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Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i 
settori di polizza.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Franchigia
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a 
carico dell’Assicurato.

Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla 
durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o 
superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, 
cioè un anno. 

Scoperto
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che 
rimane a carico dell’Assicurato.

Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione, 
dal quale è derivato un danno.

Società
DARAG Italia S.p.A.

Glossario
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Oggetto dell’assicurazione

Art. 1 - Oggetto della garanzia della 
Responsabilità Civile verso terzi 
(R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto 
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi 
descritti in polizza.
La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia 
assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a 
carico dell’Assicurato.

Art. 2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché 

qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale 

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei 
rapporti di cui alla lett. a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con 
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro 
o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, tutti 
coloro che subiscano il danno in conseguenza della 
loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce 
l’assicurazione.

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia 
R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i 
danni:
A 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate 

dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, 
nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte 
dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi 
nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione;

2) derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba 
rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B conseguenti a:
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e 

corsi d’acqua;
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di 

giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 
sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

4) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di 
servizi;

C da proprietà o uso di:
1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad 

esse equiparate;
2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di 

unità naviganti a motore;
3) aeromobili;

4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano 
condotti od azionati da persona non abilitata a norma 
delle disposizioni in vigore;

D 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si 
eseguono i lavori;

2) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a 
qualsiasi titolo;

3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o 
scaricate;

4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in 
sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni;

5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei 
lavori;

E 1) a condutture ed impianti sotterranei;
2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, frana-

mento, vibrazioni del terreno;
F 1) da furto;

2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi 
degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice 
Civile;

3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assi-
curato o da lui detenute o possedute;

G provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assi-
curato;

H cagionati da:
1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei 

lavori;
3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in 

opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
I derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove 

si svolge l’attività assicurata;
L derivanti da:

1) detenzione o impiego di esplosivi;
2) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione 
nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produ-
zione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, 
manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione 
e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti 
amianto;

4) contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche 
e/o nucleari e/o radioattive;

5)  emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 4 - Estensione territoriale ai fini 
della garanzia R.C.T
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel 
territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5 - Oggetto della garanzia della 
Responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto 
questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale 
civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 

n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 
23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di 
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lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati 
addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni 
non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965  
n. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di 
lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni 
personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente 
non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui 
agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento 
del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi 
dell’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita 
dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984  
n. 222.
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari 
coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia 
R.C.O.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile 
dell’Assicurato per:
1) le malattie professionali;
2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti 

energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleari, macchine acceleratrici) 
ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze 
radioattive;

4) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipola–
zione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio 
di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

5) contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o 
nucleari e/o radioattive;

6) emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 7 - Estensione territoriale ai fini 
della garanzia R.C.O.
La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel 
mondo intero.

Art. 8 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. 
per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta 
per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di 
più assicurati fra di loro.

Art. 9 - Limiti di indennizzo
Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano 
il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si 
riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che 
in nessun caso la Società risponderà per somme superiori 
a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso 
periodo di assicurazione.

Decorrenza dell’assicurazione, 
pagamento del premio  
e proroga dell’assicurazione

Art. 10 - Decorrenza della garanzia  
e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 

altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio 
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze 
ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai 
sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere 
pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure 
alla Società.

Art. 11 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata 
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assi-
curazione, quest’ultima è prorogata per 365 giorni, cioè un 
anno.

Art. 12 - Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base 
di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, 
come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene 
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, o della minor 
durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in 
tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza 

di premio; entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo 
di assicurazione o della minore durata del contratto 
l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in 
relazione a quanto previsto dal contratto:
- l’ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini 

contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri 
obbligatori;

- il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

 Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione 
devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione 
effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo 
stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati; nel 
caso in cui l’Assicurato, nei termini prescritti, non abbia 
effettuato:
- la comunicazione dei dati 
ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta, 

 la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore 
a 15 giorni per i relativi adempimenti.

 Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, 
anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene 
considerato in conto o a garanzia di quello relativo al 
periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la 
comunicazione dei dati o il pagamento della differenza 
attiva.

 In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle 
ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto 
i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto 
con lettera raccomandata.

 Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in 
cui l’Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla 
regolazione del premio, la Società non sarà obbligata 
per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la 
mancata regolazione.

 Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire 
giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria: 
se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli 
elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso 
come base per la determinazione del premio dovuto in via 
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anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla 
prima scadenza annua successiva alla comunicazione, 
sulla base di una rivalutazione del preventivo degli 
elementi variabili, comunque non inferiore al 75% 
dell’ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli: la Società ha il diritto di effettuare 
verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a 
fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali 
ad esempio il libro paga prescritto dall’Art. 20 del D.P.R. 
30/6/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei 
corrispettivi).

Avviso del sinistro, gestione 
delle vertenze, recesso in caso 
di sinistro

Art. 13 - Obblighi dell’Assicurato in 
caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto 
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza 
(Art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito, 
nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle 
modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia 
venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari 
relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della 
denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre 
il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto 
(Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 14 - Gestione delle vertenze - 
Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome 
dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle 
vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, 
ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed 
azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per 
permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire 
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del 
pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un 
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il 
danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta 
al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo 
interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato 
per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia 
penale.

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione 
con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni 
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di 
premio, al netto della imposta, relativa al periodo di rischio 
non corso.

Adempimenti a carico delle 
parti

Art. 16 - Altre assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto 
alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di 
sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti 
gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 
1910 del Codice Civile).

Art. 17 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta 
alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla 
Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assi-
curazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 18 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre 
proporzionalmente il premio o le rate di premio successive 
alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente (Art. 
1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere 
provate per iscritto.

Altre norme che regolano 
l’assicurazione

Art. 20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del 
Contraente.

Art. 21 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del 
luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del 
luogo ove ha sede la Società.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le 
norme di legge.

Condizioni integrative

Condizioni che integrano la 
descrizione del rischio per le attività 
edili e le Condizioni generali di 
assicurazione

1) Danni cagionati da opere ed 
installazioni in genere ad esecuzione 
frazionata
Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e 
comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente 
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individuabili si terrà conto, anziché del compimento dell’intera 
opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle 
quali si considererà compiuta dopo la ultimazione dei lavori 
che la riguardano; ciò premesso la garanzia vale per i danni 
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o 
deterioramento di cose che si fossero verificati anche dopo 
la ultimazione dei lavori della singola parte di opera ma 
comunque non oltre 30 giorni da che la singola porzione 
stessa sia stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.

2) Lavori presso terzi (esclusi quelli di 
cui alla Condizione 3 seguente) 
A parziale deroga all’Art. 3 lett. D5 e F3 delle condizioni 
generali, la garanzia è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato 

o da lui detenute;
b) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori 

stessi, che, per volume o peso, non possono essere 
rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’appli-
cazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni 
sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comun-
que con il massimo di euro 30.000,00 per uno o più sinistri 
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

3) Lavori di ristrutturazione, 
sopraelevazione e demolizione 
effettuati in fabbricati occupati
L’assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi 
nei locali nei quali si eseguono i lavori.
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso 
fabbricato l’assicurazione è prestata con una franchigia 
assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del 
massimale per danni o cose e comunque con il massimo di 
euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

4) Lavori esclusivi di demolizione e 
disfacimento
L’assicurazione, per i danni alle cose di terzi, è prestata con 
uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di euro 
250,00 per ogni danneggiato.

Condizioni speciali che integrano la 
descrizione del rischio e le Condizioni 
generali di assicurazione

1) Proprietà e conduzione di fabbricati 
nei quali si svolge l’attività
Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei 
quali si svolge l’attività assicurata, l’assicurazione comprende 
la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne 
radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, 
anche se tenute a giardino.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua 
conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, 
la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia 
assoluta di euro 150,00 per ciascun sinistro.
L’assicurazione non comprende la responsabilità per i danni 
derivanti da:
- lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. 

Lgs. n. 494/96; lavori di straordinaria manutenzione, 
ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali 
di tubature e/o condutture;

- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

2) Animali
L’assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento 
di animali.
Sono esclusi i danni:
- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione 
di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.

3) Distributori di carburante - Stazioni 
di servizio per veicoli a motore - 
Stazioni di lavaggio automatico - 
Autorimesse - Autosili - Parcheggi
L’assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà 
di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo 
svolgimento dell’attività descritta in polizza.
A) A parziale deroga dell’Art. 3 lett. D 1) e 2) delle Condizioni 

generali di assicurazione, l’assicurazione comprende 
la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o 
custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori 
di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti 
danni si verifichino nel luogo dove si eserciti l’attività 
assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di 
riparazione e di manutenzione meccanica.

B) A parziale deroga dell’Art. 3 lett. H1, l’assicurazione 
comprende la responsabilità per i danni causati dal 
carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio 
originario del prodotto.

Le garanzie A) e B) vengono prestate con l’applicazione di una 
franchigia assoluta di euro 100,00 per ogni sinistro. Restano 
comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

4) Insegne e cartelli pubblicitari
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle 
cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli.

5) Alberghi - Pensioni - Residences - 
Ostelli - Campeggi
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dall’esistenza 
dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, 
spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. H 1), l’assicurazione 
comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro 
365 giorni dalla consegna e comunque durante il periodo 
di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o 
venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti 
stessi.
Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione 
propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, 
l’assicurazione comprende i danni dovuti a difetto originario 
del prodotto.
Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del 
rischio, l’assicurazione non comprende i rischi derivanti 
dall’esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure 
termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, 
discoteche e night clubs.
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6) Ascensori - Montacarichi - 
Montavivande - Scalemobili
Quando l’assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la 
garanzia vale solo se essi sono stati collaudati o se sia stata 
fatta regolare richiesta di collaudo. Per gli impianti installati 
in fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i 
singoli condòmini.

7) Istituti di trattamenti estetici - 
Istituti di cultura fisica - Massaggiatori 
- Callisti e pedicure
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da 
parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei 
requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.

8) Istituti di educazione e di istruzione, 
scuole, collegi e convitti - Istituti di 
correzione - Colonie - Oratori e ricreatori
L’assicurazione comprende:
A) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli 

addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività svolta per 
conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in 
rivalsa nei loro confronti;

B) la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’e–
sercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti 
direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da 
terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile 
all’Assicurato nella qualità di committente.

L’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di 
teatri, cinematografi, piscine e tribune.

9) Associazioni, società e scuole 
sportive
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assi–
curato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a 
terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle 
attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assi–
curato derivante dall’esercizio di bar.
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla 
proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale 
necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, 
esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.
L’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a 
prendere parte alle discipline sportive persone non associate.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti 

dell’Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’attività da essi svolta;

- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e 
degli allievi comprovati da apposita certificazione medica 
ove richiesta.

10) Stabilimenti balneari
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio 
dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
L’assicurazione comprende i rischi relativi al servizio bar.
L’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di 
palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, 
nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a 
noleggio.

11) Riserve di caccia - Riserve di pesca
L’assicurazione non comprende i danni provocati durante 
lo svolgimento dell’attività venatoria. Sono esclusi dall’assi–
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curazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi 
all’esistenza di dighe.

12) Velocipedi da noleggio
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di 
euro 100,00 per sinistro.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile del 
conducente del velocipede noleggiato.

13) Lavori presso terzi (esclusi lavori 
edili)
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. D5) e F3) delle Condizioni 
generali di assicurazione, l’assicurazione è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato 

o da lui detenute;
b) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori 

stes si, che, per volume o peso, non possono essere 
rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’appli cazione 
di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, 
nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il 
massimo di euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi 
nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

14) Istituti di vigilanza
L’assicurazione comprende l’impiego, per servizio, di armi da 
fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.
È esclusa la responsabilità contrattuale e le perdite 
patrimoniali conseguenti.

Condizioni aggiuntive 
(operanti solo se espressamente 
richiamate in polizza)

A) Cessione di lavori in subappalto 
(limitatamente alle imprese edili)
1) Responsabilità dell’Assicurato per fatto di subappaltatori 

- Tassazione sulle retribuzioni.
 Premesso che l’Assicurato subappalta parte dei lavori - in 

misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, 
del valore globale di ogni singola opera od appalto - 
l’assicurazione vale per la responsabilità che a qualunque 
titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati 
a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei 
cantieri dell’Assicurato stesso.

2) Responsabilità dell’Assicurato e di subappaltatori - 
Tassazione sul valore.

 Premesso che l’Assicurato subappalta parte dei lavori, 
l’assicurazione vale anche per la responsabilità dei 
subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre 
eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato stesso.

B) Infortuni subiti dai subappaltatori  
e loro dipendenti
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. c), delle Condizioni 
generali di assicurazione, sono considerati terzi, per gli 
infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione delle 
malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, 
semprechè dall’evento derivino la morte o lesioni personali 
gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.



C) Infortuni subiti dai dipendenti 
dell’Assicurato non soggetti 
all’obbligo di assicurazione INAIL
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. c), delle Condizioni generali 
di assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni 
subiti in occasione di lavoro o di servizio (con esclusione 
delle malattie professionali) i dipendenti dell’Assicurato non 
soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124.

D) Danni a mezzi sotto carico o scarico
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. D 4), delle Condizioni 
generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i 
danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in 
sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni 
e ivi trovantisi a tal fine. La garanzia è prestata con una 
franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni sinistro.
Relativamente ad unità naviganti a motore e ad imbarcazioni 
a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni 
conseguenti a mancato uso.

E) Danni ai veicoli in sosta nell’ambito 
di esecuzione dei lavori
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. D5), delle Condizioni generali 
di assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e 
materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, 
trovantisi in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 
150,00 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o 
custodia dell’Assicurato.

F) Danni a condutture ed impianti 
sotterranei
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. E1), delle Condizioni generali 
di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni alle 
condutture ed agli impianti sotterranei.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 
500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza, nell’ambito 
del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un 
massimo risarcimento di euro 16.000,00 per ciascun periodo 
assicurativo.

G) Danni da interruzioni o sospensioni 
di attività
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. B4), delle Condizioni 
generali di assicurazione, la garanzia comprende i danni 
derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè 
conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 
10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, 
nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il 
massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi 
nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

H) Danni da cedimento o franamento 
del terreno
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. E2), delle Condizioni 
generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende, nei 
limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o 
franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che 
implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
- Per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% per 

ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 e 
fino a concorrenza, nell’ambito del massimale previsto in 

polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di 
euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

- Per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati con una 
franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.

I) Danni da furto agevolati da 
impalcature o ponteggi
A parziale deroga dell’Art. 3 lett. F1), delle Condizioni generali 
di assicurazione, la garanzia R.C.T. vale per danni da furto 
dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, 
cagionati a terzi, ad opera di persone che si siano avvalse, 
per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi 
eretti dall’Assicurato stesso.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% 
per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 
per ogni danneggiato e fino a concorrenza, nell’ambito 
del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un 
massimo risarcimento di euro 3.000,00 per ciascun periodo 
assicurativo.

L) Responsabilità civile personale dei 
dipendenti
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile 
personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) 
dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a 
terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle 
loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi 
anche i dipendenti dell’Assicurato, sempreché dall’evento 
derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, 
così come definite dal Codice Penale.

M) R.C. del Committente, per danni 
provocati da dipendenti in relazione 
alla guida di veicoli a motore
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile per danni 
cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida 
di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi 
non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo 
stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle 
persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia 
vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del 
Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 
250,00 per ogni sinistro.
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