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Che tipo di assicurazione è?
Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi all’abitazione (sia abituale che secondaria o locata a terzi) e
alla vita privata. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all’interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali;
Danni da acqua; Furto; Impianti solari termici e fotovoltaici; Responsabilità Civile; Tutela Legale.

Che cosa è assicurato?
Sezione A ‐ Incendio ed eventi speciali
Incendio
La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosio‐
ne e scoppio:



indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione
e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, com‐
presi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l’incendio.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:
spese di demolizione e sgombero;
spese di soggiorno in albergo per inagibilità dei locali;
rottura di lastre di vetro e di cristallo derivanti da cause ac‐
cidentali o fatti di terzi;
 furto di fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi
dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.





Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti se assi‐
curata la Dimora Abituale, quali:
 il rimborso delle spese di sostituzione della serratura a
seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso
dell’abitazione;
 il furto degli oggetti portati in villeggiatura e del contenu‐
to delle cassette di sicurezza.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: fur‐
to e rapina di valori e preziosi in cassaforte, scippo e rapina
commessi all’esterno dell’abitazione.
Sezione D ‐ Impianti solari termici e fotovoltaici (acquistabile
solo in abbinamento alle Sezioni Incendio ed eventi speciali
e/o Danni da acqua e/o Furto)
La Società, a seguito degli eventi coperti nelle Sezioni Incen‐
dio ed eventi speciali e/o Danni da acqua e/o Furto:



Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricor‐
so terzi o locatari, danni elettrici ed elettronici.
Eventi speciali
La Società, con pagamento di un premio aggiuntivo, indennizza
i danni materiali e diretti causati all’abitazione e/o al suo con‐
tenuto da:

-

eventi atmosferici;
eventi sociopolitici;

Sezione E ‐ Responsabilità Civile
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in
relazione a fatti della vita privata e/o alla conduzione e/o alla
proprietà del fabbricato descritto in polizza:



sovraccarico da neve.

Sezione B ‐ Danni da acqua (acquistabile solo in presenza della
garanzia Incendio della Sezione A)
La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua dagli impianti di ri‐
scaldamento, condizionamento, igienici e idrici, per guasto e/o
rottura accidentali:
 indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione
e/o al suo contenuto.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricer‐
ca e ripristino del guasto, gelo, occlusione di condutture.
Sezione C – Furto
La Società, a seguito di furto e rapina:
 indennizza i danni materiali e diretti da sottrazione del con‐
tenuto dell’abitazione, anche se di proprietà di terzi, non‐
ché i guasti ai locali e gli atti vandalici commessi durante il
furto.

indennizza i danni causati agli impianti solari termici e agli
impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore ai 5 kwp,
installati sul tetto, a non meno di 3 metri dal suolo o da
superfici accessibili o praticabili per via ordinaria senza
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità perso‐
nale. Tale copertura è valida solo per la Dimora Abituale.

tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare di
quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a
pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni invo‐
lontariamente causati a terzi per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose ed animali; sono compresi ad
esempio i danni cagionati da animali domestici e da per‐
sone addette ai servizi domestici.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo:
conduzione appartamenti da parte di terzi.
Sezione F ‐ Tutela Legale
La Società, a seguito di controversie legate alla vita privata
extraprofessionale:
 rimborsa le spese legali per l’assistenza giudiziale e stra‐
giudiziale dell’Assicurato e del suo nucleo familiare per la
difesa in procedimenti penali, le vertenze extracontrat‐
tuali e contrattuali e quelle sostenute nella veste di pro‐
prietario o conduttore dell’abitazione principale o secon‐
daria assicurata.
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Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: lavo‐
ro dipendente e atti di volontaria giurisdizione.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu‐
rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali
indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.

gli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condi‐
zionamento pertinenti il fabbricato; ii) da umidità, stillici‐
dio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature
e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli im‐
pianti automatici di estinzione.
Sezione F ‐ Tutela Legale
La garanzia non opera per:
 fatti dolosi dell'Assicurato;




Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re‐
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo‐
gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
La polizza non opera per i danni (salvo che siano state acquista‐
te le relative estensioni di garanzia, ove previste):
Sezione A ‐ Incendio ed eventi speciali
da esplosione e scoppio causati da eventi socio‐politici;
causati con dolo del Contraente/Assicurato;
causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, appa‐
recchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa
dovuto anche se conseguente a fulmine;
 indiretti, quali mancanza di locazione.









Sezione B ‐ Danni da acqua
causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di
fognature, occlusione di condutture, gelo. La Società non
rimborsa le spese per demolire e ripristinare parti di fabbri‐
cato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed elimi‐
nare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.

Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono
indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo pre‐
visti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

!

Sezione A ‐ Incendio ed eventi speciali: i) spese di demo‐
lizione e sgombero: limite del 15% dell’indennizzo; ii) spe‐
se di soggiorno in albergo: limite di € 50 al giorno con un
massimo di € 3.000 per sinistro e per anno e franchigia di
€ 100; iii) furto di fissi ed infissi, rottura cristalli: limite di
€1.500 per sinistro.

!

Sezione B ‐ Danni da acqua: franchigia di € 150, raddop‐
piata nel caso di rottura o guasto non accidentale degli
impianti. Per il solo costo del consumo di acqua in ecce‐
denza, a seguito di un sinistro indennizzabile, limite di
€1.500 per anno.

!

Sezione C ‐ Furto: scoperti: i) Dimora Abituale: 20% del
danno se l’introduzione del ladro è avvenuta con rottura
di solo vetro non antisfondamento tramite un’apertura
non protetta da adeguati mezzi di chiusura; ii) Dimora Se‐
condaria: 20% del danno se l’introduzione del ladro è av‐
venuta tramite un’apertura protetta da adeguati mezzi di
chiusura, oppure 30% negli altri casi. Per la Dimora Abi‐
tuale non sono coperti i danni avvenuti a partire dalle ore
24 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate
sono rimasti ininterrottamente disabitati o incustoditi.
Limite per oggetti ovunque posti: i) gioielli e preziosi: 50%
della somma assicurata con un massimo di € 10.000 per
sinistro e anno; ii) oggetti di valore diversi da gioielli e
preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di
€ 15.000 per oggetto; iii) valori: € 1.000 per sinistro e per
anno.

!

Sezione D ‐ Impianti solari termici e fotovoltaici: limite di
€ 20.000 e franchigia di € 250.

!

Sezione E ‐ Responsabilità Civile: franchigia di € 100, ap‐
plicabile solo in caso di danni pari o inferiori a € 500.

!

Sezione F ‐ Tutela Legale: in relazione alle controversie
nascenti da presunte inadempienze contrattuali il valore
in lite deve essere superiore a € 1.000.



Sezione C ‐ Furto
 commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contran‐
te/Assicurato, da coabitanti, parenti o affini dello stesso.
Esclusioni valide per le Sezioni A, B, C
 causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
sabotaggio;
 causati da terremoti, maremoti, mareggiate, alluvioni,
inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche.
Sezione D ‐ Impianti solari termici e fotovoltaici
agli impianti che non superino tutte le prescrizioni tecniche
imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;
 ai trasformatori elettrici ed ai generatori di corrente.



Sezione E ‐ Responsabilità Civile
 da furto;
 derivanti da qualunque sport, praticato a livello profes‐
sionistico o semi professionistico;
 ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i
figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona
con lui convivente; ii) i dipendenti del Contraen‐
te/Assicurato nell’espletamento della loro attività (salvo
gli addetti ai servizi domestici, baby sitter, badanti);
 in relazione alla responsabilità civile della proprietà del
fabbricato: i) da spargimento di acqua o rigurgito di fo‐
gne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali de‐

materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
controversie e procedimenti penali riferibili a beni immo‐
bili, o parti di essi non costituenti l’abitazione
dell’Assicurato;
vertenze riguardanti i contratti di compravendita e per‐
muta di immobili;
pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
consulenze legali.
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Dove vale la copertura?






Sez. A – Incendio ed eventi speciali, Sez. B – Danni da acqua, Sez. C – Furto e Sez. D – Impianti solari termici e fotovoltaici:
sono valide per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
Sezione E ‐ Responsabilità Civile: la responsabilità civile relativa alla proprietà del fabbricato è valida per le ubicazioni specifi‐
catamente indicate in polizza; la responsabilità civile relativa ai fatti della vita privata vale in tutto il mondo, ad eccezione delle
persone non residenti nel territorio italiano, per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti nel territorio italiano duran‐
te il temporaneo soggiorno.
Sezione F ‐ Tutela Legale: nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) resi‐
stenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi; iii) procedimento penale, vale per i sinistri che insorgono nei Paesi
dell’Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera; nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale,
vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

─

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre
polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri‐
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa‐
zione della polizza.

─

In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; denunciare il sinistro all’Intermediario o alla Società
entro 5 giorni dall’accadimento o da quando il Contraente\Assicurato ne ha avuto la possibilità per la sezione Incendio, Eventi
speciali, Danni da acqua e Furto, entro 3 giorni per la sezione Responsabilità civile; fornire la documentazione richiesta e con‐
servare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.

Quando e come devo pagare?
Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o
pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o simila‐
re, carte di credito o pos, servizio SDD ‐ SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigo‐
re. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD ‐ SEPA Direct Debit.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data
di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinno‐
vo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata
non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza,
senza necessità di disdetta.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi
dell’art. 1901 del Codice Civile.

Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata,
spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
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