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Incendio Fabbricato 
e Contenuto 

La Società si obbliga a indennizzare, nella forma a “Primo rischio Assoluto” e nei limiti di 

ciascuna delle somme assicurate indicate per Fabbricato (o porzione di fabbricato) e 

Contenuto i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di 

terzi. In particolare: 

 Incendio 

 Esplosione, implosione, scoppio 

 Azione diretta del fulmine 

 Caduta di alberi causata dal fulmine 

 Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi 

trasportate 

 Onda sonica 

 Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato 

 Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi 

 Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento 

 Sovraccarico da neve 

 Sviluppo di fumi, gas, vapori 

 Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni 

 Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale 

 Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi 

 Danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da 

qualsiasi motivo occasionati, subiti da elettrodomestici 

 Danni provocati da acqua condotta 

 Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti 

idrici, igienico-sanitari 

 Danni provocati da rigurgito di fogna, se conseguenti ad occlusione di impianto 
facente parte del fabbricato 
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 Danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature 

domestiche 

 Danni derivanti da gelo 

 Spese per la ricerca e riparazione dei guasti 

 Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui 

del sinistro 

 Spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto 

 Spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo 

 Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non 

danneggiato 

 Spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati 

 Spese per l’onorario del Perito 

 Spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, 

specchio, marmo 

 Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile in conseguenza di una rottura 

degli impianti di adduzione 

 Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita 

 Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e 

nominato per l’attività di riprogettazione 

 Spese sanitarie 

 Spese sostenute per la ricostituzione delle provviste contenute in frigoriferi e 

congelatori 

 Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai 

suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione 

 Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai 

suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte 

 Spese sostenute per il riassetto locali 

 Costi e/o oneri di urbanizzazione 

 Perdita pigioni 

Furto Contenuto 

La Società si obbliga a indennizzare, nella forma a “Primo rischio Assoluto”, per ogni anno 

assicurativo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a 

Lui derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi. La garanzia è 

estesa a: 

 Rapina ed estorsione 

 Furto perpetrato da collaboratori domestici 

 Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni 

 Guasti causati dai ladri 

 Atti vandalici 

 Guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato 

 Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi 

 Spese per l’onorario del Perito 

 Spese per la duplicazione dei documenti personali 

 Spese per la sostituzione delle serrature 

 Spese sanitarie per diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi 

psicologici, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a 

seguito di scippo, rapina ed estorsione, tentati o consumati 

 Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat 

 Furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in 

modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo 

familiare 

 Furto a seguito di incidente stradale 

Responsabilità Civile  

Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare 

siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi 

per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in particolare: 

 Dalla proprietà della casa assicurata, derivanti da: 

o lavori di ordinaria manutenzione 

o contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o 
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fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture 

o interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 

artigianali, agricole o di servizi 

o da spargimento d’acqua 

o proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno 

 Da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria 

 Da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande 

 Dall’uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini 

 Dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine 

con motore elettrico per disabili 

 Dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella 

 Dalla proprietà o custodia di cani ed altri animali domestici 

 Dalla proprietà, uso e detenzione di armi 

 Da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente 

ospiti dell’Assicurato 

 Da responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali o di 

volontariato 

 Da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche 

 Dalla proprietà ed uso di imbarcazioni 

 Dalla pratica di hobbies 

 Dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare 

dilettantistiche 

 Da incendio di veicoli a motore ad uso privato 

 Dagli addetti ai servizi domestici 

 
La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato: 

 In caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà 

 Per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a 

seguito di guida 

 Danni cagionati da figli minori temporaneamente affidati a terzi 

 Per danni cagionati da figli minori non presenti nel nucleo famigliare, 

temporaneamente affidati all’assicurato 

 Da fatti volontari di figli portatori di handicap 

 Alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità 

personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui 

 Per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone 

non conviventi 

 Alla proprietà e/o custodia di animali domestici, da cortile, da caccia e da sella 

 Dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico 

 

Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare 

siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per lesioni personali subite da collaboratori 

domestici 

Assistenza 

Le prestazioni di assistenza si riferiscono a: 

 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 

 Interventi di emergenza per danni da acqua 

 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 

 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 

 Invio di un artigiano per interventi ordinari 

 Spese di albergo 

 Rientro anticipato 

 Invio di un sorvegliante 

 Trasloco 

 Trasferimento di mobili 

 Ripristino abitazione 

 Invio di un termoidraulico 

 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici 
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Infortuni 

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della 

propria attività che egli compia senza carattere di professionalità, ed è estesa alle seguenti 

garanzie: 

 Servizio militare 

 Rischio volo 

 Lesioni muscolari da sforzo – Ernie traumatiche o da sforzo 

 Morte presunta 

 Indennità per commorienza genitori 

 Rischio guerra 

 Spese di rimpatrio 

 Indennità per perdita anno scolastico 

 Danno estetico 

 Rischio calamità naturali 

 Infortuni derivanti da colpa grave 

 Malattie tropicali 

 

Responsabilità Civile 
del capofamiglia 

Le coperture sono le medesime rispetto a quelle indicate nella sezione “Responsabilità 

Civile” 

 

 

 

 

Incendio Fabbricato 
e Contenuto 

Sono esclusi dalla copertura i danni: 

 Verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 

mareggiate, alluvioni e frane 

 Verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di 

occupazione militare, di invasione, di terrorismo e simili 

 Verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni 

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 

 Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche 

 Causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo 

 Da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi 

per i quali è prestata l’assicurazione 

 All’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio 

 Da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma 

 Da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, 

software o programmi per computer 

 Indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate 

 

Furto Contenuto 

Sono esclusi dalla copertura i danni: 

 Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni 

radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 

alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, 

occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o 

sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, 

tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per 

ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in 

rapporto con tali eventi 

 Agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave 

 Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi provocati dall’autore 

del reato 

 Che cosa non è assicurato?  
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 Avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti 

le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. 

Relativamente a gioielli, valori, carte preziosi, titoli di credito in genere e denaro, 

l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno 

 Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri 

eventuali pregiudizi 

Responsabilità Civile  

L’assicurazione non comprende i danni: 

 Subiti da persone non considerate terze 

 Cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o 

connessa con affari, locazioni o noleggi 

 Alle cose od agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi 

titolo o destinazione 

 Da furto 

 Conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali 

 Provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti 

 Derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a 

motore, natanti e aerei di qualsiasi genere 

 Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi 

 Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla 

pratica del parapendio e del paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a 

gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali 

 Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, 

detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili 

 Derivanti dall’esercizio della caccia 

 Da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei 

fabbricati di proprietà o in conduzione 

 Da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali 

 Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 

 Derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti 

popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, 

nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra 

 Derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per 

l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e 

campi elettromagnetici 

 Derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipolazione di prodotti contenenti 

amianto 

 Derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata 

Assistenza 

Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 

 Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere 

pagati dall’Assicurato 

 Gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le 

riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere 

 Gli elettrodomestici non ubicati nella Prima Casa dell’Assicurato 

 Le prestazioni fornite oltre il numero massimo di tre volte per tipo per ogni anno di 

validità della polizza 

 Le prestazioni dovute per sinistri provocati o dipendenti da: 

o guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 

naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 

o scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 

terrorismo e di vandalismo 

o dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio 

o abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti 

e allucinogeni 

 Spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di 

assistenza 

 Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, 
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qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni 

 Danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza 

o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile 

 Tutte le prestazioni, qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la Centrale 

Operativa al verificarsi del sinistro 

Infortuni 

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: 

 Dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di 

regolarità pura e nelle relative prove 

 Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della 

prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che 

l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo 

 Dalla pratica di sports aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse 

motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti 

 Dalla pratica delle discipline sportive indicate nelle Condizioni di Assicurazione, anche 

se svolte a carattere ricreativo 

 Dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato 

svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale 

 Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni 

 Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da 

infortunio 

 Da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato 

 Da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche 

 Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da 

accelerazioni di particelle atomiche 

 Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici 

 Gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie 

 Da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professionalità 

Responsabilità Civile 
del capofamiglia 

Le esclusioni sono le medesime rispetto a quelle indicate nella sezione “Responsabilità 

Civile” 

 

 

 

 

 

Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore Casa 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e 

anno assicurativo per le garanzie prestate per danni al Fabbricato conseguenti a: 

! Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi – franchigia pari a 100€ 

! Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento – franchigia pari 

a 100€ 

! Sovraccarico da neve, vento – franchigia pari a 100€, con indennizzo pari al 50% delle 

somme assicurate per il Fabbricato e il Contenuto 

! Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi – franchigia pari a 100€, con indennizzo 

massimo di 1.500€ 

! Fenomeno elettrico – franchigia pari a 100€, con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Acqua condotta – franchigia pari a 100€, con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione – franchigia pari a 

100€, con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Rigurgito di fogna – franchigia pari a 100€, con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche – franchigia 

 Ci sono limitazioni alla copertura? 
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pari a 100€, con indennizzo massimo di 1.500€ 

! Gelo – franchigia pari a 100€, con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese per la ricerca e riparazione dei guasti – franchigia pari a 100€, con indennizzo 

massimo di 2.000€ 

! Spese necessarie per demolizione e sgombero – con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese per rimozione e deposito presso terzi – con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute per un alloggio sostitutivo – con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco – con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute per il rifacimento documenti – franchigia pari a 100€ 

! Spese per l’onorario del Perito – con indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute per la sostituzione di lastre e cristalli – indennizzo massimo di 1.500€ 

! Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile – indennizzo massimo di 200€ 

! Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile – indennizzo massimo di 1.500€ 

! Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti – indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sanitarie – indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute per la ricostituzione delle provviste contenute in frigoriferi e 

congelatori – indennizzo massimo di 300€ 

! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali presso terzi per pulizia –

indennizzo massimo di 2.000€ 

! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali ricoverati in auto, camper, 

roulotte – indennizzo massimo di 1.000€ 

! Spese sostenute per il riassetto locali – indennizzo massimo di 2.000€ 

! Costi e/o oneri di urbanizzazione – indennizzo massimo di 2.000€ 

! Perdita pigioni – fino al 20% del valore liquidabile a termini di polizza, non oltre 6 mesi 

 

Nel caso sia assicurato il contenuto, la garanzia è prestata con i seguenti sottolimiti di 

indennizzo: 

! 1.000€ per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e 

simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato nel caso di 

dimora principale, 500€ in caso di dimora saltuaria 

! 1.000€ complessivamente per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e 

titoli di credito in genere nel caso di dimora principale, mentre la garanzia non opera 

in caso di dimora saltuaria 

! euro 1.000,00 per denaro nel caso di dimora principale, mentre la garanzia non opera 

in caso di dimora saltuaria 

Furto Contenuto 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e 

anno assicurativo per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni 

personali e per danneggiamenti a cose ed animali: 

! Rapina ed estorsione – indennizzo massimo pari a 500€  

! Furto perpetrato da collaboratori domestici – indennizzo massimo pari al 20% della 

somma assicurata, fino a 1.000.000€ 

! Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni – scoperto pari al 20% sul 

danno liquidabile 

! Guasti causati dai ladri – indennizzo massimo pari a 1.000€ 

! Atti vandalici – indennizzo massimo pari al 50% della somma assicurata 

! Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi – indennizzo 

massimo pari a 1.000€ 

! Spese per l’onorario del Perito – indennizzo massimo pari a 500€ 

! Spese per la duplicazione dei documenti personali – indennizzo massimo pari a 500€ 

! Spese per la sostituzione delle serrature – indennizzo massimo pari a 500€ 

! Spese sanitarie – fino alla concorrenza di 1.000€ 

! Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat – indennizzo massimo 

pari a 1.000€ 
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Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore  
Responsabilità Civile  

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e 

anno assicurativo per le garanzie prestate: 

! Dalla proprietà della casa assicurata, derivanti da: 

o contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o 

fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture – franchigia 

pari a 500€ e sottolimite di indennizzo del 10% del massimale assicurato per 

sinistro e per anno assicurativo 

o interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 

artigianali, agricole o di servizi – franchigia pari a 500€ e sottolimite di indennizzo 

del 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo 

o da spargimento d’acqua – franchigia pari a 250€ 

! Dalla proprietà o custodia di cani ed altri animali domestici – nessuna franchigia se il 

cane viene utilizzato per scopi assistenziali, franchigia pari a 100€ negli altri casi 

 

Il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per lesioni personali subite da 

collaboratori familiari è del 50% della somma assicurata, con un massimo di 160.000€ 

Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore 
Assistenza 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le prestazioni 

di Assistenza: 

! Invio di un idraulico per interventi di emergenza – massimo di 250€ per sinistro, sono 

esclusi i costi per materiali 

! Interventi di emergenza per danni da acqua – massimo di 250€ per sinistro, sono 

esclusi i costi per materiali 

! Invio di un elettricista per interventi di emergenza – massimo di 250€ per sinistro, 

sono esclusi i costi per materiali 

! Invio di un fabbro per interventi di emergenza – massimo di 250€ per sinistro, sono 

esclusi i costi per materiali 

! Invio di un artigiano per interventi ordinari – costo totalmente a carico dell’Assicurato 

! Spese di albergo – massimo di 500€ per sinistro 

! Rientro anticipato – massimo di 250€ per sinistro 

! Invio di un sorvegliante – fino ad un massimo di 48 ore 

! Trasloco – il costo di qualsiasi spesa al di fuori di quella per il trasloco resta a carico 

dell’Assicurato 

! Trasferimento di mobili – massimo di 250€ per sinistro 

! Ripristino abitazione – massimo di 250€ per sinistro 

! Invio di un termoidraulico – massimo di 250€ per sinistro 

! Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici – massimo di 150€ per sinistro 

Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore Infortuni 

Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le 

garanzie prestate: 

! Lesioni muscolari da sforzo – Ernie traumatiche o da sforzo – la copertura assicurativa 

ha un periodo di carenza pari a 180 giorni 

! Spese di rimpatrio – massimale pari a 1.500€  

! Rischio calamità naturali – qualora siano colpiti più Assicurati e/o contratti con la 

stessa Società, l’esborso massimo sarà pari a 1.500.000€ da suddividersi tra gli 

Assicurati 

! Malattie tropicali – l’indennizzo verrà corrisposto solo in caso di invalidità 

permanente superiore al 15%, con un massimale pari a 100.000€ 

! Indennità per perdita anno scolastico – indennizzo pari all’1% del capitale assicurato 

in caso di invalidità permanente 

 

Per le seguenti coperture, la liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente non 

verrà effettuata quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5%; 

se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% l’indennizzo verrà 

liquidato solo per la parte eccedente: 
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Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

 

! Servizio militare 

! Rischio volo 

! Lesioni muscolari da sforzo – Ernie traumatiche o da sforzo 

! Morte presunta 

! Indennità per commorienza genitori 

! Rischio guerra 

! Danno estetico 

! Infortuni derivanti da colpa grave 

Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si 

applicano le suddette franchigie 

Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore  
Responsabilità Civile 
del capofamiglia 

Le limitazioni sono le medesime rispetto a quelle indicate nella sezione “Responsabilità 

Civile” 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

 

 Quando e come devo pagare? 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
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Ripensamento 
dopo la stipulazione 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prodotto Semplificare è rivolto a persone fisiche, che intendono assicurarsi contro danni/ infortuni subiti nel 

corso dell'attività extra professionale e con esigenze di protezione della persona, dei beni e del patrimonio 

 

 

 

 

 

 Costi di intermediazione: : l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 32%, calcolata sul 

premio annuo di polizza comprensivo di imposte 

 

 Come posso disdire la polizza? 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

 

 Quali costi devo sostenere? 
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Denuncia di 
sinistro per i 
Settori Incendio e 
Furto 

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:  

a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico 

della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;  

b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre 

giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;  

c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia 

del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta 

e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla 

Società;  

d. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche 

al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le 

relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice 

Civile; 

e. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla perizia del danno senza avere, per 

questo, diritto ad indennità alcuna; 

f. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al 

momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a 

disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, 

nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero 

necessario esperire 

Denuncia di 
sinistro per il 
Settore 
Responsabilità 
Civile 

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tempestivamente avviso scritto 

all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del 

Codice Civile. Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione 

della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in 

ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La suddetta denuncia 

deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio 

dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile 

per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti 

e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso 

Prestazione di 
Assistenza 

Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale 

Operativa, indicando chiaramente 

1) il tipo di assistenza di cui necessita; 

2) nome e cognome; 

3) numero di polizza;  

4) indirizzo del luogo in cui si trova; 

5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso 

dell’assistenza 

6) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; 

in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, 

fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto 

alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare 

esplicitamente l’effettuazione 

Denuncia di 
sinistro per il 
Settore Infortuni 

In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia 

alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto 

la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere 

corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora 

dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso 

delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle 

relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente 

comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire 

alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. 

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del  sinistro può comportare la perdita 

totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile 

Denuncia di 
sinistro per il 

Valgono le stesse indicazioni riportate nella sezione “Denuncia di sinistro per il Settore 

Responsabilità Civile” 
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COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 

inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 

4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di 

legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni. 

All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 

Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it 

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra 

indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di 

presentazione dei reclami alla stessa. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, 
avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e 

rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione delle 
controversie 

 Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie 

relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica 

di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle 

Parti. 

 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o 

direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura 

FIN-NET 

 
 

 

 

 

 

 

Settore 
Responsabilità 
Civile del 
capofamiglia 

Prescrizione 

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, 

mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal 

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice 

Civile e successive modifiche 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 

GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, 
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO 
RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA 
LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO 
BENEFICIARIO 


