attrezzature 
trasportate

€ 1.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

30.4
Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00

Ricette mediche € 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 15.000,00 per Sinistro e 
per Anno Assicurativo

30.5

Oggetti Pregiati (limite per singolo 
oggetto)

€ 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 15.000,00 per Sinistro e 
per Anno Assicurativo

31

Valori (ovunque riposti) € 1.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

31

Cose Particolari 20% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

20% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

20% somma assicurata per 
il contenuto per Sinistro e 
per Anno Assicurativo 31

Merci di categoria diversa da quella  
assicurata

5% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

5% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

5% somma assicurata per il 
contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo 32

Fenomeno elettrico (Primo Rischio 
Assoluto)

€ 2.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 33

Franchigia € 300,00 Franchigia € 300,00 Franchigia € 300,00

Danno a merci in refrigerazione 
(Primo Rischio Assoluto)

€ 1.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

34

Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00

29/65



30/65

SEZIONE B
FURTO E RAPINA
La Copertura Assicurativa della presente Sezione è operan-
te solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza.   

Art. 38 RISCHIO ASSICURATO

L’Impresa indennizza, fino alla concorrenza della 
somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza 
secondo la linea scelta dal Contraente, specificata 
anche nello Schema Riepilogativo - Limiti di In-
dennizzo, Franchigie/Scoperti, i Danni Materiali e 
Diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se 
di proprietà di terzi, causati da:

1. Furto commesso all’interno dei locali a con-
dizione che l’autore del Furto si sia introdotto 
nei locali:

a. violandone le difese esterne aventi le 
caratteristiche previste dagli articoli 39 
e 40 mediante:

• rottura, Scasso, effrazione, sfonda-
mento, uso di ordigni e gas esplosivi 
finalizzato al Furto;

• uso di grimaldelli o arnesi simili;

• uso di chiavi false;

• uso fraudolento di chiavi vere, tessere 
a banda magnetica o a chip/microchip 
smarriti o sottratti all’Assicurato o a 
chi le detiene con il suo consenso; tale 
copertura è operante e decorre dalle 
ore 24 del giorno della denuncia alla 
Pubblica Autorità ed è operante fino 
alle ore 24 del terzo giorno successivo 
a tale denuncia.

b. con scalata, ovvero seguendo dall’ester-
no una via diversa da quella ordinaria 
che richieda il superamento di ostacoli o 
di ripari mediante impiego di mezzi artifi-

ciosi (corde, scale e simili) o di particola-
re agilità personale, attraverso aperture 
verso l’esterno situate in linea verticale 
ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici 
acquee o da ripiani praticabili ed accessi-
bili per via ordinaria dall’esterno;

c. in modo clandestino, purché l’asporta-
zione della refurtiva sia avvenuta, poi, a 
locali chiusi; 

d. mediante apertura di serrature elettro-
niche, senza rottura o Scasso, utilizzando 
tessere dotate di banda magnetica, mi-
crochip non originali purchè dette Ser-
rature siano collegate ad una centralina 
di controllo e dotate di dispositivi idonei 
a registrare  le aperture e i tentativi di 
aperture.

2. Furto commesso senza introduzione nei lo-
cali relativi all’Azienda assicurata:

a. attraverso le luci di serramenti e di in-
ferriate con rottura del vetro retrostante;

b. durante i periodi di chiusura diurna e se-
rale con esposizione, esclusivamente fra 
le ore 8 e le ore 20, quando le vetrine, 
purché fisse, e le porte vetrate, purché 
efficacemente chiuse, rimangono protet-
te da solo vetro fisso ed il furto avvenga 
con rottura dello stesso;

c. con rottura dei vetri delle vetrine duran-
te l’orario di apertura al pubblico e pre-
senza di addetti all’interno dei locali;

3. Rapina o Estorsione avvenuta nei locali 
quand’anche le persone sulle quali viene fatta 
violenza o minaccia vengano prelevate dall’e-
sterno e siano costrette a recarsi nei locali 
contenenti i Beni assicurati;
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4. Furto commesso o agevolato dai Prestatori di 
lavoro esclusivamente al di fuori delle ore di 
lavoro quando si verificano le seguenti circo-
stanze:

a. che l’Addetto non sia incaricato della cu-
stodia delle chiavi dei locali, né di quelle 
dei mezzi di difesa interni o della sorve-
glianza interna dei locali stessi;

b. che il Furto sia commesso a locali chiu-
si ed in ore diverse da quelle durante le 
quali l’Addetto adempie alle sue mansioni 
all’interno dei locali stessi.

5. Danni al Fabbricato e/o al Contenuto cagio-
nati dai ladri nel commettere o nel tentare il 
Furto (o la Rapina o l’Estorsione); sono com-
presi i danni da atti vandalici con il massimo 
del 20% della somma assicurata per il Conte-
nuto esclusi i Valori;

6. Furto, Rapina o Estorsione di Merci e attrez-
zature inerenti l’attività dichiarata durante il 
trasporto, comprese eventuali soste, poste su 
autoveicoli di proprietà o in uso all’Assicurato. 
Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato 
momentaneamente incustodito, la garanzia 
opera solo a condizione che sia completa-
mente chiuso e con le portiere bloccate e non 
telonato. In nessun caso l’Impresa pagherà 
per singolo Sinistro e per annualità assicura-
tiva un importo superiore al 10% della somma 
assicurata;

7. Furto di Impianti Solari regolarmente monta-
ti ed in uso presso il Fabbricato ove si eser-
cita l’attività dichiarata in Polizza. Questa 
copertura è prestata fino alla concorrenza di 
€ 2.500,00 per Sinistro e Anno Assicurativo;

8. Altri danni indennizzabili: sono inoltre inden-
nizzabili, in eccedenza alla Somma Assicura-
ta, le spese sostenute fino alla concorrenza 
della somma specificata nello Schema Rie-
pilogativo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/
Scoperti secondo la linea scelta dal Contra-
ente, per i seguenti danni:

a. onorari e spese di perizia del Perito;

b. ricostruzione archivi e documenti ovvero 
le spese necessarie e documentate per 
ricostruire archivi o duplicare documen-
ti di pertinenza dell’azienda o personali 
dell’Assicurato sottratti o danneggiati;

c. sostituzione Serrature: le spese docu-
mentate per la sostituzione delle Serra-
ture dei locali contenenti i Beni assicurati 
con altre uguali o equivalenti a seguito 
di smarrimento o sottrazione delle chiavi 
all’Assicurato o agli altri Addetti. L’Inden-

nizzo sarà comunque limitato alle sole 
spese effettivamente sostenute entro il 
termine di 2 (due) mesi dal Sinistro; 

d. spese sanitarie documentate (esclusi i 
medicinali) conseguenti ad infortunio su-
bito dall’Assicurato o dagli altri addetti 
incaricati del trasporto, a seguito di ra-
pina (consumata o tentata) che abbiano 
dato origine a Sinistro indennizzabile ai 
termini dell’Art. 41 lettere b) e c) del pun-
to 3; 

e. procedura di ammortamento: le spese 
per i titoli di credito rubati per i quali la 
legge ammette tale procedura. La pre-
sente Copertura Assicurativa è prestata 
con il limite del 10% della somma as-
sicurata per il Contenuto per Sinistro e 
Anno Assicurativo.

Art. 39 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

La Copertura assicurativa Furto è prestata a condi-
zione che il Fabbricato e i locali relativi al Fabbri-
cato contenenti i Beni assicurati, tutti comunican-
ti, o non, costituenti l’intero fabbricato o parte di 
esso, adibiti all’attività indicata in Polizza, abbiano 
pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, 
muratura, calcestruzzo, vetrocemento armato, ce-
mento armato o non, Vetro antisfondamento, ma-
teriali metallici di pari robustezza comunemente 
utilizzati nell’edilizia. In caso di Sinistro, avvenu-
to quando le caratteristiche costruttive non siano 
conformi a quanto sopra indicato la Copertura As-
sicurativa non opera.

Art. 40 MEZZI DI PROTEZIONE E DIFFORMITÀ MEZZI DI 
CHIUSURA

La Copertura Assicurativa Furto è prestata alla 
condizione essenziale che ogni apertura verso l’e-
sterno dei locali contenenti i Beni Assicurati, situa-
ta in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o 
da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili 
e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza 
impiego cioè di mezzi artificiosi o di particola-
re agilità personale), sia difesa, per tutta la sua 
estensione, da: robusti serramenti di legno, mate-
ria plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo 
o lega metallica, altri simili materiali comunemen-
te impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso 
o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei 
congegni manovrabili esclusivamente dall’interno 
(quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia pro-
tetta da inferriate di metallo o lega metallica an-
corate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti 
sono ammesse luci purché le loro dimensioni non 
consentano l’accesso ai locali contenenti i Beni 
Assicurati. In caso di Sinistro, avvenuto quando i 
mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano 
conformi a quanto sopra illustrato, l’Impresa corri-
sponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquida-



bile a termini di Polizza, restando il 20% rimanete 
a carico dell’Assicurato stesso.

Art. 41 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Sono altresì indennizzabili, fino alla concorrenza 
della somma specificata nello Schema Riepilo-
gativo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti, 
secondo la linea scelta dal Contraente, in quanto 
conseguenti agli eventi assicurati:

1. Rapina commessa sui clienti dell’Assicurato
L’Impresa indennizza la perdita di indumenti 
ed effetti personali dei clienti compresi de-
naro e Preziosi, a seguito di Rapina avvenuta 
all’interno dell’Attività. In nessun caso l’Im-
presa pagherà, per singolo sinistro e per 
Anno Assicurativo, un importo superiore al 
10% della somma Contenuto con il massimo 
di € 2.000,00 per indumenti, effetti personali 
e Preziosi e di € 300 per il denaro;

2. Danni ai locali e ai Serramenti
L’Impresa indennizza i danni cagionati dai la-
dri nel commettere o tentare il Furto, ai lo-
cali, ai Serramenti e agli impianti di allarme, 
Questa garanzia è prestata fino alla concor-
renza del 10% della somma assicurata per il 
Contenuto, con il minimo di € 2.000,00 per 
sinistro e Anno Assicurativo;

3. Portavalori (Perdita di valori trasportati)
L’Impresa indennizza i danni derivanti dalla 
sottrazione di denaro o di Valori di pertinen-
za dell’azienda (inerenti l’attività dichiarata) 
durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

a. Furto avvenuto in occasione di infortunio 
o di improvviso malore della persona in-
caricata del trasporto valori;

b. Scippo dei Valori medesimi;

c. Rapina/Estorsione.

La Copertura Assicurativa è prestata esclusi-
vamente:

a. per denaro e valori portati dall’Assicu-
rato, da uno dei suoi familiari o da un 
dipendente incaricato, fuori dai locali 
dell’Azienda, per trasferirli al domicilio 
dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o 
a clienti e viceversa;

b. durante l’orario di lavoro tra le ore 7,00 
e le ore 23,00;

c. per portavalori di età superiore ai 18 anni 
ma inferiore ai 66 anni;

d. in Italia, Repubblica di S. Marino, Città 
del Vaticano.

4. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, 
mercati
La Copertura Assicurativa vale per Merci, 
macchinari e attrezzature, oggetto dell’Attivi-
tà descritta in Polizza, anche durante la par-
tecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mer-
cati, svolte entro i confini dello Stato italiano, 
Repubblica di San Marino e dello Stato Città 
del Vaticano. La garanzia non vale per Valori, 
Preziosi ed Oggetti d’arte; 

5. Merci, macchinari e attrezzature presso terzi
La Copertura Assicurativa vale per merci, 
macchinari e attrezzature, oggetto dell’Attivi-
tà descritta in Polizza, anche quando si trovi-
no presso terzi, a cui sono affidate in custodia 
per lavorazione, confezionamento, imballag-
gio, purché i mezzi di protezione e chiusura 
dei locali presso cui sono custoditi siano con-
formi a quanto previsto dall’Art. 40 -  Mezzi 
di protezione e difformità a mezzi chiusura. In 
caso di Sinistro verrà applicato uno Scoperto 
del 20%;

6. Valori ovunque riposti
L’Impresa indennizza la sottrazione di Valori 
in ogni luogo riposti;

7. Furto di Valori in Cassaforte
L’Impresa in caso di Furto commesso con le 
modalità indicate all’Art. 38 - Rischio Assi-
curato punto 1. e punto 4. assicura i Valori 
custoditi in Cassaforte entro i limiti della 
somma assicurata secondo la linea scelta dal 
Contraente.

La Copertura Assicurativa è operante:

a. solo nel caso in cui l’autore del Furto abbia 
violato i mezzi di custodia mediante Scasso;

b. oppure quando vi sia stata l’asportazione 
totale della Cassaforte;

c. oppure quando la Cassaforte venga aper-
ta con uso fraudolento di chiavi; per l’o-
peratività della garanzia è condizione 
essenziale che l’Assicurato provveda alla 
sostituzione della serratura non appena 
sia venuto a conoscenza della sottrazio-
ne o dello smarrimento.

8. Pregiati non oggetto dell’Attività
L’Impresa indennizza la sottrazione di Pregia-
ti non oggetto dell’Attività;

9. Furto nelle Dipendenze 
L’Impresa indennizza, entro i limiti della 
somma assicurata secondo la linea scelta 
dal Contraente,  i danni derivanti dalla sot-
trazione delle Merci assicurate riposte nelle 
Dipendenze poste a non oltre 200 mt. dal 
Fabbricato purchè dette Dipendenze abbiano 
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le caratteristiche conformi a quanto previsto 
agli Artt. 39 - Caratteristiche costruttive del 
Fabbricato  e 40 – Mezzi di protezione e dif-
formità mezzi di chiusura.  
Sono esclusi Oggetti Preziosi, Pregiati e Valori.

Art.42 ESCLUSIONI

L’Impresa non indennizza, oltre a quelli già esclusi 
nelle singole garanzie, i danni:

1. causati da atti di guerra anche civile, insur-
rezioni, occupazioni militari, invasione, osti-
lità (con o senza dichiarazione di guerra);

2. causati da tumulti popolari, scioperi, som-
mosse, atti di terrorismo o sabotaggio orga-
nizzato, rivolta, esercizio di potere usurpato, 
confische, requisizioni, distruzioni o danneg-
giamenti, per ordine di qualsiasi Governo od 
Autorità di fatto o di diritto, purchè il Sinistro 
sia in rapporto con tali eventi;

3. verificatisi in occasione di Incendi, Esplo-
sioni, Scoppi, contaminazioni radioattive, 
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzio-
ni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri 
sconvolgimenti della natura;

4. verificatisi in occasione di Esplosione o di 
emanazione di calore o di radiazioni prove-
nienti da trasmutazione del nucleo dell’a-
tomo, come pure in occasione di radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;

5. a cose poste in locali situati in ubicazioni di-
verse da quelle indicata nel Modulo di Polizza 
salvo quanto indicato ai punti 4. e 5. dell’Art. 
41 - Condizioni particolari sempre operanti;

6. ai Beni riposti esternamente ai locali assicu-
rati;

7. avvenuti a partire dalle ore 24,00 del 30° 
(trentesimo) giorno se i locali assicurati ri-
mangono per più di 30 (trenta) giorni con-
secutivi incustoditi. Relativamente a Valori 
e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 
24,00 del 15° (quindicesimo) giorno;

8. agevolati con dolo o colpa grave dal Contra-
ente, dall’Assicurato o delle persone del fatto 
delle quale questi debbano rispondere, o, se 
l’Assicurato è una persona giuridica, dal Le-
gale rappresentante, dai Soci delle Società di 
persone o comunque dai Soci a responsabili-
tà illimitata e dagli amministratori;

9. commessi o agevolati con dolo o colpa grave 
dei Prestatori di Lavoro salvo quanto previ-
sto dall’Art. 38 - Rischio Assicurato punto 4.;

10. avvenuti in conseguenza di Furto con de-
strezza ovvero Furto avvenuto con specia-
le abilità in modo da eludere l’attenzione 
dell’Assicurato;

11. ai veicoli a motore in genere, purché non si-
ano oggetto di produzione, riparazione e cu-
stodia relativi all’Attività assicurata.

Art. 43 FURTO DI MERCI IN VETRINETTE ESTERNE

A parziale deroga dell’Art. 42 - Esclusioni punto 
6), l’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla 
concorrenza della somma specificata nello Sche-
ma Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/
Scoperti, secondo la linea scelta dal Contraente, il 
Furto di Merci (esclusi Valori e Preziosi) contenute 
nella vetrinette esterne, purché efficacemente an-
corate al Fabbricato e protette da Vetro Antisfon-
damento e chiuse con idonei congegni a seguito di 
rottura o Scasso delle stesse.

Art. 44 FURTO DI MERCI E VALORI POSTI IN DISTRIBUTORI 
ESTERNI

A parziale deroga dell’Art. 42 Esclusioni punto 6), 
l’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla con-
correnza della somma specificata nello Schema 
Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, Franchigie/
Scoperti secondo la linea scelta dal Contraente, 
il Furto di Merci e Valori dei distributori esterni, 
nonchè il relativo Contenuto, avvenuto mediante 
rottura, Scasso o asportazione degli stessi e sem-
preché questi siano stabilmente fissati al suolo e/o 
a pareti in muratura. La garanzia comprende an-
che i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Art. 45 RICETTE MEDICHE

Quando la Copertura Assicurativa si riferisce ad 
una farmacia, l’Impresa si obbliga ad indennizza-
re, fino alla concorrenza della somma specificata 
nello Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, 
Franchigie/Scoperti, secondo la linea scelta dal 
Contraente i danni alle Ricette Mediche custodite 
nella farmacia assicurata a seguito di Sinistro in-
dennizzabile a termine della presente Sezione di 
Polizza.
La Copertura Assicurativa vale anche durante il 
trasporto dalla farmacia alla sede ASL.

Art. 46 FURTO DI VEICOLI DURANTE LE ORE DI APERTURA 
- (PRESTAZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LE 
SEGUENTI ATTIVITÀ: AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 
VENDITA DI AUTOVEICOLI)

L’Impresa indennizza, in eccedenza ad altre coper-
ture operanti, i Furti di veicoli commessi all’interno 
dei locali relativi al Fabbricato assicurati durante le 
ore di apertura dell’Attività con presenza di Addetti.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricam-
bio o delle singole parti dei veicoli assicurati, 
commesso durante le ore di apertura, è compreso 



nella Copertura Assicurativa solo se avvenuto con-
giuntamente al Furto di veicoli stessi. È escluso il 
Furto di qualunque oggetto lasciato all’interno del 
veicolo. Nel caso di altra Copertura Assicurativa 
operante sul medesimo rischio, la presente opera 
a secondo rischio;

Agli effetti della presente Copertura Assicurativa, 
il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato fino 
alla concorrenza della somma specificata nello 
Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, Fran-
chigie/Scoperti secondo la linea scelta dal Con-
traente previa detrazione, per ogni Sinistro, di 
uno Scoperto del 20%.

Art. 47 FURTO DI VEICOLI ALL’APERTO

L’Impresa indennizza, in eccedenza ad altre co-
perture operanti, i Furti di veicoli che si trovano 
all’aperto, purché nell’area recintata di pertinenza 
dell’Esercizio Commerciale in uso al Contraente o 
all’Assicurato posta non oltre 200 mt. dai locali re-
lativi al Fabbricato in cui si svolge l’attività a condi-
zione che i veicoli siano chiusi a chiave e i cristalli 
siano completamente alzati. La presente Copertura 
Assicurativa è prestata con il limite del 50% della 
somma assicurata e previa applicazione, per singo-
lo Sinistro, di uno Scoperto del 15%.

Art. 48 DELIMITAZIONI

Ferma la somma assicurata per il Contenuto, l’As-
sicurazione comprende: Merci di categoria diver-
sa da quella dell’attività dichiarata ed indicata 
nel Modulo di Polizza, esclusi comunque i Prezio-
si, fino alla concorrenza della somma specificata 
nello Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, 
Franchigie/Scoperti, secondo la linea scelta dal 
Contraente.

Art. 49 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO 
DI SINISTRO

In caso di Sinistro, le somme assicurate ed i re-
lativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con 
effetto immediato e fino al termine dell’annuali-
tà assicurativa in corso, di un importo uguale a 
quello del danno rispettivamente indennizzabile 
al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza 
corrispondente restituzione di Premio.

Art. 50 SCOPERTO GARANZIA BASE SOLO PER CATEGORIA A)
 

Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della 
garanzia di cui all’Art. 38 - Rischio assicurato, la 
Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10%.

Art. 51 COESISTENZA DI SCOPERTI A CARICO DELL’ASSI-
CURATO

Qualora in caso di Sinistro risulti la concomitan-
za di due o più Scoperti che limitino l’Indennizzo, 
si conviene che le relative percentuali si sommi-
no fino al massimo del 30% complessivo; in tal 
caso l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 70% 
dell’importo indennizzabile, restando il rimanente 
30% a carico dell’Assicurato stesso.

Art. 52 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o 
in parte, l’Assicurato e/o il Contraente deve darne 
avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Im-
presa se questa ha indennizzato integralmente il 
danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa 
l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per 
le cose medesime.

Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo 
in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare 
la proprietà delle cose recuperate, previa resti-
tuzione dell’importo dell’indennizzo riscosso 
dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In 
quest’ultimo caso si procede ad una nuova valuta-
zione del danno, sottraendo dall’ammontare del 
danno originariamente accertato il valore delle 
cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene 
ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si 
effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima 
del pagamento dell’indennizzo e prima che sia-
no trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del 
Sinistro, l’Impresa è obbligata solo per i danni su-
biti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. 
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare 
all’Impresa le cose recuperate che siano di uso 
personale o domestico, salvo il diritto dell’Impre-
sa di rifiutare l’abbandono, pagando l’Indennizzo 
dovuto.
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SEZIONE B) FURTO E RAPINA

Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Contenuto (Primo Rischio Assoluto) € 5.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 10.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 30.000,00per Sinistro
e per Anno Assicurativo

38.1 - 38.4

Scoperto 10% per Rischio 
categoria A

Scoperto 10% per Rischio 
categoria A

Scoperto 10% per Rischio 
categoria A

50

Mezzi di protezione e difformità 
mezzi di chiusura

Scoperto 20% Scoperto 20% Scoperto 20% 40

Danni al Fabbricato/Contenuto 
(esclusi i Valori) cagionati dai ladri

20% somma assicurata per il 
Contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

20% somma assicurata per il 
Contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

20% somma assicurata per il 
Contenuto per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

38.5

Furto, Rapina o Estorsione di Merci e 
attrezzature durante il trasporto

10% somma assicurata per il 
Contenuto

10% somma assicurata per il 
Contenuto

10% somma assicurata per il 
Contenuto

38.6

Impianti Solari € 2.500,00 per Sinistro
e per Anno assicurativo

€ 2.500,00 per Sinistro
e per Anno assicurativo

€ 2.500,00 per Sinistro
e per Anno assicurativo 38.7

Onorari e spese di perizia 2% dell’indennizzo per SinIstro
e Anno Assicurativo

2% dell’indennizzo per SinIstro
e Anno Assicurativo

2% dell’indennizzo per SinIstro 
e Anno Assicurativo

38.8 lett.a

Ricostruzione archivi e documenti € 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 6.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 38.8 lett.b

Sostituzione serrature € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 750,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 38.8 lett.c

Spese sanitarie documentate € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 38.8 lett.d

Procedura di ammortamento € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 38.8 lett.e

Rapina commessa sui clienti dell’As-
sicurato

€ 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.1

Danni ai locali e ai Serramenti € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.2

Portavalori € 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.3

Partecipazione ad esposizioni, fiere 
mostre e mercati

€ 1.500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.4

Merci, Macchinari e attrezzature 
presso terzi

€ 1.500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.5

Valori ovunque riposti € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.6

Furto Valori in cassaforte € 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 4.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.7

Pregiati e Preziosi (non oggetto 
dell’attività assicurata)

€ 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.8

Furto nelle dipendenze (esclusi 
Preziosi/Pregiati/Valori)

€ 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 6.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 41.9

Furto di Merci in vetrinette esterne € 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 750,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.250,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 43

Furto di Merci e Valori posti in distri-
butori esterni

€ 500,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 750,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 1.250,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 44

Ricette Mediche € 1.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo

€ 4.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 45

Furto di veicoli durante l’apertura 
(per autofficina, carrozzeria, autosa-
loni e simili

somma assicurata Furto somma assicurata Furto somma assicurata Furto

46
Scoperto 20% Scoperto 20% Scoperto 20%

Furto Veicoli all’aperto 50% somma assicurata Furto
per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

50% somma assicurata Furto
per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

50% somma assicurata Furto 
per Sinistro e per Anno 
Assicurativo 47

Scoperto 15% Scoperto 15% Scoperto 15%

Merci di categoria diversa € 500,00 per Sinistro e per
e per Anno Assicurativo

€ 1.000,00 per Sinistro
e per e per Anno Assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro
e per Anno Assicurativo 48

Scoperto 20% Scoperto 20% Scoperto 20%

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo Franchigie / Scoperti



SEZIONE C
LASTRE
La Copertura Assicurativa della presente Sezione è ope-
rante solo se espressamente richiamata sul Modulo di 
Polizza.  

Art. 53 RISCHIO ASSICURATO

L’Impresa rimborsa all’Assicurato, alle condizioni 
che seguono, le spese per la sostituzione delle La-
stre a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi 
causa accidentale o per fatto di terzi non espressa-
mente esclusi all’ Art. 54 - Esclusioni - comprese i 
costi per la sostituzione, per il trasporto e l’instal-
lazione.
Sono escluse le spese per cornici, supporti e so-
stegni o parti elettriche presenti. Le scheggiature 
e le rigature che non compromettano l’integrità e 
la stabilità della Lastra non costituiscono rotture.

La Copertura è prestata nella Forma a Primo Ri-
schio Assoluto, fino alla concorrenza della somma 
assicurata indicata nel Modulo di Polizza secondo 
la linea scelta e con applicazione, per ogni Sinistro, 
di una Franchigia pari ad € 200,00, come specifi-
cato Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, 
Franchigie/Scoperti.

In caso di Sinistro che risulti indennizzabile anche 
in base agli eventi di cui alle Sezioni A) Incendio e 
B) Furto e Rapina, se sottoscritte, l’Impresa inden-
nizzerà per tali Sezioni, e senza tenere conto della 
Franchigia prevista, solo la parte di danno ecceden-
te la somma assicurata nella presente Sezione.

Art. 54 ESCLUSIONI

Sono escluse le rotture di Lastre:

1. che alla data di efficacia della presente Po-
lizza non fossero integre ed esenti da difetti;

2. verificatisi in occasione di esplosioni o ema-
nazioni di calore o di radiazioni provenien-
ti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, 

come pure in occasione di radiazioni provo-
cate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto 
con tali eventi;

3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, ma-
remoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, va-
langhe e slavine;

4. determinati da dolo dell’Assicurato o del Con-
traente, dei soci a responsabilità illimitata e 
degli amministratori, del legale rappresen-
tante; aventi valore artistico, d’antiquariato o 
d’affezione;

5. verificatisi in occasione di atti di guerra, in-
surrezione, occupazione militare, invasione;

6. verificatesi in occasione di trasloco;

7. dovuti a difettosa installazione o vizio di co-
struzione;

8. derivanti da surriscaldamento o corto circuito 
di parti elettriche;

9. destinate alla vendita;

10. dei lucernari in genere.

Art. 55 DOLO E COLPA GRAVE

Le Coperture Assicurative previste nella presente 
Sezione operano anche in caso di colpa grave del 
Contraente o dell’Assicurato e di dolo o colpa grave 
delle persone di cui questi debbano rispondere a 
norma di Legge.

Art. 56 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto 
di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile 
verso:
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a. le persone delle quali l’Assicurato deve rispon-
dere a norma di legge;

b. le società controllanti, controllate e collegate;

c.  fornitori e i clienti dell’Assicurato;

a condizione che anche l’Assicurato non eserciti 
l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo – Franchigie 
/ Scoperti

SEZIONE C) LASTRE

Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Lastre 
(Primo 
Rischio 
Assoluto)

€ 1.500,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

€ 3.000,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

€ 6.000,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

53
Franchigia  
€ 200,00

Franchigia  
€ 200,00

Franchigia  
€ 200,00



SEZIONE D
ELETTRONICA
La Copertura Assicurativa della presente Sezione è ope-
rante solo se espressamente richiamata sul Modulo di 
Polizza. 

Art. 57 RISCHIO ASSICURATO

L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti cau-
sati alle Apparecchiature Elettroniche costruite da 
non oltre 10 anni - anche se di proprietà di terzi 
- anche ad impiego mobile dovuti a qualsiasi causa 
accidentale o per fatto di terzi non espressamente 
esclusi all’Art. 58 - Esclusioni. Per le apparecchia-
ture ad impiego mobile la Copertura è estesa al di 
fuori dei locali nei quali si esercita l’Attività.

Non sono incluse in copertura le apparecchiature 
elettroniche oggetto di commercializzazione, pro-
duzione, riparazione.

I danni imputabili a variazione di tensione nella 
rete di alimentazione sono indennizzabili a condi-
zione che le apparecchiature assicurate siano pro-
tette da apparecchi di protezione e stabilizzazione, 
e sempreché anche questi ultimi abbiano subito 
danni per lo stesso evento e della stessa natura. 
Nel caso di inesistenza o di mancato allacciamen-
to di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i 
danni imputabili a variazione di tensione nella rete 
elettrica di alimentazione sono indennizzabili con 
uno Scoperto del 30%.

La Copertura è prestata nella Forma a Primo Ri-
schio Assoluto, fino alla concorrenza della somma 
assicurata indicata nel Modulo di Polizza secondo 
la linea scelta e con applicazione, per ogni Sinistro, 
di una Franchigia pari ad € 300,00, come specificato 
nello Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo, 
Franchigie/Scoperti.

In caso di Sinistro che risulti indennizzabile anche 
in base agli eventi di cui alle Sezioni A) Incendio, 
l’Impresa indennizzerà per tali Sezione, e senza te-
nere conto della Franchigia prevista, solo la parte 

di danno eccedente la somma assicurata nella pre-
sente Sezione.

Art. 58 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i danni:

1. da eventi coperti nelle sezione B) Furto e Ra-
pina;

2. verificatisi in occasione di atti di guerra, in-
surrezione, tumulti popolari, scioperi, som-
mosse, occupazione di edifici in genere, atti 
di Terrorismo, occupazione militare, invasio-
ne, purché il Sinistro sia in rapporto con tali 
eventi;

3. verificatisi in occasione di esplosioni o ema-
nazioni di calore o di radiazioni provenienti 
da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come 
pure causati da radiazioni provocate dall’ac-
celerazione artificiale di particelle atomiche;

4. salvo quanto indicato all’Art. 59 - Dolo e colpa 
grave, causati con dolo dell’Assicurato o del 
Contraente, dei soci a responsabilità illimitata 
e degli amministratori del legale rappresen-
tante;

5. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, 
maremoti, mareggiate, franamento o Smot-
tamento-Cedimento del Terreno, fuoriuscita 
dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua 
naturali o artificiali, valanghe e slavine;

6. per i quali deve rispondere, per legge o per 
contratto, il costruttore, il venditore o il loca-
tore delle cose assicurate o che rientrino nei 
contratti di assistenza/garanzia;

7. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per 
la manutenzione e l’utilizzo indicate dal co-
struttore o fornitore delle cose assicurate;
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8. per smarrimenti od ammanchi;

9. di deperimento, logoramento che siano con-
seguenza naturale dall’uso o del funziona-
mento o causati dagli effetti graduali degli 
agenti atmosferici, nonché da ruggine, corro-
sione, incrostazione, limitatamente alla sola 
parte direttamente colpita;

10. verificatisi in conseguenza di montaggi e 
smontaggi non connessi a lavori di pulitura, 
manutenzione ordinaria e revisione;

11. verificatisi in occasione di trasporti e relative 
operazioni di carico e scarico al di fuori dell’u-
bicazione dell’esercizio indicata nel Modulo di 
Polizza;

12. costi di intervento e di sostituzione di compo-
nenti di natura elettronica relativi a: controlli 
di funzionalità; manutenzione preventiva; eli-
minazione dei difetti e dei disturbi a seguito 
di usura; aggiornamento tecnologico dell’im-
pianto;

13. di natura estetica che non siano connessi con 
danni indennizzabili;

14. attribuibili a difetti noti al Contraente o all’As-
sicurato all’atto della stipula del Contratto di 
Assicurazione;

15. diretti ed indiretti, ivi comprese le perdite di 
software, microchip, circuiti integrati, pro-
grammi o altri dati informatici causati o con-
nessi a:

• virus informatici;

• accesso ed utilizzo dei sistemi informatici 
da parte di soggetti, dipendenti o meno 
del Contraente, non autorizzati dal Con-
traente stesso;

• accesso a siti web, uso di internet;

• cancellazione, cestinatura per svista, 
distruzione, alterazione, riduzione di 
funzionalità operativa o disponibilità di 
software, programmi o dati informatici 
da qualunque causa derivanti;

16. indiretti quali profitti sperati, i danni da man-
cato godimento o uso o altri eventuali pregiu-
dizi;

17. ai Conduttori Esterni alle Apparecchiature 
Elettroniche.

Art. 59 DOLO E COLPA GRAVE

Le Coperture Assicurative previste nella presente 
Sezione operano anche in caso di colpa grave del 

Contraente o dell’Assicurato e di dolo o colpa gra-
ve delle persone di cui questi debbano rispondere a 
norma di Legge.

Art. 60 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto 
di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile 
verso:

a. le persone delle quali l’Assicurato deve ri-
spondere a norma di legge;

b. le società controllanti, controllate e collega-
te;

c. i fornitori e i clienti dell’Assicurato;

a condizione che anche l’Assicurato non eserciti l’a-
zione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo – Fran-
chigie / Scoperti.

SEZIONE D) ELETTRONICA

Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Elettronica
(Primo 
Rischio 
Assoluto)

€ 5.000,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

€ 10.000,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

€ 30.000,00 per 
Sinistro
e per Anno 
Assicurativo

57
Franchigia
€ 300,00

Franchigia
€ 300,00

Franchigia
€ 300,00



SEZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La Copertura Assicurativa della presente Sezione è ope-
rante solo se espressamente richiamata sul Modulo di 
Polizza. 

Art. 61 RISCHI ASSICURATI

1. Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi 
(R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicu-
rato, nei limiti del Massimale indicato nel Mo-
dulo di Polizza e alle condizioni che seguono, 
di quanto questi sia tenuto a pagare quale ci-
vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento (capitale, interessi e spese), di 
danni involontariamente cagionati a terzi per

• morte, lesioni personali,

• distruzione o danneggiamento di Cose

in conseguenza di un fatto accidentale verifi-
catosi in relazione all’esercizio dell’Attività di-
chiarata sul Modulo di Polizza e dei servizi ad 
essa connessi.

La Copertura Assicurativa vale anche per la 
responsabilità civile che possa derivare all’As-
sicurato da fatto doloso di persone delle quali 
debba rispondere ai sensi di legge.

2. Assicurazione Responsabilità Civile verso Pre-
statori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assi-
curato, nei limiti del Massimale indicato nel 
Modulo di Polizza, di quanto questi sia tenuto 
a pagare (capitale, interessi e spese) quale ci-
vilmente responsabile:

a. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 
giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D. 
Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infor-
tuni (escluse le malattie professionali) 
sofferti dai Prestatori di lavoro assicurati 

ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs.;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risar-
cimento di danni non rientranti nella di-
sciplina delle norme di cui alla preceden-
te lettera a) o eccedenti le prestazioni da 
questa previste, cagionati ai Prestatori di 
Lavoro per morte e per lesioni persona-
li da infortunio dalle quali sia derivata 
un’invalidità permanente calcolata sulla 
base della tabella delle menomazioni di 
cui all’art. 13 del D. Lgs. 38/2000.

La Copertura assicurativa è prestata con una 
Franchigia assoluta, a carico dell’Assicurato, di € 
2.500,00 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato.

La Copertura Assicurativa comprende altresì gli in-
fortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti 
limitatamente alle somme richieste dall’I.N.A.I.L. 
mediante azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 
11 del D.P.R. 30 giugno 1965 e successive modifiche 
e integrazioni.

La Copertura Assicurativa è efficace a condizione 
che l’Assicurato, al momento del Sinistro sia in 
regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. 
Non costituisce motivo di decadenza l’eventuale 
inosservanza degli obblighi di assicurazione obbli-
gatoria INAIL quando ciò sia dovuto ad inesatte in-
terpretazioni delle norme vigenti in materia e detta 
interpretazione non derivi da dolo dell’Assicurato.

Art. 62 RIVALSA I.N.P.S.

Tanto la Copertura Assicurativa R.C.T. (Art. 61 – Rischi 
assicurati, punto 1.) quanto la Copertura Assicurati-
va R.C.O.(Art. 61 – Rischi Assicurati, punto 2.), valgo-
no anche per azioni di rivalsa esperite dall’l.N.P.S. ai 
sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 
e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 63 ESTENSIONE TERRITORIALE

La Copertura Assicurativa Responsabilità Civile 
verso Terzi (R.C.T.) vale per i Sinistri verificatisi nei 
territori dei paesi Europei;la Copertura Assicurati-
va Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro 
(R.C.O.) vale per il mondo intero.

Art. 64 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della Copertura 
Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi:

a. il coniuge, il convivente more uxorio, i geni-
tori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi 
altro parente o affine con lui convivente;

b. quando l’Assicurato non sia una persona fi-
sica, il legale rappresentante, il socio a re-
sponsabilità illimitata, l’amministratore e le 
persone che si trovino con loro nei rapporti 
di cui alla lettera a);

c. le società le quali rispetto all’Assicurato, che 
non sia persona fisica, siano qualificabili 
come controllanti, controllate o collegate ai 
sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli 
amministratori delle medesime;

d. i Prestatori di lavoro, le persone che essen-
do in rapporto di dipendenza con l’Assicurato 
subiscano il danno in occasione di lavoro o 
di servizio, gli appaltatori ed i subappalta-
tori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro 
che, indipendentemente dalla natura del loro 
rapporto con l’Assicurato, subiscano il dan-
no in conseguenza della loro partecipazione 
manuale alle attività cui si riferisce il Con-
tratto di Assicurazione.

Art. 65 ESCLUSIONI

La Copertura Assicurativa R.C.T. non comprende i 
danni:

1. conseguenti ad inquinamento dell’aria, 
dell’acqua o del suolo, a interruzione, impove-
rimento o deviazione di sorgenti o corsi d’ac-
qua, alterazione o impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile 
di sfruttamento;

2. da circolazione su strade di uso pubblico o su 
aree a queste equiparate di veicoli a motore, 
nonché da navigazione di natanti a motore e 
da impiego di aeromobili;

3. da impiego di veicoli a motore, macchinari o 
impianti che siano condotti o azionati da per-
sona non abilitata a norma delle disposizioni 
in vigore;

4. alle opere in costruzione e alle opere e/o cose 
sulle quali si eseguono i lavori e a quelle tro-
vantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;

5. alle cose e/o merci che l’Assicurato deten-
ga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso 
trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o 
scaricate;

6. alle cose che si trovano nell’ambito di esecu-
zione dei lavori;

7. derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei re-
lativi impianti fissi;

8. derivanti da lavori di manutenzione straordi-
naria, ampliamenti, sopraelevazioni e demo-
lizioni del Fabbricato ove si svolge l’attività 
assicurata;

9. derivanti da umidità, stillicidio e gelo;

10. a condutture ed impianti sotterranei in genere 
inclusi quelli ad essi conseguenti;

11. a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, 
cedimento, franamento, vibrazioni del terreno 
da qualunque causa determinati;

12. da Furto;

13. di cui l’Assicurato debba rispondere ai sen-
si degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del 
Codice Civile (Responsabilità civile per le cose 
consegnate e non consegnate negli alberghi e 
nei locali assimilati agli alberghi);

14. a cose altrui derivanti da Incendio, scoppio, 
esplosione o implosione di cose dell’Assicurato 
o che lo stesso abbia in consegna e/o custodia 
a qualsiasi titolo;

15. provocati da persone diverse dagli Addetti;

16. cagionati da macchinari, impianti, merci e 
prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la 
loro consegna a terzi;

17. cagionati da opere o installazioni in genere 
dopo l’ultimazione dei lavori, nonché i danni 
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la 
consegna a terzi; per le opere che richiedono 
spostamenti successivi dei lavori e, comunque, 
ad esecuzione frazionata con risultati parzia-
li distintamente individuabili, si tiene conto, 
anziché del compimento dell’intera opera, del 
compimento di ogni singola parte, ciascuna 
delle quali si considera compiuta dopo l’ul-
timazione dei lavori che la riguardano e, co-
munque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la 
stessa è stata resa accessibile all’uso ed aper-
ta al pubblico;



18. conseguenti a interruzioni o sospensioni totali 
o parziali di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizio;

19. derivanti dalla detenzione o impiego di esplo-
sivi;

20. derivanti da trasformazioni o assestamen-
ti energetici dell’atomo, naturali o provocati 
artificialmente (fissione e fusione nucleare, 
macchine acceleratrici) ovvero da produzione, 
detenzione ed uso di sostanze radioattive;

21. derivanti da presenza, uso, contaminazione, 
estrazione, manipolazione, lavorazione, ven-
dita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto 
e/o prodotti contenenti amianto;

22. derivanti o conseguenti dall’emissione di onde 
e/o di campi elettromagnetici;

23. da detenzione non conforme delle Merci a 
norme e regolamenti applicabili all’Attività 
svolta;

24. derivanti da prodotti geneticamente modifi-
cati;

25. alle cose e/o merci trasportate sui mezzi di 
trasportato sia in fase di carico e/o scarico dai 
mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette ope-
razioni;

26. derivanti da azioni terroristiche dei quali l’As-
sicurato sia chiamato a rispondere da chiun-
que poste in atto;

27. alle persone trasportate su veicoli e/o natanti 
a motore;

28. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico 
durante l’esecuzione delle operazioni stesse, 
ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette 
operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomoto-
ri, natanti in sosta nell’area di pertinenza del 
Fabbricato assicurato;

29. corporali, materiali e patrimoniali inerenti la 
responsabilità di natura professionale deri-
vante dall’erogazione delle prestazioni pro-
fessionali esercitate dall’Assicurato.

La Copertura Assicurativa R.C.O. non comprende 
la responsabilità civile dell’Assicurato per i Sini-
stri derivanti o conseguenti a:

30. malattie professionali;

31. detenzione o impiego di sostanze radioattive o 
di apparecchi per l’accelerazione di particelle 
atomiche, come pure i danni che in relazione 
ai rischi assicurati, si siano verificati in con-
nessione con fenomeni di trasmutazione del 

nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle ato-
miche;

32. atti di guerra (dichiarata e non), guerra civi-
le, insurrezione, tumulti popolari, Terrorismo, 
sommosse, sabotaggio ed eventi assimilabili.

Art. 66 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

L’Assicurazione è prestata sino alla concorrenza 
dei Massimali indicati nel Modulo di Polizza che 
rappresentano il massimo esborso dell’Impresa 
per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del pre-
sente Contratto di Assicurazione. Resta convenu-
to che l’Impresa, in caso di Sinistro che interessi 
contemporaneamente le Coperture Assicurative 
di responsabilità civile (R.C.T. art. 61 punto 1. e 
R.C.O. art. 61 punto 2.) previste nel Contratto di 
Assicurazione, non risarcirà complessivamente 
somme superiori al Massimale indicato per la Co-
pertura Assicurativa R.C.T.

Art. 67 FRANCHIGIA

La Copertura Assicurativa, limitatamente ai soli 
danni a Cose, opera, fatto salvo ove di segui-
to diversamente indicato, con l’applicazione di 
una Franchigia assoluta per ciascun Sinistro di 
€ 250,00. L’Impresa, pertanto, risponderà dei Si-
nistri solamente qualora il risarcimento superi 
l’ammontare della suddetta Franchigia e limita-
tamente alla parte eccedente.

Art. 68 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il Massimale stabilito nel Contratto di Assicurazio-
ne sia per la Copertura R.C.T. sia per la Copertura 
R.C.O., resta, per ogni effetto, unico anche in caso 
di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per 
il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento.

Art. 69 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale con altri sog-
getti non assicurati ai sensi del presente contratto, 
l’Assicurazione opera esclusivamente per la sola 
quota di danno direttamente e personalmente 
imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di 
quella parte di responsabilità che gli possa deri-
vare dal vincolo di solidarietà con altre imprese 
e/o persone.

Art. 70 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraen-
te siano coperti da altre polizze di responsabili-
tà civile che comprendano il rischio oggetto del 
presente contratto, quest’ultimo, fermi i limiti dei 
Massimali, ha effetto soltanto per la parte di dan-
no eccedente quella assorbibile dall’altro o dagli 
altri Contratti di Assicurazione.
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ART. 71 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - NUMERO DEGLI 
ADDETTI E RELATIVE VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL 
PREMIO – FACOLTÀ DI RECESSO A SEGUITO DELLA VA-
RIAZIONE IN AUMENTO DEL NUMERO DEGLI ADDETTI

Il Premio annuo della Copertura Assicurativa Respon-
sabilità civile è determinato in base al numero degli 
Addetti dichiarato dal Contraente e indicato nel Mo-
dulo di Polizza.
Sono previste le seguenti fasce progressive di Addetti:

Qualora, nel corso della validità del Contratto di As-
sicurazione, il numero degli Addetti dovesse variare 
da una fascia ad un’altra, il Contrante dovrà darne 
comunicazione per iscritto all’Intermediario entro e 
non oltre il (30) trentesimo giorno precedente alla 
scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Le variazioni del numero degli Addetti costituisce 
Aggravamento o Diminuzione del Rischio e genera 
per l’Impresa l’adeguamento del Premio di Polizza 
a partire dalla scadenza annuale successiva alla co-
municazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato. In 
tal caso, l’Intermediario provvederà ad emettere un 
nuovo Contratto di Assicurazione in base alla nuova 
fascia risultante a tale data.

Resta convenuto che, in caso di Sinistro se il nume-
ro totale degli Addetti dovesse risultare superiore ri-
spetto a quello dichiarato, con la tolleranza di 2 (due) 
Addetti, la somma dovuta dall’Impresa è ridotta in 
proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e 
quello che sarebbe stato applicato se si fosse cono-
sciuto l’effettivo numero degli Addetti.
L’Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli 
per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti 
e la documentazione necessaria (quali il libro unico 
del lavoro previsto dall’Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 
n. 112 e successive modifiche o integrazioni).

Qualora il numero degli Addetti superi i 10 (dieci), 
l’Impresa si riserva la facoltà di recedere dalla Polizza 
alla prima scadenza annuale successiva alla comuni-
cazione del Contraente.

Art. 72 ESTENSIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Fermo l’Art. 65 - Esclusioni, qualora non derogato, la 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile verso 
terzi comprende anche i danni derivanti da:

1. proprietà e manutenzione di insegne luminose 
e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, (anche 
se situati in spazi esterni ai locali nei quali vie-
ne esercitata l’attività) con esclusione dei danni 
alle cose od alle opere sulle quali sono installati. 
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la 

garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua 
qualità di committente dei lavori;

2. proprietà e manutenzione di strade private e 
parcheggi pertinenti l’Attività;

3. esercizio di servizi di vigilanza anche con guar-
diani armati o con cani, purché muniti di regolare 
licenza;

4. servizio sanitario di primo soccorso e inferme-
ria, purché effettuata da personein possesso di 
requisiti previsti dalla legge e comunque svolta 
all’interno dei locali nei quali viene esercitata 
l’Attività;

5. esistenza ed uso, nei locali relativi al Fabbricato 
in cui si svolge l’Attività, di macchine automatiche 
per la distribuzione di cibi e di bevande in genere; 
sono considerati terzi i Prestatori di lavoro;

6. esercizio di mense, servizi bar, spacci aziendali 
interni; resta comunque esclusa, qualora la ge-
stione venga affidata a terzi, la responsabilità ci-
vile imputabile al gestore; sono considerati terzi i 
Prestatori di lavoro;

7. servizio antincendio interno, sempreché gli ad-
detti siano in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge;

8. organizzazione di corsi di aggiornamento, sta-
ge, convegni, seminari, indetti dall’Assicurato, 
limitatamente alle sole lesioni fisiche subite dai 
partecipanti;

9. organizzazione di attività ricreative e sportive, di 
gite aziendali limitatamente alle sole lesioni fisi-
che subite dai partecipanti;

10. organizzazione di visite all’interno dei locali nei 
quali si esercita l’Attività, presentazione e dimo-
strazione di prodotti limitatamente alle sole le-
sioni fisiche subite dai partecipanti;

11. proprietà o detenzione di cani nell’ambito dell’At-
tività assicurata;

12. partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e 
mercati, compresi i danni causati durante l’al-
lestimento o lo smontaggio degli stand. Qualora 
l’allestimento o lo smontaggio sia affidato a terzi, 
la copertura opera a favore dell’Assicurato nella 
sua qualità di committente dei lavori;

13. esercizio di magazzini, uffici, depositi ovunque 
ubicati in Italia, purché inerenti all’Attività;

14. uso e circolazione di velocipedi anche a pedala-
ta assistita, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a 
mano da parte degli Addetti esclusivamente per 
le esigenze dell’Attività;

Numero Addetti

Fino a 4

da 5 a 7

da 8 a 10



15. utilizzo di rastrelliere fisse per deposito di bici-
clette poste esternamente ai locali del Fabbrica-
to ma di pertinenza dell’Attività assicurata;

16. proprietà ed uso di mezzi meccanici, attrezzature 
e impianti, anche di sollevamento, annessi Attivi-
tà assicurata, che costituiscono beni strumentali 
per lo svolgimento dell’attività; è compreso l’uso 
e la circolazione di carrelli elevatori nell’ambito 
di aree private; restano esclusi i casi in cui è ob-
bligatoria l’assicurazione in base al Codice delle 
Assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209 e relativi regolamenti di attuazione;

17. esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, 
laboratori chimici e di analisi, impianti di autola-
vaggio e attività simili ad esclusivo servizio delle 
necessità dell’Attività assicurata;

18. proprietà e/o conduzione del Fabbricato;

La Copertura Assicurativa è estesa alla responsabilità 
civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario 
e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’atti-
vità descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati 
alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi 
e cancelli anche automatici, di porte ad apertura elet-
tronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, di 
tettoie, nonché di spazi adiacenti di pertinenza dei fab-
bricati, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di 
alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.
Rientrano a titolo esemplificativo i danni da Responsa-
bilità Civile dell’Assicurato in relazione a:

1. spargimento d’acqua e da rigurgito di fogne, 
sempreché siano conseguenti a rotture ac-
cidentali di impianti idrici, igienici e di ri-
scaldamento di pertinenza del Fabbricato;

2. lavori di ordinaria e straordinaria manuten-
zione eseguiti in economia e/o appaltati ad 
imprese. Limitatamente ai lavori di ordina-
ria e straordinaria manutenzione, amplia-
mento, ristrutturazione, sopraelevazione, la 
garanzia si intende prestata anche per la 
responsabilità civile derivante all’Assicu-
rato quale committente dei suddetti lavori 
dati in appalto alle imprese. Nel caso di at-
tività rientranti nella normativa dei D. Lgs. 
81/08 la garanzia opera a condizione che:

a. l’Assicurato abbia designato, ove pre-
visto, il responsabile dei lavori, il coor-
dinatore per la progettazione ed il co-
ordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
conformemente a quanto disposto dal 
precitato D. Lgs.;

b. dall’evento siano derivati in capo al 
danneggiato la morte o lesioni perso-
nali gravi o gravissime così come defi-
nite dal Codice Penale;

c. dalla caduta di neve e ghiaccio non ri-
mossi da tetti e da altre coperture.
La Copertura Assicurativa è prestata 
con l’applicazione di una Franchigia 
per ogni Sinistro di € 250,00 per soli 
danni a Cose ed il massimo risarcimen-
to previsto per Linea assicurativa nello 
shema Riepilogativo - Limiti di risarci-
mento, Franchigie e Scoperti presente 
al termine della presente Sezione.

Art. 73 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI

La Copertura Assicurativa opera per la responsabili-
tà civile imputabile personalmente e direttamente a 
ciascun Addetto per danni involontariamente cagio-
nati conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgi-
mento delle loro mansioni, arrecati

• alle persone considerate terzi (escluso l’Assicu-
rato/Contraente) in base alle condizioni di Poliz-
za, entro il Massimale per la R.C.T;

• agli altri Prestatori di lavoro, limitatamente alle 
lesioni corporali dagli stessi subiti in occasione 
di lavoro o servizio.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione 
di una Franchigia per ogni Sinistro di € 250,00 per soli 
danni a cose ed il massimo risarcimento previsto per 
Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti 
di risarcimento, Franchigie e Scoperti e limiti di risar-
cimento presente al termine della presente Sezione.

Art. 74 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA SA-
LUTE E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D. 
LGS. 2008/81)

La Copertura Assicurativa è estesa alla responsabilità 
civile personale derivante all’Assicurato e agli addetti 
al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
ai sensi al D. Lgs 81/08, a condizione che tali mansio-
ni siano svolte dall’Assicurato, dagli Amministratori o 
dai dipendenti dell’Assicurato stesso, per danni invo-
lontariamente cagionati ai Prestatori di lavoro.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione 
di una Franchigia per ogni Sinistro di € 250,00 per soli 
danni a Cose ed il massimo risarcimento previsto per 
Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo -  Limiti 
di risarcimento, Franchigie e Scoperti e limiti di risar-
cimento presente al termine della presente Sezione.

Art. 75 LAVORO INTERINALE - DANNI A TERZI

La Copertura Assicurativa opera per la responsabilità ci-
vile derivante all’Assicurato per danni cagionati da “pre-
statori di lavoro temporaneo” non dipendenti dall’As-
sicurato ma assunti da “un’impresa fornitrice”, che 
prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività 
in base ad un contratto di fornitura di lavoro tempora-
neo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 
del 24/06/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
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La Copertura Assicurativa è prestata con l’appli-
cazione di una Franchigia per ogni Sinistro di € 
250,00 per soli danni a Cose ed il massimo risarci-
mento previsto per Linea assicurativa nello Schema 
Riepilogativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e 
Scoperti presente al termine della presente Sezio-
ne in funzione della tipologia di danno.

Art. 76 LAVORATORI STAGIONALI

A parziale deroga dell’Art. 71 Determinazione del 
Premio – Numero degli Addetti e relative variazioni, 
si prende atto che, oltre agli Addetti dichiarati, l’As-
sicurato può avvalersi dell’opera di Prestatori di La-
voro stagionale, in numero non superiore a 2 (due), 
per un periodo massimo di 4 mesi nell’arco di ogni 
Anno Assicurativo.
Questa Copertura Assicurativa opera sia ai fini della 
Copertura R.C.T. sia della Copertura R.C.O se attivata.

Art. 77 QUALIFICA DI TERZI A TITOLARI E DIPENDENTI DI 
ALTRE IMPRESE

A parziale deroga dell’Art. 64 Soggetti non conside-
rati terzi lettera d), sono considerati terzi, limita-
tamente alle lesioni corporali (morte e lesioni cor-
porali):

• i titolari ed i dipendenti di ditte - quali azien-
de di trasporto, fornitori e clienti - che, in via 
occasionale, possono partecipare ai lavori di 
carico e scarico o complementari all’Attività 
assicurata;

• le persone non dipendenti dell’Assicurato che 
collaborano con lo stesso in qualità di proget-
tisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti 
tecnici amministrativi e legali ed altri profes-
sionisti in genere;

• le persone addette al servizio di pulizia e/o ma-
nutenzione presso l’Attività assicurata i titolari 
e dipendenti di altre ditte che, a prescindere 
dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano 
il danno negli ambienti di lavoro per fatti co-
munque non imputabili ad essi;

• gli amministratori della società Contraen-
te quando non sia non sia una persona fisica 
(escluso il legale rappresentante) e le persone 
che si trovino con loro nei rapporti di cui alla 
lett. a) dell’art.64.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia di € 2.500,00 per ogni Sini-
stro ed il massimo risarcimento previsto per Linea 
assicurativa nello Schema Riepilogativo - Franchigie 
Scoperti e limiti di risarcimento presente al termi-
ne della presente Sezione.

Art. 78 COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga del punto 2 e 3 dell’Art. 65 Esclu-

sioni, la Copertura Assicurativa opera per la respon-
sabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai 
sensi dell’art. 2049 Codice Civile, quale commit-
tente, per danni cagionati a terzi dagli Addetti/Pre-
statori di lavoro, muniti di regolare abilitazione, in 
relazione alla guida di: autovetture, ciclomotori e 
motocicli, purché tali veicoli non siano di proprietà 
od in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati 
al P.R.A. ovvero a lui locati. La Copertura Assicurati-
va, in deroga a quanto disposto dall’Art. 65 - Esclu-
sioni - punto 27, vale anche per i danni corporali 
cagionati alle persone trasportate purché su veicoli 
abilitati per legge a tale trasporto. Non sono con-
siderati terzi il conducente del veicolo e le persone 
che si trovino con lui nei rapporti dell’Art 64 lettera 
a. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazio-
ne dell’Impresa nei confronti dei responsabili. La 
copertura opera nei limiti territoriali dello Stato 
Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica 
di San Marino.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia per ogni Sinistro di € 250,00 
per soli danni a Cose ed il massimo risarcimento 
previsto per Linea assicurativa nello Schema Riepilo-
gativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art. 79 VEICOLI IN SOSTA NELL’AREA DELL’ATTIVITÀ ASSICU-
RATA

A parziale deroga del punto 28 dell’ Art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa opera per la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
materiali subiti dai veicoli di terzi e/o dei Prestatori 
di lavoro in sosta o in parcheggio purché si trovino 
negli appositi spazi riservati all’Attività assicurata 
con esclusione dei danni da Furto e da Incendio, da 
perdita delle cose contenute nei veicoli e dei danni 
da mancato uso.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’appli-
cazione di una Franchigia per ogni Sinistro di € 
250,00 ed il massimo risarcimento previsto per Li-
nea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti 
di risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al 
termine della presente Sezione.

Art. 80 RESPONSABILITÀ CIVILE NEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

La Copertura Assicurativa opera per la responsabili-
tà civile derivante all’Assicurato ai sensi del Reg UE 
679/2016 (c.d. GDPR) per i danni cagionati a terzi, 
compresi i clienti, in conseguenza di errato tratta-
mento dei dati personali (raccolta, registrazione, ela-
borazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e 
diffusione), purché conseguenti a fatto accidentale e 
non a intenzionale violazione degli obblighi di legge 
in relazione al trattamento dei dati personali. La Co-
pertura Assicurativa è prestata fino alla concorren-
za del 10% del Massimale RCT per Sinistro, con uno 
Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per 
ogni Sinistro ed il massimo risarcimento previsto 
per Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo - 



Limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti presen-
te al termine della presente Sezione.

Art. 81 DANNI DA INCENDIO, SCOPPIO, ESPLOSIONE O IM-
PLOSIONE DI COSE DELL’ASSICURATO O DA LUI DE-
TENUTE

A parziale deroga del punto 14 dell’ Art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa opera per la re-
sponsabilità civile derivante all’Assicurato dai dan-
ni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, 
Scoppio, Esplosione o Implosione o di cose di pro-
prietà dell’Assicurato e/o da lui detenute ove si svol-
ge l’attività.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con 
il minimo di € 500,00 ed il massimo risarcimento 
previsto per Linea assicurativa nello Schema Riepi-
logativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e Sco-
perti presente al termine della presente Sezione.

La presente copertura si intende prestata per la 
parte di danno eccedente alla Copertura Assicura-
tiva Ricorso Terzi della presente Polizza se operante 
o da altra copertura di responsabilità civile anche 
se prestata con Polizza Incendio.

Art. 82 DANNI ALLE COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI 
LAVORO

A parziale deroga del punto 5 dell’ Art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa opera per la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato per i danni a 
Cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, con esclu-
sione di Preziosi e Valori, portate o depositate nei 
locali dove si esercita l’Attività assicurata sempre-
ché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili 
all’Assicurato. Relativamente ai veicoli si applica 
quanto previsto all’art. 79 Veicoli in sosta nell’area 
dell’Attività assicurata.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’appli-
cazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Si-
nistro ed il massimo risarcimento previsto per Li-
nea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti 
di risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al 
termine della presente Sezione.

Art. 83 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI AT-
TIVITÀ

A parziale deroga del punto 18 dell’art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa opera per la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato dai danni di 
interruzione o sospensione, totale o parziale, di at-
tività industriali, commerciali, artigianali, agricole o 
di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizza-
bile a termini della presente Polizza.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con 
il minimo di € 1.500,00 ed il massimo risarcimento 

previsto per Linea assicurativa nello Schema Riepi-
logativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e Sco-
perti presente al termine della presente Sezione.

Art. 84 DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga del punto 14 dell’Art. 65 - Esclu-
sioni la Copertura Assicurativa comprende la re-
sponsabilità civile derivante all’Assicurato dai danni 
alle Cose di terzi in consegna o custodia dovuti a 
distruzione e deterioramento.

La Copertura Assicurativa non opera per i danni:

a. conseguenti alle operazioni di lavorazione, ri-
parazione o manutenzione;

b. da Furto;

c. indiretti;

d. a Merci/macchinari che costituiscono stru-
mento di lavorazione;

e. per normale uso, deperimento e simili;

f. al Fabbricato nel quale si svolge l’Attività.

La Copertura Assicurativa non vale per Oggetti Pre-
ziosi, denaro, Valori in genere, animali, veicoli a mo-
tore e natanti e quanto in essi contenuto.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazio-
ne di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 
per ogni Sinistro ed il massimo risarcimento previ-
sto per Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo 
- Limiti di risarcimento di risarcimento, Franchigie e 
Scoperti presente al termine della presente Sezione.

Art. 85 DANNI AI MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E 
SCARICO

A parziale deroga del punto 28 dell’Art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa comprende i danni 
conseguenti alle operazioni di carico o scarico ai 
mezzi di trasporto dei clienti e/o fornitori ovvero in 
sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette ope-
razioni. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato 
uso, da Furto, da Incendio, nonché quelli cagionati 
alle cose caricate e/o scaricate.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia per ogni Sinistro di Euro 
250,00 ed il massimo risarcimento previsto per Li-
nea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti 
di risarcimento di risarcimento, Franchigie e Sco-
perti presente al termine della presente Sezione.

Art. 86 DANNI ALLE COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI 
CLIENTI

A parziale deroga del punto 13 dell’Art. 65 - Esclu-
sioni, la Copertura Assicurativa. comprende, la re-
sponsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi 
degli artt. 1784 e 1786 del Codice Civile per i danni 

46/65



47/65

sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distru-
zione o deterioramento di capi di vestiario o Cose 
consegnate all’Assicurato con la precisazione che 
i componenti di uno stesso nucleo familiare sono 
considerati unico cliente.

La Copertura Assicurativa non vale per Oggetti Pre-
ziosi, Valori, animali, veicoli a motore e natanti e 
Cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni 
alle Cose cagionati da bruciature per contatto con 
apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati 
da smacchiature e simili.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sini-
stro ed il massimo risarcimento previsto per Linea 
assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
risarcimento di risarcimento, Franchigie e Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art. 87 LAVORI ESEGUITI PRESSO TERZI INERENTI L’ATTIVI-
TÀ ASSICURATA - DANNI A COSE

A parziale deroga del punto 4 dell’Art. 65 - Esclusio-
ni la Copertura Assicurativa comprende la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato per lavori 
eseguiti presso terzi quali ad esempio rifornimento, 
consegna, ritiro merci, installazione, posa in ope-
ra, manutenzione, riparazione, purché accessori e 
complementari all’attività principale descritta in 
Polizza.

La copertura comprende:

• i danni a cose di terzi, compresi i locali ove si 
eseguono i lavori, derivanti da incendio di cose 
di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;

• alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione 
dei lavori che, per volume o peso non possono 
essere rimosse.

Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose 
a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato, nonché a 
quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 
250,00 per soli danni a cose ed il massimo risarci-
mento previsto per Linea assicurativa nello Schema 
Riepilogativo - Limiti di risarcimento di risarcimen-
to, Franchigie e Scoperti presente al termine della 
presente Sezione.

Art. 88 DANNI CAUSATI DA ERRATA INSTALLAZIONE O RIPA-
RAZIONE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI O CON-
SEGNA - POSTUMA GENERICA

A parziale deroga di quanto previsto al punto 17 
dell’Art. 65 - Esclusioni, la Copertura Assicurativa 
comprende la responsabilità civile derivante all’As-
sicurato per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei 
lavori di installazione, manutenzione e riparazione 
purché i lavori siano stati effettuati durante il pe-

riodo di validità dell’Assicurazione e il danno si sia 
verificato entro 6 (sei) mesi dal termine dell’esecu-
zione dei lavori stessi, comunque non oltre la data 
validità del Contratto di Assicurazione.

Sono esclusi i danni:

• alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa 
inerente la loro sostituzione o riparazione;

• da vizio di produzione o da difetto originario 
di prodotti o parti/ricambi da chiunque fab-
bricati;

• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso 
cui le cose sono destinate;

• da mancato uso o disponibilità delle cose og-
getto dei lavori;

• da mancato o intempestivo intervento di ma-
nutenzione;

• a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.

La Copertura Assicurativa per i danni a cose è pre-
stata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% 
per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il 
massimo risarcimento previsto per Linea assicura-
tiva nello Schema Riepilogativo - Limiti di risarci-
mento di risarcimento, Franchigie e Scoperti pre-
sente al termine della presente Sezione.

Art. 89 DANNI ALLE COSE CONSEGNATE PER LA LAVORA-
ZIONE - (COPERTURA ASSICURATIVA VALIDA SOLA-
MENTE PER LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE)

A parziale deroga dei punti 12 e 14 dell’Art. 65 - 
Esclusioni, la Copertura Assicurativa opera per la 
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i 
danni ai capi di abbigliamento e/o biancheria o a 
cose di terzi in consegna e custodia dell’Assicurato 
o sottoposte a lavori di riparazione, manutenzione 
e lavorazione.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sini-
stro ed il massimo risarcimento previsto per Linea 
assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al ter-
mine della presente Sezione.

Art. 90 TRATTAMENTI DI BELLEZZA ED APPLICAZIONE DI 
PRODOTTI ESTETICI (COPERTURA ASSICURATIVA 
VALIDA SOLAMENTE PER PARRUCCHIERE, ESTETI-
STA, VISAGISTA, ISTITUTO DI BELLEZZA)

La Copertura Assicurativa opera per la responsabi-
lità civile derivante all’Assicurato per danni corpo-
rali direttamente conseguenti dall’applicazione di 
prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di 
bellezza che non richiedono un preventivo controllo 
medico.



La Copertura Assicurativa non comprende i danni 
derivanti dalla pratica:

a. di tatuaggi permanenti e semipermanenti;

b. piercing.

L’efficacia della Copertura Assicurativa è subordi-
nata al possesso, da parte delle persone che cau-
sano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’attività da essi svolta.

L’applicazione o il trattamento, ai fini della validi-
tà della copertura, deve esser effettuato durante il 
periodo di validità del Contratto di Assicurazione 
ed il danno manifestato entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di applicazione o del trattamento e de-
nunciato durante il periodo di validità del Contrat-
to di Assicurazione.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sini-
stro ed il massimo risarcimento previsto per Linea 
assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al ter-
mine della presente Sezione.

Art. 91 DANNI AGLI ANIMALI - (COPERTURA ASSICURATIVA 
VALIDA SOLAMENTE PER SERVIZI DI CURA PER GLI 
ANIMALI)

La Copertura Assicurativa comprende la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato per lesione e 
morte degli animali di terzi in consegna e custodia 
all’Assicurato, sottoposti a lavaggio e toelettatura.

Sono esclusi i danni derivanti da: Furto, Incendio, 
errori nella consegna dell’animale all’effettivo pro-
prietario, trasmissione di malattie.

Ai fini della presente estensione gli animali sono 
considerati terzi tra loro.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’appli-
cazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 
€ 150,00 ed il massimo risarcimento previsto per 
Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo -  Li-
miti di risarcimento, Franchigie e Scoperti presen-
te al termine della presente Sezione.

Art. 92 SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALI-
MENTARI

Per gli Assicurati che effettuino la produzione e/o 
vendita di prodotti alimentari la Copertura Assicu-
rativa comprende i danni alle persone causati dai 
generi somministrati o venduti al dettaglio, purché 
la somministrazione o la vendita e il danno si siano 
verificati durante il periodo di validità della Coper-
tura Assicurativa e il danno si sia manifestato entro 
6 (sei) mesi dalla vendita o dalla somministrazione. 

Nel caso in cui l’Assicurato effettui la sola sommi-

nistrazione dei prodotti sono esclusi i danni conse-
guenti a vizio originario del prodotto.
Sono esclusi i danni se l’Assicurato detiene le Merci 
non in conformità a norme e regolamenti applica-
bili all’attività esercitata.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 
250,00 ed il massimo risarcimento previsto per Li-
nea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limi-
ti di risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al 
termine della presente Sezione.

Art. 93 SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PREPARATI GA-
LENICI, ERBORISTICI - (COPERTURA ASSICURATIVA 
VALIDA SOLAMENTE PER FARMACIE/COMMERCIO 
AL DETTAGLIO DI MEDICINALI NON SOGGETTI A 
PRESCRIZIONI, ERBORISTERIE)

Per gli Assicurati che effettuino la produzione e/o 
vendita di preparati galenici o erboristici la Coper-
tura Assicurativa comprende i danni alle persone 
causati dai generi somministrati o venduti al det-
taglio, purché la somministrazione e la vendita si 
siano verificati durante il periodo di validità della 
Copertura Assicurativa e il danno si sia manifestato 
entro 6 (sei) mesi dalla vendita o dalla sommini-
strazione. 

Nel caso in cui l’Assicurato effettui la sola sommi-
nistrazione dei prodotti sono esclusi i danni conse-
guenti a vizio originario del prodotto.
L’efficacia della Copertura Assicurativa è subordi-
nata al possesso, da parte delle persone che cau-
sano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’attività da essi svolta.

Sono esclusi i danni se l’Assicurato detiene le Merci 
non in conformità a norme e regolamenti applica-
bili all’attività esercitata.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 
250,00 ed il massimo risarcimento previsto per Li-
nea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti 
di risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al 
termine della presente Sezione.

Art. 94 DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPA-
RAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE – 
POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DAL D.M. N. 37 DEL 22/01//2008)

La Copertura Assicurativa è estesa, alla responsabilità 
civile derivante all’Assicurato nella qualità di instal-
latore, manutentore e riparatore di impianti, inerenti 
l’attività descritta in Polizza, per danni causati a ter-
zi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo 
l’ultimazione dei lavori.

Sono esclusi i danni:

• agli impianti, attrezzature o cose installate o 
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mantenute e qualunque spesa inerente alla so-
stituzione o riparazione degli stessi;

• da vizio di produzione o da difetto originario di 
prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;

• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui 
le cose sono destinate;

• da mancato uso o disponibilità delle cose og-
getto dei lavori;

• da interruzioni o sospensioni di attività;

• da mancato o intempestivo intervento di ma-
nutenzione;

• a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.

Per gli impianti classificati ai sensi del D.M. N. 
37/2008 la Copertura Assicurativa opera a condizio-
ne che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti tecni-
co professionali previsti dal D.M. stesso.
La copertura Assicurativa è prestata per lavori ese-
guiti e danni verificatisi durante il periodo di validità 
della Polizza purchè denunciati all’impresa entro 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il 
minimo di € 250,00 ed il massimo risarcimento pre-
visto per Linea assicurativa nello Schema Riepiloga-
tivo -  Limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art. 95 DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA (COPERTURA OPE-
RANTE PER LE ATTIVITÀ DI CARROZZERIA, AUTOFFICI-
NA, ELETTRAUTO E GOMMISTI )

La Copertura Assicurativa opera per la responsabilità 
civile dell’ Assicurato per danni a veicoli di terzi in 
consegna e custodia all’Assicurato, purchè detti danni 
si verifichino nell’azienda assicurata, tanto al coperto 
quanto allo scoperto.

Sono esclusi i danni:

a. resi necessari dall’esecuzione dei lavori;

b. alle parti oggetto di riparazione, salvo si tratti 
di danni conseguenti ad incendio o scoppio o di 
danni avvenuti durante la prova successiva alla 
riparazione;

c. alle cose che si trovano sui veicoli stessi;

d. da Furto;

e. da mancato uso;

f. da circolazione.

La Copertura Assicurativa comprende anche i danni 

cagionati ai veicoli a seguito di caduta degli stessi dai 
ponti sollevatori.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il 
minimo di € 250,00 ed il massimo risarcimento pre-
visto per Linea assicurativa nello Schema Riepilo-
gativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art .96 DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE (COPERTURA OPE-
RANTE PER LE ATTIVITÀ DI CARROZZERIA, AUTOFFICI-
NA, ELETTRAUTO E GOMMISTI) POSTUMA

La Copertura Assicurativa opera per la responsabilità 
civile derivante all’Assicurato per danni materiali ai 
veicoli, riparati, revisionati o sottoposti a manuten-
zione verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva 
della difettosa esecuzione dei lavori stessi. La Co-
pertura Assicurativa è prestata per lavori eseguiti e 
danni verificatisi durante il periodo di validità della 
Polizza purchè denunciati all’impresa entro 6 (sei) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
da valida documentazione fiscale.

Sono esclusi i danni:

• causati da prodotti impiegati e dei quali deb-
ba rispondere il fornitore dell’Assicurato, fatta 
eccezione per raccordi e minuterie fabbricati o 
adattati dall’Assicurato stesso;

• alle cose installate ed alle parti direttamente 
oggetto di lavorazione, revisione, manutenzio-
ne e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o 
manutenzione delle stesse;

• i danni conseguenti al mancato uso o indisponi-
bilità del veicolo.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazio-
ne di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il 
minimo di € 250,00 per danni a cose ed il massimo ri-
sarcimento previsto per Linea assicurativa nello Sche-
ma Riepilogativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e 
Scoperti presente al termine della presente Sezione.

Art. 97 LAVORI CEDUTI IN SUBAPPALTO

La Copertura Assicurativa opera per la responsabilità 
civile dell’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle 
ditte subappaltatrici (intese per tali le persone fisiche 
o giuridiche cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di 
una parte dei lavori e la cui denominazione, nei casi 
previsti dalla legge, e che questi abbia comunicato 
agli Istituti competenti per le assicurazioni obbliga-
torie di previdenza e assistenza) mentre eseguono i 
lavori per conto dell’Assicurato.

In caso di Sinistro, l’Impresa ha diritto di effettuare 
verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a 
fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, 
pena la decadenza del diritto all’Indennizzo.



La Copertura Assicurativa è prestata alle condizio-
ni previste in funzione della tipologia di danno ed 
il massimo risarcimento previsto per Linea assicu-
rativa per Linea assicurativa nello Schema Riepilo-
gativo - Limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti 
presente al termine della presente Sezione.

Art. 98 INFORTUNI SUBITI DA APPALTATORI E SUBAPPALTA-
TORI

A parziale deroga della lett. d) dall’art. 64 Soggetti 
non considerati terzi, sono considerati terzi, entro i 
limiti di massimale previsti per l’assicurazione RCO, 
gli appaltatori e i subappaltatori di opere e di loro 
dipendenti Prestatori di lavoro, per danni corporali 
conseguenti ad infortunio (escluse le malattie pro-
fessionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro 
mansioni, semprechè dall’evento derivino la morte o 
lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidi-
tà permanente non inferiore al 6% calcolata in base 
alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo nr.13 
comma 2) lettera a) del d.lgs 23 febbraio 2000 nr.38.

La garanzia:

• viene prestata in eccedenza alle eventuali co-
perture stipulate dalle ditte appaltatrici o su-
bappaltatrici;

• è efficace a condizione che il contratto di appal-
to o subappalto sia stato regolarmente concluso 
ai sensi di legge.

La Copertura Assicurativa è prestata con l’applica-
zione di una Franchigia di Euro 2.500,00 per ogni Si-
nistro ed il massimo risarcimento previsto per Linea 
assicurativa nello Schema Riepilogativo - Limiti di 
risarcimento, Franchigie e Scoperti presente al ter-
mine della presente Sezione.

Art. 99 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del punto 1 dell’Art 65 Esclusioni, 
la Copertura Assicurativa opera per i danni a terzi 
per morte, lesioni personali o deterioramento di Cose 
conseguenti a inquinamento dell’aria dell’acqua e 
del suolo provocati da sostanze di qualunque natura 
emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura 
accidentale di impianti, condutture, macchinari o at-
trezzature fisse dell’Attività assicurata.

La Copertura Assicurativa è prestata per eventi veri-
ficatisi durante il periodo di efficacia della Copertu-
ra Assicurativa e denunciati entro 30 (trenta) giorni 
dalla cessazione della Polizza con l’applicazione di 
uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo 
di € 2.500,00 ed il massimo risarcimento previsto per 
Linea assicurativa nello Schema Riepilogativo - Li-
miti di risarcimento, Franchigie e Scoperti presente 
al termine della presente sezione.

La Copertura Assicurativa non opera:

a. per qualsiasi altro tipo di inquinamento o con-
seguente a graduale emissione o fuoriuscita di 
sostanze;

b. in caso di inquinamento conseguente all’inten-
zionale mancata osservanza di norme e dispo-
sizioni di qualunque autorità impartite in vigore 
al momento del Sinistro.

Art. 100 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FAB-
BRICATO (COPERTURA RISERVATA AL PROPRIETARIO 
DEL FABBRICATO CHE NON ESERCITA L’ATTIVITÀ)

L’Impresa si obbliga, nel limite del Massimale indica-
to nel Modulo di Polizza, a tenere indenne l’Assicurato 
di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, inte-
ressi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di danni involontaria-
mente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

• morte, lesioni personali;

• distruzione, danneggiamento o deterioramento 
di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in 
relazione alla proprietà del Fabbricato, anche locato 
a terzi, e degli impianti fissi destinati alla conduzio-
ne dello stesso, compresi ascensori, montacarichi e 
cancelli anche automatici, di porte ad apertura elet-
tronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, 
di tettoie, Impianti Solari, nonché di spazi adiacenti 
di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, 
esclusi parchi, alberi ad alto fusto comprese le aree 
attrezzate autorizzate per attività esterna dell’attivi-
tà.

Rientrano a titolo esemplificativo i danni derivanti da 
responsabilità dell’Assicurato in relazione a:

• spargimento di liquidi conseguente a rottura ac-
cidentale di condutture e/o degli impianti idrici, 
igienici, tecnici, di riscaldamento o condiziona-
mento di pertinenza del Fabbricato;

• rigurgito di fogna purchè riguardanti impianti di 
esclusiva pertinenza del Fabbricato;

• lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione 
eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese. 
Limitatamente ai lavori di ordinaria e straordi-
naria manutenzione, ampliamento, ristruttura-
zione, sopraelevazione, la garanzia si intende 
prestata anche per la responsabilità civile deri-
vante all’Assicurato quale committente dei sud-
detti lavori dati in appalto alle imprese. Nel caso 
di attività rientranti nella normativa dei D. Lgs 
81/08 la garanzia opera a condizione che:

• o l’Assicurato abbia designato, ove previsto, 
il responsabile dei lavori, il coordinatore per 
la progettazione ed il coordinatore per l’ese-
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cuzione dei lavori, conformemente a quanto 
disposto dal precitato D. Lgs.;

• o dall’evento siano derivati in capo al danneg-
giato la morte o lesioni personali gravi o gra-
vissime così come definite dal Codice Penale.

• caduta di neve e ghiaccio non rimossi da tetti e 
dal altre coperture;

• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di at-
tività industriali, commerciali, artigianali, agri-
cole o di servizi; la Copertura Assicurativa è pre-
stata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% 
per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00;

• a cose di terzi conseguenti ad Incendio, Scop-
pio, Esplosione o implosione di cose dell’Assi-
curato e/o da lui detenute; la Copertura Assi-
curativa è prestata con l’applicazione di uno 
Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il mini-
mo di € 500,00 ed il massimo risarcimento pre-
visto per Linea assicurativa nello Schema Rie-
pilogativo - Limiti di risarcimento, Franchigie 
e Scoperti presente al termine della presente 
Sezione; Qualora per lo stesso rischio esista 
altra copertura assicurativa oppure operi la 
Copertura Assicurativa Ricorso Terzi - Sezione 
Incendio della presente Polizza, la Copertura 
Assicurativa si intende prestata per la parte di 
danno eccedente a quanto indennizzato dalla 
predetta copertura.

La Copertura Assicurativa è prestata, dove non diver-
samente previsto, con applicazione di una franchigia 
per ogni Sinistro di € 250,00 per danni a cose e con il 
massimo risarcimento previsto per Linea assicurativa 
nello Schema Riepilogativo - Limiti di risarcimento, 
Franchigie e Scoperti presente al termine della pre-
sente Sezione.

La Copertura Assicurativa non comprende i danni:

1. derivante dall’esercizio di attività commerciali, 
produttive, artigianali o di servizi;

2. conseguenti a: inquinamento dell’aria, dell’acqua 
o del suolo; interruzione, impoverimento, devia-
zione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o 
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti 
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sot-
tosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

3. da umidità, stillicidio e da gelo;

4. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o 
custodia a qualsiasi titolo;

5. a condutture ed impianti sotterranei;

6. a fabbricati o cose dovuti ad assestamento, ce-
dimento, franamento, vibrazioni del terreno da 
qualche causa determinati;

7. da Furto;

8. conseguenti a detenzione o impiego di esplosivi;

9. derivanti da trasformazioni o assestamenti ener-
getici dell’atomo, naturali o provocati artificial-
mente (fissione e fusione nucleare, macchine 
acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione 
ed uso di sostanze radioattive;

10. conseguenti all’emissione di onde e/o di campi 
elettromagnetici;

11. derivanti da azioni terroristiche dei quali l’Assicu-
rato sia chiamato a rispondere da chiunque poste 
in atto.

Non sono considerati terzi ai fini della presente Co-
pertura Assicurativa:

a. il coniuge o il convivente more uxorio, i genitori 
ed i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro 
parente od affine con lui convivente;

b. quando l’Assicurato non sia una persona fisi-
ca, il legale rappresentante, il socio a respon-
sabilità illimitata, l’amministratore e le per-
sone che si trovino con loro nei rapporti di cui 
alla lettera a);

c. le società le quali, rispetto all’Assicurato che 
non sia persona fisica, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli ammini-
stratori delle medesime;

d. i Prestatori di lavoro, le persone che essendo 
in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subi-
scano il danno in occasione di lavoro o di servi-
zio, gli appaltatori ed i subappaltatori ed i loro 
dipendenti nonché tutti coloro che, indipen-
dentemente dalla natura del loro rapporto con 
l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza 
della loro partecipazione manuale alle attività 
cui si riferisce il Contratto di Assicurazione.

Il Premio è determinato sul valore del Fabbricato 
indicato sul Modulo di Polizza dal Contraente. Se al 
momento del Sinistro il valore determinato a norma 
di quanto precede supera di oltre il 15% (quindici per 
cento) il valore dichiarato dal Contraente sul Modulo 
di Polizza, l’Impresa risponde del danno in proporzio-
ne al rapporto fra il valore dichiarato e quello risul-
tante al momento del Sinistro e in ogni caso nel limite 
del Massimale ridotto in eguale proporzione.



SEZIONE E) RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T./R.C.O.)

Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.)

€ 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 61.1

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

67

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro (R.C.O.)

€ 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00

61.2
Franchigia € 2.500,00 Franchigia € 2.500,00 Franchigia € 2.500,00

Estensioni particolari della copertura RCT (sempre operanti )

RCT proprietà e conduzione del 
Fabbricato

€ 100.000,00 per danni a cose 
e nel massimale RCT per danni 
a persone

€ 100.000,00 per danni a cose 
e nel massimale RCT per danni 
a persone

€ 150.000,00 per danni a cose 
e nel massimale RCT per danni 
a persone 72.19

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Responsabilità civile personale degli 
Addetti

Massimale RCT/RCO Massimale RCT/RCO Massimale RCT/RCO

73
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Responsabilità in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro

Massimale RCT Massimale RCT Massimale RCT

74
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Lavoro Interinale - Danni a terzi Massimale RCT Massimale RCT Massimale RCT

75
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Qualifica di terzi a titolari e dipen-
denti di altre imprese

Massimale RCT Massimale RCT Massimale RCT

77
Franchigia 2.500,00 Franchigia 2.500,00 Franchigia 2.500,00

Committenza Auto Massimale RCT Massimale RCT Massimale RCT

78
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Veicoli in sosta nell’area dell’Attiità 
Assicurata

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 70.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

79
Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00

Responsabilità civile nel trattamento 
dei dati personali

€ 25.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 35.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

80
Scoperto 10% con il minimo di
€ 1.000,00

Scoperto 10% con il minimo di
€ 1.000,00

Scoperto 10% con il minimo di
€ 1.000,00

Danni da Incendio, Scoppio, Esplosio-
ne o Implosione di cose dell’Assicu-
rato o da lui detenute

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 70.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

81
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 500,00

Danni alle cose di proprietà dei 
Prestatori di Lavoro

€ 5.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 7.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 10.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

82
Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00

Danni da interruzione o sospensione 
di attività

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 130.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

83
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Schema Riepilogativo - Limiti di risarcimento–Franchigie / Scoperti
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SEZIONE E) RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T./R.C.O.)

Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Danni alle cose in consegna e 
custodia

€ 10.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 13.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 20.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

84
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Danni ai mezzi di trasporto sotto 
carico e scarico

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 70.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

85
Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00

Danni alle cose portate o consegnate 
dai clienti

€ 1.000,00 per Sinistro e Anno 
Assicurativo

€ 1.300,00 per Sinistro e per 
anno assicurativo

€ 2.000,00 per Sinistro e per 
anno assicurativo

86
Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00

Lavori eseguiti presso terzi inerenti 
l’attività assicurata - danni a cose

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 60.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 75.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

87
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 250,00

Danni causati da errata installazione 
o riparazione dopo l’ultimazione 
dei lavori o consegna - Postuma 
generica

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (danni a cose) 
nel massimale RCT per danni 
a persone

€ 60.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (danni a cose) 
nel massimale RCT per danni 
a persone

€ 75.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (danni a cose) 
nel massimale RCT per danni 
a persone 88

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00 per soli danni a cose

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00 per soli danni a cose

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00 per soli danni a cose

Danni alle cose consegnate per la 
lavorazione (lavanderie, stirerie e 
tintorie)

1.500,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

1.500,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

2.000,00 per Sinistro e per Anno 
Assicurativo

89
Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00 Franchigia € 200,00

Trattamenti di bellezza ed applica-
zione di prodotti estetici (parruc-
chiere, estetista, visagista, istituto di 
bellezza)

€ 75.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

90
Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00 Franchigia € 250,00

Danni agli animali (Servizi di cura 
per gli animali)

€ 2.500,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 3.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 5.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

91
Scoperto 10% con il minimo di 
150,00

Scoperto 10% con il minimo di 
150,00

Scoperto 10% con il minimo di 
150,00

Somminstrazione e vendita di pro-
dotti alimentari

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 200.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 300.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

92
Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Somminstrazione e vendita preparati 
galenici ed erboristici (Farmacie, 
Parafarmacie, Erboristerie)

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 300.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

93
Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Danni da installazione, manutenzio-
ne e riparazione dopo la consegna 
del committente - Postuma (limita-
tamente D.M. N.37/2008) Assicurata

€ 75.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni 
a cose)

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni 
a cose)

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni 
a cose) 94

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Danni ai veicoli in consegna (mecca-
nici, elattrauti, gommisti)

€ 25.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 30.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

95
Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Danni ai veicoli in riparazione - 
Postuma (meccanici, elettrauti, 
gommisti)

€ 75.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni a 
cose) 10% del massimale RCT 
per danni a persone

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni a 
cose) 10% del massimale RCT 
per danni a persone

€ 150.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo (per danni a 
cose) 10% del massimale RCT 
per danni a persone

96
Scoperto 10% con il minimo di € 
250,00 per soli danni a cose

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00

Scoperto 10% con il minimo di 
250,00



SEZIONE E) RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T./R.C.O.)

Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Lavori ceduti in subappalto Massimale RCT Massimale RCT Massimale RCT

97
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Infortuni subiti da appaltatori e 
subappaltatori

Massimale RCO Massimale RCO Massimale RCO

98
Franchigia 2.500,00 Franchigia 2.500,00 Franchigia 2.500,00

Inquinamento accidentale € 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 130.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 200.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

99
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 2.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 2.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 2.500,00

Responsabilità civile della proprietà 
del Fabbricato

€ 1.500.000,00 € 2.000.000,00 Massimale RCO

100
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Spargimenti d’acqua € 100.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

€ 130.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

€ 200.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

100
Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Franchigia € 250,00
per i soli danni a cose

Caduta neve € 100.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

€ 100.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

€ 100.000,00
per danni a cose e nel 
massimale RCT per danni a 
persone

100
Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Franchigia € 250,00 per i soli 
danni a cose

Danni da interruzione o sospensione 
di attività

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 130.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 200.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

100
Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Scoperto 10% con il minimo di 
€ 1.500,00

Danni da Incendio, Scoppio, Esplosio-
ne o Implosione

€ 50.000,00 per Sinistro e per 
Anno assicurativo

€ 70.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

€ 100.000,00 per Sinistro e per 
Anno Assicurativo

100
Scoperto 10%
con il minimo di € 500,00

Scoperto 10%
con il minimo di € 500,00

Scoperto 10%
con il minimo di € 500,00
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SEZIONE F
DANNI INDIRETTI
La Sezione Danni Indiretti è operante se richiamata nel 
Modulo di Polizza 

Art. 101 INTERRUZIONE TOTALE DI ATTIVITÀ ASSICURATA

L’Impresa riconosce all’Assicurato, alle condizioni 
che seguono, una Diaria giornaliera per l’Inter-
ruzione Totale dell’Attività Assicurata, svolta nel 
Fabbricato indicato nel Modulo di Polizza, verifica-
tasi in conseguenza di uno dei seguenti eventi che 
dovessero colpire il Fabbricato e/o il Contenuto:

a. Incendio, comunque causato, compresi i dan-
ni provocati allo scopo di limitare o arrestare 
l’Incendio; 

b. azione del Fulmine e dell’elettricità atmosfe-
rica;

c. Esplosione, Implosione o Scoppio anche ester-
ni, compresi quelle di materie o sostanze 
esplosive detenute legalmente dall’Assicurato;

d. danni da acqua condotta e altri liquidi: spar-
gimenti d’acqua fuoriuscita a seguito di rottura 
accidentale di condutture e/o impianti idrici, 
igienici, tecnici, di riscaldamento o condiziona-
mento di pertinenza e installati nel Fabbricato.

Sono compresi:

1. i danni causati dal gelo;

2. i danni causati da rigurgito dei sistemi di 
scarico delle acque e della fogna di pro-
prietà o in uso all’Assicurato, a seguito 
di guasto, rottura accidentale od Occlu-
sione; sono compresi i danni causati da 
fuoriuscita di acqua da grondaie e pluviali 
a seguito di difetto, ingorgo e/o traboc-
camento.

e. eventi atmosferici: grandine, uragano, bufera, 

tempesta, vento e quanto da esso trasportato 
ed abbattuto, tromba d’aria. Sono compresi i 
danni provocati dalla caduta di alberi o dall’ur-
to di cose trascinate provocata dai predetti 
eventi, nonché quelli da bagnamento all’inter-
no dei locali del Fabbricato a seguito di rotture, 
brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti 
od ai Serramenti provocate dalla violenza degli 
eventi di cui sopra.
Sono altresì compresi i danni provocati dalla 
formazione di ruscelli e/o dall’accumulo ester-
no di acqua in conseguenza degli eventi di cui 
sopra.

f. sovraccarico di neve sui Tetti che ha provocato 
il crollo totale o parziale del Fabbricato.

Per crollo si intende:

• il completo distacco e la conseguente ca-
duta di una o più parti del Fabbricato dal 
resto del Fabbricato stesso;

• una deformazione della struttura portan-
te del Fabbricato che ne abbia compro-
messo la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti 
del Fabbricato priva dei requisiti sopra indica-
ti non è assimilabile al crollo;

g. atti vandalici e dolosi di terzi, tumulti popolari, 
scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o 
di sabotaggio, compresi i danni causati dall’in-
tervento delle forze dell’ordine a seguito di tali 
eventi.

L’Impresa non sarà tenuta al pagamento della 
Diaria se, durante il periodo di Interruzione To-
tale, l’Assicurato adottasse ulteriori o diversi pro-
cessi che consentissero comunque lo svolgimen-
to anche parziale dell’Attività Assicurata presso 
un’altra ubicazione diversa da quella indicata nel 



Modulo di Polizza, sia direttamente sia per mezzo 
del contributo di terzi, senza che per questo abbia 
diritto da parte della Impresa ad alcun rimborso 
di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di in-
dennizzo per minori ricavi.

L’obbligo della Impresa al pagamento della Diaria 
è subordinato alla condizione che l’Assicurato ri-
prenda l’Attività Assicurata nel termine massimo 
di 2 (due) anni dalla data del Sinistro.

Art. 102 DIARIA PER INTERRUZIONE TOTALE DELL’ATTIVITÀ 
ASSICURATA

L’impresa, decorso il periodo di Franchigia come 
definito al successivo Art. 103 - Franchigia tempo-
rale, corrisponderà all’Assicurato, per ogni giorno 
di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, l’im-
porto della Diaria giornaliera assicurata in fun-
zione della Linea scelta dall’Assicurato e riportata 
nel Modulo di Polizza, fino al limite massimo di 90 
(novanta) giorni per Sinistro e per Anno Assicura-
tivo. Il conteggio dei giorni di Interruzione Totale 
viene effettuato in base ai giorni di effettiva aper-
tura dell’Attività (esclusi ad esempio riposo setti-
manale, festività).

L’Indennizzo in caso di Sinistro sarà determina-
to definendo il numero dei giorni consecutivi ri-
conosciuti strettamente necessari o sufficienti a 
ripristinare il normale esercizio dell’Attività As-
sicurata, prescindendo da cause esterne che im-
pediscano o ritardino tale ripristino quali quelle 
indicate alla lettera c) dell’ Art. 108 – Esclusioni.

Art. 103 FRANCHIGIA TEMPORALE

La Copertura Assicurativa è soggetta ad un periodo 
di Franchigia di 5 (cinque) giorni. Pertanto, nel caso 
in cui l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata 
abbia una durata fino a 5 (cinque) giorni, non verrà 
corrisposto alcun Indennizzo.

Nel caso in cui, invece, l’Interruzione Totale dell’Atti-
vità Assicurata si protraesse oltre i 5 (cinque) giorni, 
l’Indennizzo verrà corrisposto per il numero di gior-
ni eccedente i 5 (cinque) di Franchigia, fino al limi-
te massimo di 90 (novanta) giorni per Sinistro e per 
Anno Assicurativo. L’inizio del periodo di Franchigia 
coincide con il primo giorno di Interruzione Totale 
dell’Attività Assicurata.

Art. 104 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

In caso di Interruzione Totale dell’Attività assicurata 
per cause diverse da quelle previste all’Art. 101 -In-
terruzione Totale dell’Attività assicurata, la Copertura 
Assicurativa si intende sospesa fino al momento in cui 
l’Attività Assicurata verrà in tutto o in parte ripresa.

Il Premio in corso durante l’annualità nella quale si 
verifica tale condizione rimane acquisito per intero 
dalla Impresa.

Art. 105 ATTIVITÀ ASSICURATA DIVERSA DA QUELLA DICHIA-
RATA – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente è tenuto a dichiarare nel Modulo di 
Polizza l’esatta Attività Assicurata e la sua relativa 
ubicazione.

Se nel corso del periodo del Contratto di Assicurazio-
ne si verifica un cambiamento dell’Attività Assicurata 
senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione 
all’Impresa, così come in caso di errata o incompleta 
dichiarazione all’atto di sottoscrizione del Modulo di 
Polizza, l’Indennizzo in caso di Sinistro verrà corri-
sposto in base alla percentuale prevista dalla tabella 
che segue:

Art. 106 DOLO E COLPA GRAVE

In deroga all’art. 1900 Codice Civile, sono compresi i 
Sinistri verificatisi:

• per colpa grave del Contraente o dell’Assicurato 
e di dolo o colpa grave delle persone delle quali 
o per le quali questi debba rispondere a norma 
di legge.

Art. 107 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO E 
TOLLERANZE

La Copertura Assicurativa prestata, è operante pur-
ché il Fabbricato assicurato sia adibito per l’Attività 
dichiarata ed indicata sul Modulo di Polizza e sia co-
struito in cemento armato, laterizi, pietra, conglome-
rati artificiali incombustibili, metallo, elementi pre-
fabbricati cementizi, vetrocemento. Sono ammessi 
materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del 
tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza 
le caratteristiche relative ai materiali impiegati per 
impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno di pareti perimetrali o di co-
perture costruite in laterizi, cemento armato, calce-
struzzo, laterizio armato, laterocemento.
Sono tollerate le porzioni di Fabbricato aventi ca-
ratteristiche costruttive differenti purché complessi-
vamente non eccedano i 2/10 della superficie com-
plessiva del Fabbricato.
La Copertura è, inoltre è valida a condizione che 
nel Fabbricato assicurato non siano presenti ma-

Attività Assicurata svolta 
al momento del Sinistro  
Classe di Rischio

Attività Assicurata dichiarata in Polizza
Classe di Rischio

1 2 3 4

1 100% 100% 100% 100%

2 80% 100% 100% 100%

3 75% 80% 100% 100%

4 70% 75% 80% 100%

56/65



57/65

teriali esplodenti, materiali infiammabili, Merci 
Speciali per un quantitativo superiore a quello di 
seguito tollerato:

• 1 kg di materiali esplodenti;

• 250 kg di materiali infiammabili;

• 250 kg di merci speciali.

Non sono soggetti a tali limitazioni i materiali in-
fiammabili e le Merci Speciali che costituiscono 
l’oggetto della lavorazione o che fanno parte del 
prodotto finito.

Art. 108 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sini-
stri:

1. causati con dolo del Contraente o dell’Assicu-
rato, degli amministratori, dei rappresentanti 
legali o dei soci a responsabilità illimitata;

2. verificatisi in conseguenza di atti di guerra di 
qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a 
titolo esemplificativo e non limitativo: guerre 
internazionali e civili, invasioni, ostilità e azio-
ni belliche;

3. verificatisi in conseguenza di occupazione mi-
litare, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di 
governo o Autorità, anche locali, sia di diritto 
che di fatto;

4. Esplosione o da emanazione di calore o radia-
zioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell’atomo, come pure in occasione di radia-
zioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche purchè il Sinistro sia 
avvenuto in relazione a tali eventi;

5. 5. terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, 
inondazioni, valanghe o slavine e spostamenti 
d’aria da questi provocati;

6. mareggiate e penetrazione di acqua marina;

7. umidità e stillicidio;

8. Cedimento, franamento o Smottamento del 
Terreno;

9. mancanza di conformità dei Fabbricati alle 
norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti 
al momento della costruzione.
Limitatamente agli eventi di cui all’Art. 102 
– Diaria per Interruzione Totale dell’Attività 
assicurata, lettera e) eventi atmosferici, sono 
altresì esclusi:

a. i danni a enti all’aperto, ad eccezione dei 
serbatoi ed impianti fissi per natura e 
destinazione;

b. i danni a fabbricati e tettoie aperti da 
uno o più lati od incompleti nelle co-
perture o nei serramenti (anche se per 
temporanee esigenze di ripristino con-
seguenti o non a Sinistro), e a quanto in 
essi contenuto.
L’Impresa non risponde per il perdurare 
dell’Interruzione Totale dell’Attività Assi-
curata dovuta a:

c. difficoltà di ricostruzione, ripristino, 
rimpiazzo delle cose distrutte o dan-
neggiate, ovvero di rimozione, trasloco o 
ricollocamento di quelle illese o ripristi-
nate, imputabili a:

1. cause esterne quali regolamenti urba-
nistici locali o statali o altre norme di 
legge, disastri naturali, scioperi, stati 
di guerra;

2. mancata disponibilità da parte dell’As-
sicurato dei mezzi finanziari sufficienti 
per la ripresa dell’Attività Assicurata;

3. revisioni, modifiche o miglioramenti 
effettuati in occasione della rimessa in 
efficienza o del rimpiazzo delle mac-
chine o degli impianti danneggiati o 
distrutti che impediscano, differiscano 
o rallentino tali operazioni.

4. sospensione, scadenza, annullamento, 
revoca di locazioni, licenze, conces-
sioni, commesse o contratti relativi 
all’Attività Assicurata.

L’Impresa, infine, non sarà tenuta a corrispon-
dere alcun Indennizzo quando l’Attività Assi-
curata venga a cessare definitivamente dopo 
il Sinistro, anche per causa diversa dal Sini-
stro stesso, compresa la mancata disponibilità 
dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti 
per riprendere l’Attività Assicurata.

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo – Franchigie 
/ Scoperti

SEZIONE F) DANNI INDIRETTI

Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Copertura LINEA BASIC LINEA MEDIUM LINEA HIGH Art.

Interruzio-
ne totale 
di attività

Diaria € 100,00 
per giorno

Franchigia 5 gg.

Diaria € 200,00 
per giorno

Franchigia 5 gg.

Diaria € 400,00 
per giorno

Franchigia 
5 gg.

101

MAX 90 gg. 
per Sinistro 
e per Anno 
Assicurativo

MAX 90 gg. 
per Sinistro 
e per Anno 
Assicurativo

MAX 90 gg. 
per Sinistro 
e per Anno 
Assicurativo 103



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Norme comuni alle Sezioni Incendio,  Furto e Rapina, La-
stre, Elettronica,  Danni Indiretti

La Sezione Danni Indiretti è operante se richiamata nel 
Modulo di Polizza 

Art. 109 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO 
IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione dell’Art. 9 – Obblighi in caso di Si-
nistro, il Contraente o l’Assicurato deve:

a. fare quanto gli è possibile per evitare o dimi-
nuire il danno;

b. darne avviso scritto all’Intermediario alla 
quale è assegnata la Polizza oppure all’Im-
presa entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza, specificando le circostan-
ze dell’evento e l’importo approssimativo del 
danno.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

c. nei casi in cui l’evento si configuri o possa con-
figurarsi come reato doloso, e sempre in caso 
di Furto o Rapina, sporgere denuncia all’Auto-
rità Giudiziaria o di Polizia del luogo del Sini-
stro, entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza, precisando, in particolare, le mo-
dalità e l’entità approssimativa del danno. Co-
pia di tale dichiarazione deve essere trasmes-
sa entro i 2 (due) giorni successivi all’Impresa;

d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro 
fino al termine della perizia (quando viene 
sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se 
emergono contestazioni, fino a liquidazione 
del danno, senza avere, per questo, diritto ad 
indennità alcuna; sono consentite le modifiche 
dello stato delle cose, nella misura stretta-
mente necessaria per la continuazione dell’at-
tività;

e. presentare all’Impresa, entro 10 (dieci) giorni 
successivi alla denuncia all’Impresa, un elen-
co dettagliato dei danni subiti con riferimen-
to alla qualità, quantità e valore delle cose 
distrutte, danneggiate o sottratte, nonché, a 
richiesta, uno stato particolareggiato delle al-
tre cose assicurate esistenti al momento del 
Sinistro con indicazione del rispettivo valore;

f. dare dimostrazione nei confronti dell’Impresa 
o dei periti della qualità, quantità e valore de-
gli oggetti materiali esistenti al momento del 
Sinistro e provare i danni e le perdite derivate-

gli mettendo a disposizione registri, documen-
tazione contabile di magazzini, conti, fatture, 
titoli di pagamento o qualsiasi altro documen-
to o prova che possa ragionevolmente essere 
richiesta dall’Impresa o dai periti ai fini delle 
loro indagini e verifiche;

g. denunciare tempestivamente la sottrazione 
di titoli di credito anche al debitore, nonché 
esperire, se la legge lo consente e salvo il di-
ritto alla rifusione delle spese, la procedura di 
ammortamento.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto 
all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice 
Civile.

Art. 110 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa-
mente l’ammontare del danno arrecato dal Sini-
stro, dichiara distrutte o rubate cose che non esi-
stevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o 
manomette cose salvate, adopera a giustificazione 
mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera 
dolosamente le tracce ed i residui o gli indizi mate-
riali del Sinistro o facilita il progresso di questo, o 
- se si tratta di Furto o Rapina - altera dolosamente 
le tracce del reato, perde il diritto all’Indennizzo.

Art. 111 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L’ammontare del danno è concordato dalle Par-
ti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, 
mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno 
dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si 
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su ri-
chiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene sol-
tanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti 
controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coa-
diuvare da altre persone, le quali potranno inter-
venire nelle operazioni peritali, senza però avere 
alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del 
proprio perito o se i Periti non si accordano sulla 
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di 
una sola delle Parti, sono demandate al Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è 
avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro-
prio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite 
a metà.
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Art. 112 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, 
sulla natura, causa e modalità del Sinistro;

b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle 
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e 
riferire se al momento del Sinistro esistevano 
circostanze che avevano mutato od aggravato 
il rischio e non erano state comunicate, non-
ché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha 
adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 9 - Ob-
blighi in caso di Sinistro e 109 - Obblighi del 
Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro;

c. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il 
valore delle cose assicurate danneggiate e non 
danneggiate oppure sottratte e non sottratte 
determinando il valore che le cose medesime 
avevano al momento del Sinistro secondo i cri-
teri di valutazione di cui all’Art. 114 - Valore dei 
Beni Assicurati e determinazione del danno; 

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del 
danno e di ogni altra eventuale spettanza in 
base alle coperture operanti ed alle disposizioni 
contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati 
dai Periti concordi oppure dalla maggioranza 
nel caso di perizia collegiale, devono essere 
raccolti in apposito verbale (con allegate le sti-
me dettagliate) da redigersi in doppio esempla-
re, uno per ognuna delle Parti.

La decisione del Collegio con valore di deter-
minazione contrattuale, è presa a maggioranza 
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge 
ed è vincolante per le parti, le quali rinunciano 
fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di 
annullabilità disciplinati all’art. 808 ter c.p.c.

Art. 113 ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA

Se al momento del Sinistro la somma assicurata 
per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risul-
ta inferiore al Valore allo stato d’uso, escluso il 
valore dell’area, l’Impresa risponde dei danni in 
proporzione al rapporto tra la somma assicura-
ta e quella risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia, non si dà luogo alla regola proporzio-
nale qualora il valore allo stato d’uso del bene 
assicurato non superi del 15% la somma assicu-
rata in Polizza.

Art. 114 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE 
DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita 
separatamente per ogni singolo Bene assi-

curato e l’attribuzione del valore che i Beni 
hanno al momento del Sinistro si determina 
secondo i seguenti criteri.

a. per il Fabbricato stimando la spesa neces-
saria, valutata al momento del Sinistro, per 
l’integrale costruzione a nuovo delle parti di-
strutte e per riparare quelle soltanto danneg-
giate, con analoghe caratteristiche costruttive 
o equivalenti per funzionalità, escluso il valore 
dell’area e deducendo da tale risultato il valo-
re dei residui (Valore a Nuovo o di Rimpiazzo);

b. per le Lastre: in base alle spese occorrenti per 
il rimpiazzo delle Lastre danneggiate, dedotto 
il valore di eventuali residui (Valore a Nuovo o 
di Rimpiazzo);

c. per attrezzature, macchinario, e arredamen-
to: in base al costo per riportare le cose dan-
neggiate allo stato funzionale in cui si trovano 
al momento del Sinistro o in base al costo di 
rimpiazzo, nel caso in cui non siano suscettibili 
di riparazione, detraendo il valore di eventuali 
residui (Valore a Nuovo o di Rimpiazzo);

d. per le Apparecchiature elettroniche:

• fino a 4 (quattro) anni dalla data di ac-
quisto in base al costo per riportare le 
cose danneggiate allo stato funzionale 
in cui si trovano al momento del Sinistro 
o in base al costo di rimpiazzo (Valore a 
Nuovo o di Rimpiazzo);

• oltre i 4 (quattro) anni dalla data di ac-
quisto e fino al decimo anno del loro Va-
lore Commerciale;

detraendo il valore di eventuali residui;

a. per le Merci: si stima il valore in re-
lazione alla natura, qualità, quantità, 
eventuale svalutazione commerciale, 
comprese le spese di trasporto e gli 
oneri fiscali; nelle lavorazioni le Merci, 
vengono valutate in base al prezzo del-
la materia prima aumentato delle spe-
se di lavorazione corrispondenti allo 
stato in cui si trovano al momento del 
Sinistro e degli oneri fiscali; ove le va-
lutazioni così formulate superassero i 
corrispondenti eventuali prezzi di mer-
cato si applicheranno questi ultimi. Da 
tale stima si deduce il valore ricavabile 
dai residui. Per le merci già vendute 
(Selling Price) viene fatto salvo quanto 
previsto all’Art. 30 punto 3.

b. per i Valori: il valore nominale;

c. per le altre Cose: il Valore Commerciale 
detraendo il valore di eventuali residui;



d. per le cose fuori uso o inservibili, e per 
quelle non rimpiazzabili si stima il va-
lore che le stesse hanno al momento 
del Sinistro tenuto conto di un deprez-
zamento stabilito in relazione all’età, 
all’uso, allo stato di conservazione il 
Valore Commerciale;

L’Assicurato acquista il diritto dell’intero Inden-
nizzo purché proceda al rimpiazzo o alla ripa-
razione dei beni danneggiati o alla riparazione 
o ricostruzione del Fabbricato entro 12 (dodici) 
mesi dall’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale definitivo di perizia. Fino a che ciò non 
avvenga l’Impresa limita l’indennizzo al Valore 
Commerciale.

L’Impresa procederà al pagamento della diffe-
renza tra i due criteri di Indennizzo a presenta-
zione di fatture o in base agli stadi di esecuzio-
ne dei lavori documentati dall’Assicurato.

e. per i titoli di credito resta stabilito che:

• l’impresa non pagherà l’importo prima 
della relative scadenze, se previste;

• l’Assicurato deve restituire all’impresa 
l’Indennizzo per essi percepito non appe-
na, per effetto della procedura di ammor-
tamento, se consentita, i titoli di credito 
siano diventati inefficaci;

• il loro valore è dato dalla somma da essi 
riportata.

Per gli effetti cambiari, rimane stabilito che 
l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per 
i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cam-
biaria.

Dagli indennizzi come sopra stabiliti vanno detratti 
eventuali Franchigie o Scoperti stabiliti dall’Assicu-
razione. Le spese per di demolizione e sgombero dei 
residui del Sinistro devono essere tenute separate 
dalle stime di cui sopra in quanto ad esse non è ap-
plicabile l’ l’Art. 113 – Assicurazione parziale –Tol-
leranza.

Art. 115 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

L’Impresa per ciascun Sinistro non riconoscerà 
somme superiori a quella assicurate salvo il caso 
previsto dall’art. 1914 del Codice Civile nonché ove 
esplicitamente previsto dalle presenti Condizioni di 
Assicurazione.

Art. 116 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Verificata l’operatività della Copertura Assicurati-
va, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stato 
concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto 
di amichevole liquidazione o con verbale di perizia 

definitiva, l’Impresa, verificata anche la titolarità 
dell’Indennizzo, paga quanto dovuto.

Ogni pagamento verrà effettuato a condizione che non:

• sia stata fatta opposizione nei modi stabiliti 
dalla legge;

• sia stato aperto un procedimento penale sulla 
causa del Sinistro dal quale risultino che ri-
corra uno dei casi di esclusione previsti per la 
Copertura Assicurativa colpita.

Art. 117 ANTICIPO INDENNIZZO

L’Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 
30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della 
denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto 
fino al massimo del 50% del presumibile Indenniz-
zo, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sull’indennizzabilità del Sinistro stesso, che l’Assi-
curato fornisca prova inequivocabile della ripresa 
dell’attività e che l’importo indennizzabile superi 
l’importo complessivo di:

• € 30.000,00 in caso di Sinistro che riguardi la 
sezione Incendio;

• € 10.000,00 in caso di Sinistro che riguardi le 
Sezioni Furto Rapina ed Elettronica.

L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto en-
tro 30 gg. dalla richiesta dell’anticipo. L’anticipo non 
potrà comunque esser superiore ad € 300.000,00.

Relativamente alla Copertura Interruzione totale di 
attività di cui alla Sezione H) Danni indiretti l’Im-
presa provvederà al pagamento dell’Indennizzo nei 
seguenti termini:

a. erogazione di un primo anticipo, pari al 30% 
dell’Indennizzo complessivo, entro il 60° (ses-
santesimo) giorno successivo a quello di de-
nuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato 
sulla base delle risultanze sul Sinistro acqui-
site al momento dell’erogazione dell’anticipo;

b. erogazione di un secondo anticipo, pari al 30% 
dell’Indennizzo complessivo, entro il 120° 
(centoventesimo) giorno successivo a quello di 
denuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato 
sulla base delle risultanze sul Sinistro acqui-
site al momento dell’erogazione dell’anticipo 
e sarà versato a condizione che l’Assicurato 
dimostri di aver avviato attività tali da poter 
dimostrare la ripresa dell’Attività Assicurata (a 
titolo esemplificativo e non limitativo ricostru-
zione del Fabbricato, acquisto di merci e ma-
teriali ecc.);

c. saldo finale entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di accordo sulla quantificazione complessiva 
dell’Indennizzo, a condizione che l’Assicurato 
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abbia già ripreso, anche parzialmente, l’Attività 
Assicurata.

Gli anticipi dell’Indennizzo di cui alle lettere a) e b) 
verranno corrisposti a condizione che:
a. non siano sorte contestazioni sull’indennizza-

bilità del Sinistro e non siano occorsi eventi, 
non dipendenti dalla volontà e operato dell’Im-
presa e dei Periti da questa nominati, che im-
pediscano di fatto la determinazione del danno 
(ad esempio disposizioni delle Pubbliche Auto-
rità, irreperibilità dell’Assicurato, mancato in-
vio di documentazione richiesta all’Assicurato 
ecc.);

b. l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata sia 
ipotizzata in almeno 60 (sessanta) giorni.

Qualora, dopo il pagamento degli anticipi, l’Assicu-
rato dovesse cessare definitivamente l’Attività Assi-
curata o non dovesse riprenderla entro 2 (due) anni 
dalla data del Sinistro, sarà tenuto, su semplice ri-
chiesta della Impresa, alla restituzione degli importi 
anticipati, aumentati degli interessi legali.

Art. 118 TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal Contratto 
di Assicurazione non possono essere esercitati che 
dal Contraente e dall’Impresa.

Spetta in particolare al Contraente, compiere gli atti 
necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei 
danni, atti che sono vincolanti anche per l’Assicura-
to, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini del presente Con-
tratto di Assicurazione non può tuttavia essere pa-
gato se non nei confronti o con il consenso dei tito-
lari dell’interesse Assicurato.

Art. 119 - I.V.A.

In caso di danno, l’I.V.A. relativa agli indennizzi 
sui beni colpiti da Sinistro indennizzabile, fa parte 
dell’indennizzo solo nella misura nella quale l’I.V.A. 
costituisca fattore di costo per l’Assicurato, vale a 
dire non sia, a norma di legge, in tutto o in parte de-
traibile da quella dovuta all’erario, in forza dell’art 
17 D.P.R. 26.10.1971 n. 633.

Art. 120 CUMOLO DI RISCHI

Qualora un Sinistro risulti indennizzabile in base ai 
“Rischi Assicurati” in più Sezioni delle condizioni del 
Contratto di Assicurazione, il danno verrà liquidato 
attribuendo il Sinistro alla Sezione più favorevole 
all’Assicurato, senza alcuna compensazione tra Se-
zioni.

Art. 121 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più Scoperti a carico 
dell’Assicurato, le percentuali dei medesimi vengono 

unificate nella misura del 30%.
L’Assicurato non può, pena la decadenza da ogni di-
ritto ad Indennizzo, far assicurare da altri le quote 
percentuali di Scoperto dell’Indennizzo a suo carico. 
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, 
l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 
del Codice Civile senza tener conto degli Scoperti 
che verranno detratti successivamente dagli importi 
così calcolati.
Se lo Scoperto è operante in concomitanza di una 
Franchigia, quest’ultima verrà considerata come mi-
nimo non indennizzabile.



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 
DELLA SEZIONE E) R.C.T./O.
Art. 122 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO R.C.T./O.

In caso di Sinistro, ad integrazione di quanto previ-
sto all’Art. 9 - Obblighi in caso di Sinistro, la denun-
cia deve contenere l’esposizione precisa del fatto, 
della data, del luogo, delle cause e delle conse-
guenze del fatto stesso, le generalità e il domicilio 
delle persone danneggiate e degli eventuali testi-
moni.

L’Assicurato, inoltre, deve far pervenire all’Impre-
sa i documenti e gli atti giudiziari a lui pervenuti 
entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, astenendosi 
in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria 
responsabilità.

Agli effetti della Copertura Assicurativa della re-
sponsabilità civile verso i prestatori di lavoro 
(R.C.O.), l’Assicurato deve denunciare soltanto i 
Sinistri mortali, i Sinistri per i quali ha luogo l’in-
chiesta penale a norma della legge sugli infortuni 
sul lavoro o per il quale il prestatore di lavoro ha 
presentato richiesta di risarcimento danni.

L’inadempimento di tali obblighi può comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’Indenniz-
zo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 123 GESTIONE DELLE VERTENZE, SPESE DI DIFESA

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, 
la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudi-
ziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o 
tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet-
tanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per 
resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, 
entro il limite di un importo pari al quarto del 
Massimale stabilito nell’ambito del Contratto di 
Assicurazione per il danno cui si riferisce la do-
manda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi 
detto Massimale, le spese vengono ripartite fra 
Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo 
interesse.

L’Impresa non riconosce le spese incontrate 
dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano 
da essa designati e non risponde di multe o am-
mende né delle Spese di Giustizia penale.
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SEZIONE G
ASSISTENZA
Art. 124 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le Coperture di Assistenza sono prestate dalla Strut-
tura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. - Piazza 
Trento, 8 - 20135 Milano - chiamando il numero ver-
de 800.086.506 oppure il numero 02.58245955 Attivi 
24 h su 24 tutti i giorni dell’anno.

L’Impresa, per il tramite della Struttura Organizza-
tiva, si impegna ad erogare una o più Prestazioni di 
immediato aiuto nel caso in cui l’Assicurato si trovi in 
difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi 
indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e 
secondo le disposizioni in esse contenuti.
L’Impresa, per il tramite della Struttura Organizzati-
va, provvede a:

1. Inviare un Elettricista
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista 
in caso di mancanza della corrente elettrica 
nei locali a causa di guasti agli interruttori di 
accensione, alloggiamento tessere elettroniche, 
impianti di distribuzione interna o prese di cor-
rente non causati da sua imperizia o negligenza, 
la Struttura Organizzativa invierà un elettricista 
convenzionato comunicando preventivamente, 
su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

L’ Impresa prende a carico la spesa fino a con-
correnza di € 250,00 per uscita e manodopera 
ed € 150,00 per materiali, con il massimo di 2 
(due) eventi per Anno Assicurativo, restando a 
carico dell’Assicurato solo l’eventuale ecceden-
za.

Da tale prestazione sono esclusi:

• gli interventi sul cavo di alimentazione 
generale dell’edificio in cui sono situati i 
locali;

• gli interventi richiesti a seguito d’interru-
zione della fornitura di energia elettrica da 

parte dell’Ente erogatore;

• gli interventi a timer, impianti di allarme o 
apparecchiature similari;

• gli interventi per corto circuito provocato 
da falsi contatti causati dall’Assicurato.

2. Inviare un Fabbro
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro pres-
so i propri locali in caso di:

• furto, smarrimento, rottura delle chiavi o 
guasto della serratura, purché non elettro-
nica;

• furto tentato o consumato, incendio, esplo-
sione o scoppio che comprometta in modo 
grave la funzionalità di accesso e pregiudi-
chi la sicurezza dei locali;la Struttura Or-
ganizzativa invierà un fabbro/ falegname 
convenzionato comunicando preventiva-
mente, su richiesta, la tariffa oraria ap-
prossimativa.

L’Impresa prende a carico la spesa fino a con-
correnza di € 250,00 per uscita e manodopera 
ed € 150,00 per materiali, con il massimo di 2 
(due) eventi per Anno Assicurativo.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, 
l’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Or-
ganizzativa copia della regolare denuncia inol-
trata alle Autorità competenti del luogo.

3. Inviare un Serrandista
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista 
presso i propri locali in caso di:

• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto 
o Scasso della serratura delle saracinesche 
che rendano impossibile l’accesso ai locali;



• quando sia compromessa la funzionalità 
dei sistemi di chiusura delle saracinesche 
dei locali, in modo tale da non garantire 
la sicurezza, a seguito di furto, incendio, 
esplosione, scoppio, allagamento;

la Struttura Organizzativa invierà un serran-
dista convenzionato comunicando preventiva-
mente, su richiesta, la tariffa oraria approssi-
mativa.

L’Impresa prende a carico la spesa fino a con-
correnza di € 250,00 per uscita e manodopera 
e € 150,00 per i materiali, con il massimo di 
2 (due) eventi per Anno Assicurativo, restando 
a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’ecce-
denza.

4. Inviare un Vetraio
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio per 
la riparazione di danni o la sostituzione di vetri 
a seguito di furto o tentato furto presso i loca-
li, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio 
convenzionato comunicando preventivamente, 
su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

L’Impresa prende a carico la spesa fino a con-
correnza di € 250,00 per uscita e manodopera 
e € 150,00 per materiali, con il massimo di 2 
(due) eventi per Anno Assicurativo, restando a 
carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’ecce-
denza.

L’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Or-
ganizzativa copia della regolare denuncia inol-
trata alle Autorità competenti del luogo.

5. Predisporre un pronto intervento per danni da 
acqua
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico 
presso i propri locali in caso di:

• allagamento o infiltrazione nei locali a se-
guito di rottura, accidentale delle condut-
ture e o impianti igienici, idrici, di riscal-
damento o condizionamento di pertinenza 
del fabbricato assicurato;

• mancanza totale di acqua non dovuta a 
temporanea sospensione della distribuzio-
ne;

• mancato scarico delle acque nere degli 
impianti igienico-sanitari a causa dell’ot-
turazione delle tubature fisse di scarico 
dell’impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa invierà un idraulico 
convenzionato comunicando preventivamente, 
su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

L’Impresa prende a carico la spesa fino a concor-
renza di € 250,00 per uscita e manodopera ed € 

150,00 per materiali, con il massimo di 2 (due) 
eventi per Anno Assicurativo, restando a carico 
dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.

Da tale prestazione sono esclusi:

a. gli interventi su apparecchi mobili (scal-
daacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti 
provocati dal loro utilizzo, su tubature o 
rubinetterie a loro collegate;

b. gli interventi sull’impianto idraulico gene-
rale dell’edificio in cui sono situati i locali;

c. gli interventi richiesti a seguito di infiltra-
zioni, rigurgiti, straripamenti, causati da 
incuria o lavori ai pozzi neri;

d. gli interventi per rotture originate dal gelo.

6. Inviare un Frigorista
Qualora l’Assicurato necessiti presso i propri 
locali di un riparatore per guasti a frigorifero e 
congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia 
già scaduto il periodo di efficacia della garanzia 
del produttore ed il periodo di garanzia legale 
del venditore) la Struttura Organizzativa invierà 
un tecnico riparatore nelle 24 (ventiquattro) ore 
successive alla segnalazione.

L‘Impresa prende a carico la spesa fino a con-
correnza di € 250,00 per uscita e manodopera 
ed € 150,00 per materiali, con il massimo di 2 
(due) eventi per Anno Assicurativo, restando a 
carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’ecce-
denza.

Art. 125 DELIMITAZIONI

Salvo quanto diversamente specificato all’interno 
delle singole prestazioni, le stesse operano:

• mediante contatto telefonico con la Struttura 
Organizzativa 24 (ventiquattro) ore al giorno, 
365 giorni l’anno;

• entro il limite del massimale previsto per cia-
scun tipo di Prestazione di assistenza.

Per le Prestazioni di consulenza o le informazioni, 
qualora non fosse possibile prestare una pronta ri-
sposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le succes-
sive 48 (quarantotto) ore.

Art. 126 ESCLUSIONI

Le prestazioni di cui all’Art. 124, non sono dovute per 
eventi provocati o dipendenti da:

a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;

b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, mare-
moti;
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c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua 
marina, frane, smottamenti;

d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, 
insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;

e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.

f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente 
manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, 
esplosione e scoppio;

Art. 127 ESTENSIONE TERRITORIALE

La Copertura Assicurativa è valida per i Sinistri av-
venuti in Italia, ovvero nel territorio della Repubbli-
ca Italiana, della Repubblica di San Marino e dello 
Stato della Città del Vaticano

Art. 128 RICHIESTA DI ASSISTENZA

Schema Riepilogativo - Limiti di Indennizzo - Franchigie / 
Scoperti

In caso di erogazione delle Prestazioni di Assistenza, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzio-
ne 24 ore su 24, per intervenire o indicare le procedure 
più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi 
tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura Orga-
nizzativa ai numeri:

800.086.506

oppure al numero di Milano

02.58245955

In ogni caso si dovrà comunicare:

• tipo di intervento richiesto;

• nome e cognome;

• numero di Polizza preceduto dal codice identificativo 
CARG;

• indirizzo del luogo in cui ci si trova;

• Recapito telefonico.

Qualora si fosse nell’impossibilità di contattare telefo-
nicamente la Struttura Organizzativa, si potrà inviare 
un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a 
Europ Assistance Italia s.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 
Milano.

Europ Assistance S.p.A. per poter erogare le prestazioni 
di Assistenza previste in Polizza, deve effettuare il trat-
tamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita 
ai sensi Reg UE 679/2016 (cd. GDPR) del suo consenso. 
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare 
Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio con-
senso al trattamento dei suoi dati personali comuni e 
sensibili così come indicato nell’informativa al tratta-
mento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il nume-
ro 02.583841.

SEZIONE G) ASSISTENZA  

Copertura Assistenza Full Limiti di indennizzo Art.

Inviare un elettricista € 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.1

Inviare un fabbro € 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.2

Inviare un serrandista € 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.3

Inviare un vetraio € 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.4

Prediporre pronto 
intervento
danni da acqua

€ 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.5

Inviare un frigorista € 250,00 per uscita e manodopera
€ 150,00 per materiali max 2 uscite 
per Anno Assicurativo 124.6
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