Polizza Multirischio per la Piccola e Media industria
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Azienda e Business All Risks
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione che copre da molti tipi di eventi dannosi riguardanti la proprietà e la conduzione dell’attività aziendale.
Protegge da ogni tipo di danno, non espressamente escluso, che possa interessare i beni aziendali, quali ad esempio fabbricati e
macchinari.
Protegge inoltre da danni provocati da terremoto o alluvione, o di furto.
Assicura per la Responsabilità Civile verso Terzi in conseguenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività, anche quando
relativi a difetto dei prodotti o a danno all’ambiente, nonché per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.
Garantisce le spese che si devono sostenere per l’assistenza di un legale e fornisce servizi di assistenza in caso di emergenze che
possono verificarsi nell’ambito dell’attività.

Che cosa è assicurato?

 Garanzia Incendio: tutti i danni materiali e diretti ai beni
assicurati, salvo quanto espressamente escluso.

 Garanzia Elettronica: garanzia per i danni materiali e diretti
che possono subire le apparecchiature elettroniche anche
se di proprietà di terzi provocati da qualunque evento
accidentale non espressamente escluso.

 Garanzia Catastrofali - Terremoto: danni materiali
direttamente causati ai beni assicurati da terremoto.

 Garanzia Catastrofali – Inondazione, alluvione: danni
materiali direttamente causati ai beni assicurati, da
Inondazione, alluvione anche se provocata da terremoto,
franamento; cedimento o smottamento del terreno.

 Garanzia Danni indiretti: danni derivanti all’Assicurato
dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i
beni colpiti da un sinistro e/o da esborsi o spese impreviste
in conseguenza di un sinistro coperto dalle Garanzie
Incendio, Elettronica e Catastrofali.

Mod. MULTI53131/AR/DP – Ed. 05/2022

Che cosa non è assicurato?
Garanzia Incendio:
 furto, rapina, estorsione, scippo, frode, ammanchi,
smarrimenti,
appropriazione
indebita,
truffa,
intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla
sottrazione dei beni assicurati;
 montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di
macchinari; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o
demolizioni di fabbricati; errata manovra.
Garanzia Elettronica
 danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche,
maremoto;
 danni conseguenti a montaggi e smontaggi non connessi
manutenzione e revisione; danni conseguenti a trasporti;
 danni conseguenti a virus informatici.
Garanzia Catastrofali - Terremoto:
 da mareggiata, alta marea, maremoto ed eruzioni
vulcaniche;
 di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni
assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla
presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi
genere;
 a strutture pressostatiche e relativo contenuto.
Garanzia Catastrofali – Inondazione, alluvione - Oltre a quanto
indicato per la Garanzia Catastrofali - Terremoto
 causati da umidità, stillicidio o trasudamento;
 di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
 al contenuto di tendostrutture e tensostrutture.
Garanzia Danni indiretti
 spese conseguenti a danni subiti da merci in refrigerazione
per effetti di mancata o anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido
frigorigeno;
 spese conseguenti a furto, rapina, scippo ed estorsione.
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 Garanzia Furto: danni materiali e diretti che possono
subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi
provocati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati
dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori
durante il trasporto.

 Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):
l’assicurazione copre i danni di morte, di lesioni personali
e il danneggiamento di cose cagionati a terzi;
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile:
▪ ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23
febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori
di lavoro;
▪ ai sensi del Codice Civile per i danni da infortunio (morte
o lesioni personali) non rientranti nella disciplina dei
decreti anzidetti cagionati a prestatori di lavoro.

 Garanzia Rc Prodotti: tiene indenne l’Assicurato per danni
involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti
per i quali riveste in Italia la qualifica di produttore.

 Garanzia Tutela Ambientale: tiene indenne l'Assicurato di
quanto sia tenuto a pagare in conseguenza di un danno
all’ambiente o di una sua minaccia imminente.

 Garanzia Tutela Legale: assicura l’assistenza legale e gli
oneri e le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di
un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante
una causa giudiziaria che riguardi la sua attività.

 Garanzia Assistenza: fornisce prestazioni che si attivano
quando si verificano determinate emergenze nell’ambito
dell’attività come ad esempio un guasto elettrico
dell’azienda oppure quando l’Assicurato necessiti con
urgenza di un’assistenza di tipo sanitario.
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Garanzia Furto:
 danni causati in occasione di atti di guerra, insurrezione,
occupazione militare, invasione;
 danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni,
scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive e altri
sconvolgimenti della natura, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni;
 danni commessi o agevolati da incaricati della
sorveglianza.
Garanzia Responsabilità Civile:
 danni causati a coniuge, genitori, figli dell’assicurato o ad
altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai
soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai
prestatori di lavoro;
 danni da furto;
 danni da circolazione di veicoli, natanti, aeromobili;
 danni a opere e cose oggetto di lavori;
 danni da detenzione e impiego di esplosivi;
 malattie causate da amianto.

Garanzia Rc Prodotti
 danni relativi a fatti o circostanze già noti all’Assicurato al
momento della stipula dell’assicurazione;
 danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 danni derivanti da prodotti contenenti amianto.
Garanzia Tutela Ambientale
 danni causati dalla mancata consapevole osservanza, da
parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge,
regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni
amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini
dell’esercizio dei rischi assicurati;
 danni causati da sostanze radioattive e da amianto;
 danni relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di
rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio,
nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o
ritardato smaltimento degli stessi.
Garanzia Tutela Legale:
 vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni
e delle donazioni; diritti di brevetto, marchio;
 controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di
imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su
tracciato veicolato e su funi metalliche;
 fatti dolosi per i quali vi sia condanna;
 controversie sulla locazione, proprietà e appalto
relativamente a restauro, ristrutturazione e costruzione di
edifici.

Garanzia Assistenza
 eventi conseguenti a stato di guerra dichiarata o di
belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni
militari;
 malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi.
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Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le
Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e
acquistate.

Ci sono limiti di copertura?

!

Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti inferiori
alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono
essere previsti franchigie e scoperti.

Dove vale la copertura?
 In generale, salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana e
dello Stato della Città del Vaticano.
 Sezione Responsabilità Civile, Sezione RC Prodotti - la copertura vale per il mondo intero, salvo ulteriori restrizioni
per la garanzia Ritiro Prodotti.
 Sezione Tutela ambientale - L'assicurazione vale per danni all’ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica
Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell’Unione
Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.
 Sezione Tutela Legale – Salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale in Europa o negli stati
extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi
territori.
 Sezione Assistenza - Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ad eccezione
di alcune prestazioni che possono valere anche in alcuni stati esteri.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e
di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. Hai il dovere di
consentire a Italiana Assicurazioni di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio devi
trasmettere a Italiana Assicurazioni i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Hai il dovere di comunicare a
Italiana Assicurazioni l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno
pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o
circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è
comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto
dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura
prosegua per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica
certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI’”.
Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo” sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza,
senza obbligo di invio di disdetta.
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