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Info
m
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al
numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.
Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
Telefono 02/397161 -fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge
17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 704 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 646
milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono
disponibile al seguente link: https://www.italiana.it/scopri-italiana/chi-siamo
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 397,1 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 178,7 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 993,6 milioni di euro;
• solvency ratio: 250,20%.
Al contratto si applica la legge italiana.
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Il prodotto “Azienda e Business Power” è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: Incendio,
Elettronica, Catastrofali, Danni Indiretti, Furto, Responsabilità Civile, RC Prodotti, Tutela Ambientale, Tutela Legale,
Assistenza.
Si può scegliere di acquistare una o più di queste garanzie. L’unico vincolo alla scelta è che deve essere acquistata
almeno una tra le sezioni Incendio, Furto o Tutela Ambientale.
È possibile personalizzare le diverse sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, le
somme assicurate o i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.
L’impegno di Italiana Assicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.
SEZIONE INCENDIO - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:
incendio;
fulmine;
esplosione e scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
implosione;
caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate nonché
meteoriti o corpi celesti;
 onda sonica determinata da aeromobili;
 urto di veicoli in transito sulla pubblica via - o a essa equiparata - o di natanti, non
appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
 spargimenti di acqua o altri liquidi o fluidi conseguenti a rottura accidentale degli impianti
idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei
fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti
impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati;
 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza
o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate
condutture ad appropriati camini;
 fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,
termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche,
di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché
conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti
nell’ambito di 100 metri dai predetti;
 caduta o rovina di ascensori e montacarichi dovuta a rottura di congegni, cagionati al
fabbricato;
 fenomeno elettrico direttamente causati al fabbricato, macchinario e agli impianti per la
produzione di energie rinnovabili. Sono comprese le spese necessariamente sostenute e
documentate per l’intervento di un tecnico specializzato incaricato per la
riprogrammazione e la messa a punto del macchinario.







GARANZIE DI BASE

Rimborsa le spese documentate sostenute:
 per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del
sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
 per rimuovere, per eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e
smontaggio) presso terzi e per ricollocare i beni assicurati illesi, resesi necessarie a seguito
di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
 per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo
spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dei beni;
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 dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo
ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti
prestati con la presente Sezione;
 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà
scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a
seguito di nomina del terzo Perito.
Rischio locativo del fabbricato:
qualora sia attivata, questa garanzia opera nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini
degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile; essa indennizza, nei limiti delle somme
assicurate, i danni materiali direttamente causati al fabbricato tenuto in locazione
dall’Assicurato provocati dagli eventi indicati nel Rischio assicurato in questa sezione.
Sono rimborsate inoltre le spese documentate per:
 demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
 ricollocazione dei beni illesi;
 ricerca guasto;
 riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità;
 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 impedire le conseguenze degli eventi garantiti, eventualmente sostenute dall’Assicurato
a seguito di sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia;
 gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

 Franchigia

È prevista la riduzione del premio della sezione Incendio in caso di scelta di una franchigia
frontale
fissa.
incendio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
È coperta la responsabilità dell’Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente
provocati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio e, se prestata,
alla Sezione Elettronica.
Ricorso Terzi
La copertura vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni,
nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Offre la possibilità di incrementare la somma assicurata per le merci, limitatamente al periodo
Merci in
o ai periodi e per l’ulteriore importo indicato sulla scheda di polizza.
aumento
In caso di sinistro che abbia originato un danno alle merci vendute in attesa di consegna,
sono indennizzate le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le
Prezzo di vendita
commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia
superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest’ultimo.
Viene riconosciuta all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al
Indennità
10% dell’indennizzo relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è
aggiuntiva
specificatamente accordata.
Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo per i danni di fenomeno elettrico
Aumento del
direttamente causati a fabbricato, macchinario e impianti per la produzione di energie
limite di
rinnovabili.
indennizzo del
fenomeno
elettrico
Indennizza i danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati a apparecchiature
Danni di
elettroniche, ad eccezione delle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione,
fenomeno
riparazione, commercializzazione.
elettrico per
apparecchiature
elettroniche
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Integrazione
spese di
demolizione e
sgombero

In eccedenza a quanto previsto nel rischio base, sono rimborsate le spese sostenute per
demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.

Eventi socio-politici - Sono coperti i danni ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio,
implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi.
Eventi socioTerrorismo - Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio,
politici,
esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate
Terrorismo
verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi, nonché gli altri danni materiali
direttamente causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in
conseguenza di terrorismo.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da grandine, vento e
quanto da esso trasportato, da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati purché
conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle
Eventi
pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
atmosferici
È possibile, inoltre, scegliere l’entità dello scoperto a fronte di una variazione del premio della
garanzia.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati a:
• serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto
da esso trasportato;
Vento e grandine
• manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture, tensostrutture), lastre in fibrosu elementi
cemento o cemento-amianto per effetto di grandine;
fragili
facenti parte di fabbricati, anche se aperti da uno o più lati, o di tettoie.
È possibile, inoltre, scegliere l’entità dello scoperto a fronte di una variazione del premio della
garanzia.
Grandine
su Indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati da grandine ai veicoli
veicoli all’aperto all’aperto protetti da rete antigrandine e/o sotto fabbricato o tettoie aperte ai lati.
Indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da
allagamento a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente dall’esterno del fabbricato
Acqua piovana
contenente i beni assicurati, ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di
gronde e pluviali.
Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo per i danni materiali direttamente
causati ai beni assicurati da allagamento a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente
Acqua piovana
dall’esterno del fabbricato contenente i beni assicurati, ed eventuale conseguente rigurgito
plus
dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.
Indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da
sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti di fabbricati.
Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che
ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.
Sovraccarico
La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui il fabbricato risulti conforme alle norme
neve
relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive
ristrutturazioni o modifiche.
È possibile, inoltre, scegliere l’entità dello scoperto a fronte di una variazione del premio della
garanzia.
Indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati da gelo ai beni assicurati,
purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento,
Gelo
condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso.
Indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da
Colaggio acqua
fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a
da impianti
pioggia, incluse relative alimentazioni.
automatici di
estinzione
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Dispersione
liquidi

Merci in
refrigerazione

Rottura lastre
Movimentazione
interna

Indennizza all’Assicurato i danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura
accidentale dei relativi contenitori.
Indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati alle merci in refrigerazione,
raffreddamento, surgelamento e congelamento da:
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno
Sono coperte le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove
uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da movimentazione
all’interno dell’ubicazione.

SEZIONE INCENDIO - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP:
non sono indennizzati i danni verificatisi in occasione di:
 atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o
ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
 Inquinamento e/o contaminazione ambientale.
Non sono indennizzati i danni:
 causati o agevolati con dolo:
• dell’Assicurato o del Contraente;
• del coniuge, dei genitori, dei figli dell’Assicurato o del Contraente;
• di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
• del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e
delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando
l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica;
 da eruzioni vulcaniche, maremoto, terremoto, inondazione, alluvione;
Rischi esclusi
 di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti
dalla presente Sezione;
 di scoppio e implosione alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato se l’evento
è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 da spargimenti di acqua causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature
pubbliche, umidità e gelo;
 di fenomeno elettrico:
• causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano
conseguenza normale dell’uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli
agenti atmosferici;
• dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione;
• causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di
montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
• per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore
dei beni assicurati; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o
eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d’assistenza tecnica, anche se non
sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
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 a seguito di deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione,
corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione;

 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
•
•

manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips
integrati;
• utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
• uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi
Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
• virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non
limitativo trojans, worms o simili);
• violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo
esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
• violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed
integrazioni;
 derivanti da difetti dei beni assicurati noti al Contraente e/o Assicurato, suoi
Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
 i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti,
risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni
derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle
competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell’attività o dalle misure finalizzate
alla disinfezione o decontaminazione. Nonostante quanto sopra riportato, la presente
assicurazione indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche
se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un’epidemia o pandemia purché
tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.
Si intendono sempre esclusi i seguenti beni:
 fabbricati collabenti;
 i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce delle apparecchiature elettroniche, salvo
che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni
assicurati;
 le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
 merci già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell’ubicazione, se assicurate con
contratto di assicurazione diverso dalla polizza. Qualora la predetta assicurazione
risultasse inefficace o insufficiente le merci saranno da considerarsi in garanzia.
 telefoni cellulari e smartphone che non siano oggetto di riparazione, trasformazione,
produzione, deposito o commercializzazione nell’ambito dell’attività;
 i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta
assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi
in garanzia;
 altri tipi di impianti per la produzione di energie rinnovabili diversi da quanto indicato nella
definizione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Relativamente agli impianti per la produzione di energie rinnovabili, non sono indennizzati i
danni a:
 inverter in esercizio da oltre 7 anni;
 impianti non installati sul tetto del fabbricato;
 impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle
leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione. In caso di
mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche
imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo;
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 pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti in materia al momento della data di
effetto della assicurazione, a seconda della tipologia di impianto;

 pannelli “stand-alone” (impianti autonomi funzionanti a isola).
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti
principali esclusioni e
limitazioni:

 Ricorso Terzi: non sono indennizzati i danni:
• ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo
i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

 Eventi sociopolitici – Terrorismo: non sono indennizzati i danni:
•
•

•
•
•
•
•
•

di inondazione/alluvione o frana;
di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
(intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni
assicurati);
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine
di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
di scritte o imbrattamento;
di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva;
da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo;
da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del
lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

 Eventi atmosferici: non sono indennizzati i danni:
causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
inondazione, alluvione;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
• subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e
camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei carrelli elevatori, dei serbatoi e degli impianti fissi
per natura e destinazione e quanto in essi contenuto;
- fabbricati, tendostrutture, tensostrutture, tettoie aperti da uno o più lati o
incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di
ripristino conseguenti o non a sinistro), e relativo contenuto;
- capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture
o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture, tensostrutture), lastre in
fibro-cemento o cementoamianto, per effetto di grandine.
•
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Acqua piovana: non sono indennizzati i danni:
causati da:
- penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
- penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del tetto, delle
pareti o dei serramenti;
- inondazione, alluvione;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve;
- cedimento o franamento del terreno; subiti da:
- merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del
locale, ad eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere
posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
- merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
tende in genere, insegne ed an-tenne e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto;
- fabbricati, tendostrutture, tensostrutture, tettoie, aperti da uno o più lati o
incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di
ripristino conseguenti o non a sinistro), e relativo contenuto;
- capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture, tensostrutture), lastre in
fibro-cemento o cementoamianto.



Acqua piovana plus: non sono indennizzati i danni:
causati da:
- penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
- penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del tetto, delle
pareti o dei serramenti;
- inondazione, alluvione;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
subiti da:
- merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del
locale, ad eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere
posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
- merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
tende in genere, insegne ed an-tenne e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto;
- fabbricati, tendostrutture, tensostrutture, tettoie, aperti da uno o più lati o
incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di
ripristino conseguenti o non a sinistro), e relativo contenuto; - capannoni
pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture, tensostrutture), lastre in
fibro-cemento o cementoamianto.



Sovraccarico neve: non sono indennizzati i danni:
causati da:
- valanghe e slavine;
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gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
scivolamento della neve;
cedimento o franamento del terreno;
subiti da:
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) e relativo contenuto;
- fabbricati incompleti nelle coperture e relativo contenuto;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e al contenuto degli
stessi;
- lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno
che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle
pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
tende in genere, insegne ed an-tenne e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei carrelli elevatori, dei serbatoi e degli impianti fissi
per natura e destinazione e relativo contenuto;
- manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture, tensostrutture).
-



Gelo: non sono indennizzati i danni:
- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture
interrate o installate all’esterno del fabbricato;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente
la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore
consecutive prima del sinistro;
- a tendostrutture e tensostrutture e relativo contenuto;
- da stillicidio e umidità;
- subiti dagli enti all’aperto.



Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione: non sono indennizzati i danni:
- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove,
modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
- danni causati dal gelo;
- i danni da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della
rottura e per la sua riparazione.



Dispersione liquidi: non sono indennizzati i danni:
- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei
contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.



Merci in refrigerazione: non sono indennizzati i danni:
- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica
dell’ente fornitore;
- le merci in refrigerazione presso terzi.



Rottura lastre: non sono rimborsate le rotture:
- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o
assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle
lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed
infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero
integre ed esenti da difetti;
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- alle lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.
Movimentazione interna: non sono indennizzati:
- i danni ai veicoli che sono oggetto specifico dell’attività svolta, nonché ai mezzi di
movimentazione;
i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettano
la funzionalità dei beni assicurati.



SEZIONE INCENDIO - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta
lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato

GARANZIE
BASE

GARANZIE
BASE

Franchigia €

Scoperto

Ubicazione dei beni assicurati

–––

–––

Oggetti pregiati

–––

–––

Valori inerenti all’attività

–––

–––

Valori dei dipendenti, dei
dirigenti, degli
amministratori, dei legali
rappresentanti e più in
generale di quanti sono
presenti in azienda c

–––

–––

Complessivamente €
2.500 per sinistro

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

€ 2.500 per singolo
oggetto e con il massimo
complessivo di
€ 10.000 per sinistro

Effetti personali, dei
dipendenti, dei dirigenti,
degli amministratori, dei
legali rappresentanti e più in
generale di quanti sono
presenti in azienda
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Limite di indennizzo
10% delle rispettive
somme assicurate per
Macchinario,
arredamento,
attrezzatura,
Merci con il massimo
complessivamente di
€ 75.000
per ubicazione
10% della somma
assicurata per il
macchinario con il
massimo di € 10.000 per
singolo oggetto e di €
50.000
complessivamente per
sinistro e annualità
assicurativa
10% della somma
assicurata per il
macchinario con il
massimo di €. 5.000 per
sinistro

Preziosi dei dipendenti, dei
dirigenti, degli
amministratori, dei legali
rappresentanti e più in
generale di quanti sono
presenti in azienda

–––

–––

Spargimenti di acqua

€ 250

–––

–––

10% con il
minimo di € 500

–––

–––

€ 500

–––

€ 1.500

–––

–––

–––

5% dell’indennizzo con il
massimo di
€ 50.000 per sinistro e
per annualità assicurativa

–––

€ 60.000
complessivamente per
tutte le Sezioni
interessate

Spargimenti di acqua o altri
liquidi o fluidi traboccamento o rigurgito di
fognature
Caduta di ascensori e
montacarichi
Fenomeno elettrico
Fenomeno elettrico - Nel
caso uno stesso evento
interessi contestualmente la
presente garanzia e la
Condizione facoltativa G
“Maggiori Costi” della
Sezione Danni indiretti –
franchigia unica per
entrambe le garanzie
Spese demolizione e
sgombero.
Qualora un medesimo
sinistro interessi sia le
garanzie della presente
Sezione sia le garanzie delle
Sezioni Elettronica,
Catastrofale e Furto

–––

–––

Spese per rimuovere, per
eventualmente depositare
presso terzi e ricollocare

–––

–––

Spese per riparare o
sostituire tubazioni

€ 500

–––

Onorari di competenza del
Perito, Consulenti e
Professionisti
Qualora il sinistro interessi
più Sezioni prestate con la
presente polizza si conviene
che Italiana Assicurazioni
S.p.A. indennizzerà i suddetti
onorari una sola volta
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–––

10% della somma
assicurata per il
macchinario e con il
massimo di € 10.000 per
sinistro e annualità
assicurativa
€ 100.000 per sinistro e
per annualità assicurativa

€ 25.000 per sinistro e
per annualità assicurativa
€ 5.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

5% dell’indennizzo con il
massimo di € 100.000 per
sinistro e per annualità
assicurativa
€ 10.000
per sinistro e per
annualità assicurativa

5%
dell’indennizzo con il
massimo di 20.000 per
sinistro

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO

Ricorso terzi
Per danni da interruzione di
attività
Aumento del limite di
indennizzo del fenomeno
elettrico
La franchigia di € 500 di cui
al punto 6.1 B “Fenomeno
elettrico” la franchigia di €
500 si intende come minimo
di scoperto.
Nel caso uno stesso evento
interessi contestualmente
la presente garanzia e la
Condizione facoltativa
“Maggiori Costi” della
Sezione Danni indiretti – la
franchigia unica di € 1.500
si intende come minimo di
scoperto
Danni di fenomeno
elettrico per
apparecchiature
elettroniche

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

20% del massimale

–––

10%

Somma assicurata

–––

–––

–––

–––

10% minimo €
500 Massimo €
2.500

Scheda di polizza

Eventi socio-politici

–––

10%
minimo
€ 2.500

70% della somma
assicurata, per singola
partita, per
Fabbricato, Macchinario,
Merci, Merci in aumento,
Beni assicurati a
condizioni speciali,
Apparecchiature
elettroniche e
Impianti per la
produzione di energie
rinnovabili per sinistro e
per annualità assicurativa

Per danni a tendostrutture
e tensostrutture

–––

10%
minimo
€ 500

€ 5.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

(Condizioni
Facoltative)

Per danni a veicoli
all’aperto

–––

10%
minimo
€ 2.500

Terrorismo
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20% della somma
assicurata per le Merci
con il massimo di €
100.000 per sinistro e per
annualità assicurativa
50% della somma
assicurata per singola
partita per Fabbricato,
Macchinario, Merci,
Merci in aumento, Beni
assicurati a condizioni
speciali,

Per danni a veicoli
all’aperto

Eventi atmosferici

10%
minimo
€ 2.500

Franchigia €

Scoperto

–––

Per danni a tendostrutture
e tensostrutture e al loro
contenuto

–––

OPZIONI CON
PAGAMENTO Per danni a carrelli elevatori
DI UN PREMIO all’aperto
AGGIUNTIVO
Vento e grandine su
(Condizioni
elementi fragili
Facoltative)
Grandine su veicoli
all’aperto

–––

–––

–––

€ 250 per veicolo

Acqua piovana
Per danni a tendostrutture,
tensostrutture e al loro
contenuto
Acqua piovana plus
Sovraccarico neve
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scheda di polizza
minimo
€ 2.000

20%
minimo
€ 2.000
20%
minimo
€ 500
scheda di polizza
minimo
€ 2.000

–––

10%
minimo
€ 1.500
20%
minimo
€ 1.500
Scheda di polizza
Scheda di polizza
Minimo
€ 2.000

Apparecchiature
elettroniche e
Impianti per la
produzione di energie
rinnovabili, con il
massimo di € 2.500.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
20% della somma
assicurata per le Merci,
con il massimo di
€ 100.000 per sinistro e
per annualità assicurativa
Limite di indennizzo
70% della somma
assicurata, per singola
partita, per Fabbricato,
Macchinario, Merci,
Merci in aumento, Beni
assicurati a condizioni
speciali, Apparecchiature
elettroniche e Impianti
per la produzione di
energie rinnovabili per
sinistro e per annualità
assicurativa
€ 15.000 per sinistro e
per annualità
assicurativa
€ 2.500 per sinistro e per
annualità assicurativa
€ 25.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
20% della somma
assicurata per i veicoli
all’aperto con il
massimo di € 100.000 per
sinistro e per annualità
assicurativa
€ 50.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
€ 15.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
Scheda di polizza
Percentuale, indicata
sulla scheda di polizza, da
applicare alla somma

Per danni a tendostrutture,
tensostrutture e al loro
contenuto
Per danni a Impianti per la
produzione di energie
rinnovabili

–––

–––

20%
minimo
€ 1.500
20%
minimo
€ 1.500

–––

10% minimo €
500

Franchigia €

Scoperto

Colaggio acqua da impianti
automatici di estinzione

€ 500

–––

Dispersione Liquidi

–––

10% minimo €
500

Gelo

OPZIONI CON
PAGAMENTO Merci in refrigerazione
DI UN PREMIO limitatamente al punto b)
AGGIUNTIVO guasto accidentale
Per danni a merci in
(Condizioni
refrigerazione poste su
Facoltative)
veicoli
Rottura Lastre

Movimentazione interna

–––
–––
–––

–––
20% minimo €
500
20% minimo €
1.000

–––

–––

€ 1.000

–––

assicurata, per singola
partita, per Fabbricato,
Macchinario, Merci,
Merci in aumento, Beni
assicurati a condizioni
speciali, Apparecchiature
elettroniche e Impianti
per la produzione di
energie rinnovabili per
sinistro e per annualità
assicurativa
€ 15.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
€ 15.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
€ 50.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
Limite di indennizzo
€ 100.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
€ 100.000
per sinistro e per
annualità assicurativa
Vedi scheda di polizza
–––
10% Somma assicurata
limite di indennizzo per
singola lastra e somma
assicurata indicati sulla
scheda di polizza
€ 5.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

SEZIONE ELETTRONICA - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da qualunque evento
accidentale non espressamente escluso.
Inoltre sono incluse le spese sostenute per:
 riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali
riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e che non ne aumentino il
GARANZIE DI BASE
costo complessivo
 la ricerca del danno dei conduttori esterni
 sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui di
sinistro
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 rimuovere,


eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le
apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di
sinistro indennizzabile;
gli onorari di competenza del Perito e Consulenti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

 Apparecchiature
elettroniche ad Sono indennizzati i danni ai beni materiali e diretti qualora si verifichino quando questi si
impiego mobile trovino all’esterno dell’ubicazione nonché durante il trasporto con le relative operazioni di
carico e scarico.
all’esterno
dell’ubicazione
Sono indennizzatele spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento
dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute a titolo d’esempio: uso di macchine o
impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; applicazioni di metodi di lavoro
alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; prestazioni
di servizi da terzi; affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i
 Ricorso Terzi
relativi costi di trasferimento.
Sono rimborsate, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese
documentate sostenute per l’adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per
l’addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell’attività con
impianti nuovi acquistati.
 Dati e relativi
Sono rimborsati i costi sostenuti per il riacquisto dei supporti e la ricostruzione dei dati
supporti
Sono rimborsati costi sostenuti per la duplicazione o riacquisto dei supporti su cui sono
 Programmi in
memorizzati i programmi.
licenza d’uso

SEZIONE ELETTRONICA - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:
 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso
o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore
dei beni assicurati;
Rischi esclusi  dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 da smarrimenti o ammanchi;
 attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
 i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti,
risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti
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dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità,
quali la chiusura o la limitazione dell’attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o
decontaminazione.
Nonostante quanto sopra riportato, la presente assicurazione indennizza i danni materiali non
altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza
con un’epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con
tali eventi
Non sono indennizzati i costi:
 inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;

 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità,
manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
Non sono indennizzati i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di le apparecchiature
elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione; le apparecchiature
elettroniche costruite da oltre 10 anni.
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti
principali esclusioni e limitazioni:
 Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione: non sono
coperti i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura;
 Ricorso terzi: non sono indennizzati i danni:
ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli
dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle
anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati; di qualsiasi natura
conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
 Dati e relativi supporti: non sono rimborsati i danni ai programmi e i costi derivanti da
perdita o alterazione di dati senza danni materiali ai supporti.

SEZIONE ELETTRONICA - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo
scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato
Franchigia
Scoperto
Limite di indennizzo
€
Garanzia base

€ 150

Spese per
• per la sostituzione dei conduttori
esterni collocati nei muri o nei
pavimenti del fabbricato;
per
il ripristino di muri, intonaci e
•
GARANZIE BASE
pavimentazioni.

–––

Spese sgombero residui
Qualora il sinistro interessi
contestualmente garanzie prestate
con le Sezioni Incendio, Catastrofale
e Furto si conviene che Italiana
Assicurazioni indennizzerà le
suddette spese una sola volta

–––
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–––

Somma assicurata

20% della somma assicurata per le
20% con il
apparecchiature elettroniche con il
minimo di €
massimo di € 2.500 per sinistro e
150
per annualità assicurativa

–––

5% dell’indennizzo

Qualora il sinistro interessi
contestualmente garanzie prestate
con le Sezioni Incendio, Catastrofale
e Furto

–––

–––

€ 60.000 complessivamente per
tutte le sezioni interessate

Spese rimozione e ricollocamento

–––

–––

del 20% della somma assicurata
per le apparecchiature
elettroniche con il massimo €
5.200 per sinistro e per annualità
assicurativa

Onorari periti
Qualora il sinistro interessi più
Sezioni prestate con la presente
polizza si conviene che Italiana
Assicurazioni rimborsa i suddetti
onorari una sola volta

–––

–––

5% dell’indennizzo con il massimo
di € 20.000 per sinistro

Furto attraverso aperture, e/o
protezioni, e/o fabbricati con
caratteristiche difformi

–––

20%
con il
Somma complessivamente
minimo di € assicurata per la presente Sezione
150

Furto beni installati all’aperto

–––

25% con il
Somma complessivamente
minimo di €
assicurata per la presente Sezione
150

Impianto di allarme antifurto

–––

–––

–––

Inosservanza obblighi impianto di
allarme

–––

20%

Somma complessivamente
assicurata per la presente Sezione

Se opera in concomitanza con altro
scoperto fermo il minimo
eventualmente previsto

25%

Se opera in concomitanza con altra
franchigia, ferma restando la
franchigia prevista

20%

Furto attraverso aperture, e/o
protezioni, e/o fabbricati con
caratteristiche difformi e impianto di
allarme operante

–––

Beni presso terzi

–––

–––

25% della rispettiva somma
assicurata

Tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti vandalici o dolosi,
compresi quelli di terrorismo o di
sabotaggio

–––

10% con il
minimo di €
150

70% della somma assicurata, per
singola partita, per sinistro e per
annualità assicurativa

–––

10% con il
minimo di €
Somma assicurata complessiva
500 con il della presente Sezione per sinistro
massimo di
e per annualità assicurativa
€ 2.500

Fenomeno elettrico
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10 %
con il
Somma complessivamente
minimo di € assicurata per la presente Sezione
150

Allagamento in locali seminterrati e
interrati

10% con il
minimo di €
500

30% della somma assicurata, per
singola partita, per sinistro e per
annualità assicurativa

Apparecchiature elettroniche
ubicate sotto tendostrutture e
tensostrutture

25% con il
minimo di €
200

30% delle somme assicurate
complessive della presente
Sezione massimo di € 20.000 per
sinistro e per annualità
assicurativa

Franchigia
€

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

25% con il
minimo di
€ 200

Somma assicurata

–––

–––

20% del massimale

Apparecchiature elettroniche ad
impiego mobile all’esterno
dell’ubicazione
Per danni da furto, rapina, scippo,
OPZIONI CON
tumulti popolari, scioperi,
PAGAMENTO
sommosse, atti vandali-ci e dolosi,
DI UN PREMIO
terrorismo o sabotaggio e caduta
AGGIUNTIVO
accidentale
Ricorso terzi
(Condizioni
Per danni da interruzione di attività
Facoltative)
Dati e relativi supporti

–––

Programmi in licenza d’uso

–––

10% con il
minimo di
€ 150
10% con il
minimo di
€ 150

Somma assicurata

Somma assicurata

SEZIONE CATASTROFALI - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
GARANZIE DI BASE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
SEZIONE CATASTROFALI - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP e nelle esclusioni della sezione Incendio, non sono coperti i danni:
 di atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze
di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
Rischi esclusi
 di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con
la presente Sezione;
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causati o agevolati con dolo:
- dell’Assicurato o del Contraente;
- del coniuge, dei genitori, dei figli dell’Assicurato o del Contraente;
- di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando
l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla
presente Sezione sui beni assicurati;
indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità dei beni assicurati.

Inoltre relativamente alla garanzia Inondazione, alluvione non sono indennizzati i danni:
 a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad
eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet,
pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
 ai beni assicurati diversi dal fabbricato posti in locali interrati o seminterrati;
 ai beni assicurati posti all’aperto.

SEZIONE CATASTROFALI - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo
scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato
Franchigia
Scoperto
Limite di indennizzo
€

GARANZIE
BASE

Garanzia Terremoto

Vedi
scheda di
polizza

Vedi
scheda di
polizza

Vedi scheda di polizza

Garanzia Inondazioni, alluvioni

Vedi
scheda di
polizza

Vedi
scheda di
polizza

Vedi scheda di polizza

Relativamente a impianti fissi al
servizio del fabbricato posti in
locali interrati o seminterrati

______

------

€ 20.000 per sinistro e per annualità
assicurativa.

Relativamente a tendostrutture e
tensostrutture
Spese demolizione e sgombero.

€ 10.000 per sinistro e per annualità
assicurativa.
–––

Qualora il sinistro interessi
contestualmente garanzie prestate
con le Sezioni Incendio, Elettronica
e Furto
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Spese per rimuovere, per
eventualmente depositare presso
terzi e ricollocare

–––

–––

5% dell’indennizzo con il massimo di
€ 50.000 per sinistro e per annualità
assicurativa

Onorari di competenza del Perito,
Consulenti e Professionisti
Qualora il sinistro interessi più
Sezioni prestate con la presente
polizza si conviene che Italiana
Assicurazioni indennizzerà i
suddetti onorari una sola volta

–––

–––

5% dell’indennizzo
con il massimo di 20.000 per sinistro

Oggetti pregiati

–––

–––

10% della somma assicurata per il
macchinario con il massimo di €
10.000 per singolo oggetto e di €
50.000 complessivamente per sinistro
e annualità assicurativa

Valori inerenti all’attività

–––

–––

10% della somma assicurata per il
macchinario con il massimo di €.
5.000 per sinistro

Valori dei dipendenti, dei
dirigenti, degli amministratori, dei
legali rappresentanti e più in
generale di quanti sono presenti
in azienda

–––

–––

Complessivamente € 2.500 per
sinistro

Effetti personali, dei dipendenti,
dei dirigenti, degli amministratori,
dei legali rappresentanti e più in
generale di quanti sono presenti
in azienda

–––

–––

€ 2.500 per singolo oggetto e con il
massimo complessivo di € 10.000 per
sinistro

–––

10% della somma assicurata per il
macchinario e con il massimo di €
10.000 per sinistro e annualità
assicurativa

Preziosi dei dipendenti, dei
dirigenti, degli amministratori, dei
legali rappresentanti e più in
generale di quanti sono presenti
in azienda

–––

SEZIONE DANNI INDIRETTI - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Relativamente alla garanzia Perdita di quota di fatturato sono assicurate:
 la perdita della quota di fatturato;
 la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell’inattività;
 le spese supplementari nella misura del 10% della somma assicurata.
GARANZIE DI
BASE

Relativamente alla garanzia Diaria:
 riconosce una somma, moltiplicata per i giorni lavorativi di interruzione dell'attività;
 indennizza la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento
dell’inattività, imputabile a divieto di accesso ai beni assicurati, imposto dalle Autorità;
Relativamente alla garanzia Maggiori costi incendio:
 rimborsa le spese relative a prestazioni o servizi di cui l’Assicurato si è avvalso, entro il periodo
di indennizzo, per il proseguimento dell’attività.
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Relativamente alla garanzia Maggiori costi elettronica:
 rimborsa all’Assicurato le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di
cui l’Assicurato si è avvalso, entro il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività.
Relativamente alla garanzia Perdita pigioni:
 Se il Fabbricato è colpito da un sinistro, è rimborsata all’Assicurato proprietario anche quella
parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai
locali danneggiati, non più percepibile per effetto di inagibilità totale o parziale, per il tempo
necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
SEZIONE DANNI INDIRETTI - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP, non sono indennizzate le perdite o le spese conseguenti:
 a esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell’atomo o da
elettromagnetismo, o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 ad atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze
di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 a un sinistro non indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Eventi
catastrofali;
 a un sinistro che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite
successivamente alla data di stipulazione della presente polizza e non previste dal set
informativo relativamente alle Sezioni Incendio Elettronica e Estensione catastrofale;
 a prestazioni o servizi di cui l’Assicurato si è avvalso successivamente alla scadenza del
periodo di indennizzo;
 a grandine su veicoli all’aperto;
 a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il
Rischi esclusi
Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti
legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato o il Contraente sia persona
giuridica;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità salvo quanto
previsto dal punto 21.1 1) b) “Perdita di quota di fatturato” e al punto 21.2 “Rischio
assicurato – Garanzia Diaria”;
- difficoltà di:
 ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni assicurati distrutti o danneggiati;
 reperimento delle merci o delle macchine/impianti;
imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri
naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra,
regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- mancata disponibilità, da parte dell’Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la
ripresa dell’attività,
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o
del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
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Non sono indennizzati:
 i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
- manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
- indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips
integrati;
- utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
- uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi
Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
- virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non
limitativo trojans, worms o simi-li);
- violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo
e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
- violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
Relativamente alla Garanzia Maggiori costi elettronica, non sono rimborsate le spese conseguenti
a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
 limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio
distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
 modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo
dell’impianto o dell’apparecchio di-strutto o danneggiato;
 ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
Non sono rimborsate le perdite o le spese conseguenti a danni materiali o non materiali, diretti o
indiretti che riguardino eventi relativi agli Impianti di produzione di energie rinnovabili.

SEZIONE DANNI INDIRETTI - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo
scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato
Franchigia €

Limite di indennizzo

Perdita di quota di fatturato

------

Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di
cui ai punti:
• Rischio assicurato Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa “Aumento del limite
di indennizzo del fenomeno elettrico”
Sezione Incendio;
GARANZIE BASE
• Condizione facoltativa “Danni di fenomeno
elettrico per apparecchiature elettroniche”
Sezione Incendio
• Sezione Elettronica

------

€ 30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Per danni conseguenti a spargimento di acqua
di cui al Rischio assicurato Sezione Incendio

------

€ 50.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa Acqua piovana Plus

------

30% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato
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Somma assicurata 180 giorni

della Sezione Incendio
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa Sovraccarico neve
della Sezione Incendio

30% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia Inondazione, Alluvione della
Sezione Catastrofali

------

30% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia Terremoto della Sezione
Catastrofali

------

30% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato

Costi per i prestatori di lavoro

------

10% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato

Perdita conseguente a disposizioni delle
autorità

------

30 giorni consecutivi e con il
limite di indennizzo di € 30.000
per sinistro e per annualità
assicurativa

Spese supplementari

------

10% della somma assicurata per
la Perdita di quota di fatturato

3 giorni

180 giorni se riprende attività
60 giorni se non riprende attività

Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di
cui ai punti:
• Rischio assicurato Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa Aumento del limite di
indennizzo del fenomeno elettrico Sezione
Incendio;
• Condizione facoltativa Danni di fenomeno
elettrico per apparecchiature elettroniche
Sezione Incendio
• Sezione Elettronica

------

30% della diaria per un massimo
di 30 giorni

Per danni conseguenti a spargimento di acqua
di cui al punto Rischio assicurato Sezione
Incendio

------

30% della diaria per un massimo
di 30 giorni

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa Acqua piovana Plus
della Sezione Incendio

------

30% della diaria

Garanzia Diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa Sovraccarico neve
della Sezione Incendio

30% della diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia Inondazione, Alluvione della
Sezione Catastrofali

------

30% della diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia Terremoto della Sezione
Catastrofali

------

30% della diaria
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Perdita conseguente a disposizioni delle
autorità

Maggiori costi incendio
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico su
apparecchiature elettroniche, di cui alla
Condizione facoltativa “Danni di fenomeno
elettrico per apparecchiature elettroniche”
Sezione Incendio

Per danni conseguenti a spargimento di acqua
di cui al punto 6.1 A) 8) “Rischio assicurato”
Sezione Incendio

------

30 giorni consecutivi e con il
limite di indennizzo di € 30.000
per sinistro e per annualità
assicurativa

€ 1.500

Somma assicurata per sinistro e
per annualità assicurativa
90 giorni

------

Entro il limite del danno
liquidabile per la Condizione
facoltativa della Sezione
Incendio con il massimo di €
20.000

------

Entro il limite del danno
liquidabile per la garanzia di cui
al punto 6.1 A) 8) della Sezione
Incendio con il massimo di €
50.000
Nessun limite se acquistata
unitamente a Perdita di quota di
fatturato o Diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa “Acqua piovana Plus”
della Sezione Incendio

------

30% della somma assicurata per
Maggiori costi incendio
Nessun limite se acquistata
unitamente a Perdita di quota di
fatturato o Diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa “Sovraccarico neve”
della Sezione Incendio

30% della somma assicurata per
Maggiori costi incendio
Nessun limite se acquistata
unitamente a Perdita di quota di
fatturato o Diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia “Inondazione, Alluvione” della
Sezione Catastrofali

------

30% della somma assicurata per
Maggiori costi incendio
Nessun limite se acquistata
unitamente a Perdita di quota di
fatturato o Diaria

------

30% della somma assicurata per
Maggiori costi incendio
Nessun limite se acquistata
unitamente a Perdita di quota di
fatturato o Diaria

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia “Terremoto” della Sezione
Catastrofali

Somma assicurata per
sinistro e per annualità
assicurativa
Limite
di indennizzo
•
giornaliero indicato sulla
scheda di polizza
• 60 giorni

•

Maggiori costi elettronica
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Perdita pigioni

------

10% della somma assicurata per
il Fabbricato con il massimo di €
100.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di
cui ai punti:
6.1 B) “Rischio assicurato” Sezione Incendio;
Condizione facoltativa “Aumento del limite di
indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione
Incendio.

------

€ 30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Per danni conseguenti a spargimento di acqua
di cui al punto 6.1 A) 8) “Rischio assicurato”
Sezione Incendio

------

€ 50.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

------

3% della somma assicurata per il
Fabbricato con il massimo di €
30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

------

3% della somma assicurata per il
Fabbricato con il massimo di €
30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

------

3% della somma assicurata per il
Fabbricato con il massimo di €
30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia “Terremoto” della Sezione
Catastrofali

------

3% della somma assicurata per il
Fabbricato con il massimo di €
30.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

Onorari periti, consulenti e professionisti
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate
con la presente polizza si conviene che Italiana
Assicurazioni indennizzerà i suddetti onorari
una sola volta

------

5% dell’indennizzo con il
massimo di
€ 20.000 per sinistro

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa “Acqua piovana Plus”
della Sezione Incendio
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la condizione Facoltativa “Sovraccarico neve”
della Sezione Incendio
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con
la Garanzia “Inondazione, Alluvione” della
Sezione Catastrofali

SEZIONE FURTO - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:
 furto;
 rapina ed estorsione;
 guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto, rapina od estorsione
consumati o tentati;
GARANZIE DI BASE
 atti vandalici commessi sui beni assicurati;
 perdita di denaro e valori durante il trasporto.
Inoltre, sono incluse le spese sostenute per:
 spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori; spese per la
duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori
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spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni
di bloccaggio e impianti automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l’efficacia
protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in occasione di furto o rapina
consumati o tentati.
 spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

 Furto e rapina dei
beni presso terzi

Sono coperti i danni ai beni assicurati anche presso un luogo diverso dall’ubicazione e
presso terzi.

 Furto e rapina dei
beni presso
esposizioni, fiere e
mostre
 Estensione
dell’assicurazione
ai beni all’aperto
 Indennità
aggiuntiva per
danni indiretti

Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto e rapina dei beni assicurati nei
fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto e rapina dei beni assicurati che
si trovano all’aperto e/o sotto fabbricati aperti da uno o più lati.

Viene riconosciuta all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al
10% dell’indennizzo relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è
specificatamente accordata.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro
e valori commessi nei locali solo se riposti in mezzi di custodia e solo se l’autore del furto,
dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso
o uso fraudolento di chiavi; durante il trasporto effettuato da un portavalori.
 Furto e rapina dei La garanzia, durante il trasporto effettuato da un portavalori, opera per: il furto avvenuto
in seguito a infortunio o improvviso malore del portavalori; il furto con destrezza,
valori
limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori; il furto
strappando di mano o di dosso al portavalori i valori.
Sono coperti i danni di furto e rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori
nell’abitazione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare.
 Furto dei veicoli
Sono coperti i danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina dei veicoli all’aperto
all’aperto
SEZIONE FURTO - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:
 Commessi dai soci a responsabilità illimitata, dal Contraente, dall’Assicurato o dagli
amministratori.
 Commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l’assicurato o che
occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, da persone del
fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; da persone legate da vincoli di
Rischi esclusi
parentela o affinità, se coabitanti, da incaricati della sorveglianza.
 Avvenuti a partire dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni
assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai
valori l’esclusione decorre dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno; la presente esclusione non
opera, ad eccezione di quanto definito per i valori, qualora sulla polizza sia stata dichiarata
l’apertura stagionale dell’esercizio commerciale.
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SEZIONE FURTO - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta
lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIE
BASE

Franchigia €

Scoperto

Valori

–––

–––

Guasti cagionati dai ladri
alle parti di fabbricato e
agli infissi

–––

–––

Atti vandalici

–––

–––

Portavalori

–––

–––

–––

–––

€ 2.500

–––

–––

€ 2.500

–––

–––

10% del danno liquidato a
termini di polizza con il
massimo di € 15.000

–––

–––

5% dell’indennizzo con il
massimo di € 20.000

Spese sanitarie
conseguenti ad
infortunio subito dal
portavalori
Spese per la duplicazione
dei documenti personali
sottratti al portavalori
Spese per impianti di
prevenzione e mezzi di
chiusura
Spese e onorari di
competenza del Perito,
Consulenti e
Professionisti
Qualora il sinistro
interessi più Sezioni
prestate con la presente
polizza si conviene che
Italiana Assicurazioni
indennizzerà i suddetti
onorari una sola volta

Limite di indennizzo
10% del Contenuto con il
massimo di € 10.000.
€ 1.600 in caso di somma
assicurata inferiore a €
16.000
10% del Contenuto
€ 3.000 in caso di somma
assicurata inferiore a €
30.000
10% del Contenuto.
€ 2.000 in caso di somma
assicurata inferiore a €
20.000
10% Contenuto con il
massimo di € 10.000

Spese demolizione e
sgombero

–––

–––

5% dell’indennizzo con il
massimo di € 50.000 per
sinistro e per annualità
assicurativa

Qualora un medesimo
sinistro interessi sia le
garanzie della presente
Sezione sia le garanzie

–––

–––

€ 60.000
complessivamente per
tutte le Sezioni interessate
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delle Sezioni Elettronica,
Catastrofale e Furto
Furto con utilizzo di
veicoli ricoverati nei
locali dell’ubicazione
Se opera in
concomitanza con altro
scoperto fermo il minimo
eventualmente previsto
Se opera in
concomitanza con altra
franchigia, ferma
restando la franchigia
prevista
Furto attraverso
aperture, protezioni e/o
fabbricati con
caratteristiche difformi
Impianto di allarme
antifurto (solo Deposito)
Furto attraverso
aperture, protezioni e/o
fabbricati con
caratteristiche difformi e
impianto di allarme
operante
Inosservanza obblighi
impianto di allarme
Se opera in
concomitanza con altro
scoperto fermo il minimo
eventualmente previsto
Se opera in
concomitanza con altra
franchigia, ferma
restando la franchigia
prevista

oggetti pregiati

effetti personali, dei
dipendenti, dei dirigenti,
degli amministratori, dei
legali rappresentanti e
più in generale di quanti
sono presenti in azienda
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–––

20%

–––

25%

–––

20%

Somma
complessivamente
assicurata per Contenuto,
condizione facoltativa
“Indennità aggiuntiva per
danni indiretti”,
Condizione facoltativa
“Furto e rapina dei valori”

–––

20%

Somma assicurata

–––

10 %

–––

20%

–––

25%

–––

20%

–––

–––
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Somma
complessivamente
assicurata per Contenuto,
Condizione
facoltativa “Indennità
aggiuntiva per danni
indiretti”, Condizione
facoltativa “Furto e rapina
dei valori

–––

20% del Contenuto e con
il massimo di € 10.000 per
singolo oggetto e di €
50.000 complessivamente
per sinistro e annualità
assicurativa

20%

20% del Contenuto con il
massimo di € 10.000 e per
sinistro

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

25% del Contenuto

–––

20% minimo di €
500

25% del Contenuto

–––

25% minimo di €
500

20% del Contenuto

Furto e rapina dei beni
presso terzi
Furto e rapina dei beni
presso esposizioni, fiere e
mostre
Estensione
OPZIONI
dell’assicurazione ai beni
CON
PAGAMENTO all’aperto
DI UN
PREMIO
Indennità aggiuntiva per
AGGIUNTIVO danni indiretti
(Condizioni
Facoltative)

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

Furto e rapina dei valori
Nei locali e solo se riposti
in mezzi Somma assicurata
di custodia
Portavalori

–––

10%

–––

Furto dei veicoli all’aperto

–––

10%
20% con il minimo
di € 500

10% dell’indennizzo
corrisposto ai beni per i
quali la garanzia è
prestata
Limite di indennizzo

Somma assicurata

50% del Contenuto

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Assicura la Responsabilità Civile:
 per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi derivanti
dall’attività;
 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dai quali sia derivata un’invalidità (“RCO”);
Sono compresi:
 Incarichi previsti dal testo unico sulla sicurezza;
 Rivalsa I.N.P.S.;
 Proprietà e conduzione di fabbricato;
 Cose di proprietà dei prestatori di lavoro;
 Veicoli di terzi;
 Incendio;
 Spese di salvataggio;
GARANZIE DI BASE  Cessione di lavori in appalto e subappalto – RC della committenza;
 Committenza auto;
 Rischi di circolazione su aree private;
 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro;
 Società cooperative;
 Distacco di manodopera;
 Nuove attività;
 Beni in comodato o locazione;
 Privata abitazione del titolare;
 Lavori presso terzi – Danni a persone;
 Errato trattamento dei dati personali (PRIVACY);
 Pluralità di assicurati;
 Responsabilità solidale.
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Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

 Danni a cose in





consegna e
custodia
Garanzia
postuma
Somministrazione
e vendita
prodotti
Lavori presso
terzi – danni a
cose
Danni da
sospensione e/o
interruzione di
attività

 Danni da
inquinamento
accidentale

Comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia,
comprese le operazioni di movimentazione, carico e scarico.
Sono coperti i danni verificatisi dopo l’ultimazione dei lavori in conseguenza di difettosa
esecuzione dell’attività.
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’ Assicurato per danni
provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e/o vendita.
Comprende i danni verificatisi durate lo svolgimento di lavori o attività fuori dall’ambito
dell’azienda.
Comprende i danni derivanti da sospensioni o interruzioni totali o parziali dell’attività.

Comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o
deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o
comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

 Condutture ed






impianti
sotterranei
Cedimento o
franamento del
terreno
Malattie
professionali
RCO – franchigia
2.500
RCO
senza
franchigia
Raddoppio
de
limiti
di
indennizzo

L’assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

L’assicurazione comprende i danni per cedimento o franamento del terreno.
L’assicurazione è estesa anche alle malattie professionali.
La garanzia è prestata anche nel caso in cui l’invalidità permanente sia inferiore al 6% con
l’applicazione di una franchigia fissa di € 2.500.
La garanzia è prestata anche nel caso in cui l’invalidità permanente sia inferiore al 6%.
La garanzia raddoppia i limiti di indennizzo delle condizioni aggiuntive e delle condizioni
facoltative

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
L’assicurazione non comprende i danni:
 derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi
d’acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel
Rischi
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
esclusi
 causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da
persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall’Assicurato;
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ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;
verificatisi su aree aeroportuali;
derivanti da errori, omissioni o ritardi nell’elaborazione di atti e documenti; da responsabilità
volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge;
 causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,
lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
 derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e
tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
 derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
 punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di indennizzo avente carattere
sanzionatorio;
 verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme “off
shore”);
 da perdite pecuniarie, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa “Danni da sospensione
e/o interruzione di attività” se operante.
Per le seguenti garanzie l’assicurazione non comprende:
 Proprietà e conduzione di fabbricato: i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da
insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
 Cose di proprietà dei prestatori di lavoro: i preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori
in genere;
 Spese di salvataggio: i costi di ripristino o di ricostruzione;
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali
esclusioni e limitazioni:
 Danni a cose in consegna e custodia: sono esclusi i danni a:
- cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste
equiparate;
- cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;
- preziosi e valori;
- immobili;
- cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l’attività di trasloco
o di facchinaggio.
 Garanzia postuma: l’assicurazione non comprende i danni alle opere e cose oggetto dei lavori,
limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori, i danni agli
impianti, apparecchiature e cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa
inerente la sostituzione o riparazione degli stessi;
 Somministrazione e vendita di prodotti: l’assicurazione non rimborsa: le spese di rimpiazzo del
prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; le
spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali; i danni
derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all’uso e alle necessità cui sono destinati,
restando tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli
dei prodotti medesimi;
 Cedimento o franamento del terreno: sono esclusi i danni che derivino da lavori che implichino
uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento del terreno;
 Malattie professionali: la garanzia non vale:
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale
precedentemente indennizzata o indennizzabile;
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- per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni
di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; alla intenzionale mancata prevenzione
del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o
contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della
garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori;
- per le malattie causate da amianto.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta
lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
Franchigia €
Scoperto
Limite di indennizzo
10% con il minimo
Danno a cose nell’ambito
di € 250 e con il
–––
Massimale
di esecuzione lavori
massimo di €
50.000
Cose di proprietà dei
€ 5.000 per sinistro e per
€ 250
–––
prestatori di lavoro
annualità assicurativa
€ 250 per
€ 150.000 per sinistro e per
–––
Veicoli di terzi
ogni veicolo
annualità assicurativa
Incendio
Limitatamente ai danni a
–––
–––
€ 350.000 per sinistro
cose
GARANZIE
Spese di salvataggio
€ 10.000 per sinistro e per
BASE
Limitatamente ai danni a
€ 250
–––
annualità assicurativa
cose
10% con il minimo
10% del massimale entro il
Errato trattamento dei dati
di € 250 e con il
limite di
–––
personali (privacy)
massimo di €
€ 300.000 per sinistro e per
10.000 per sinistro
annualità assicurativa
10%con il minimo
Estensione territoriale della
di € 5.000 e con il
–––
Massimale
garanzia
massimo di €
50.000
€ 100.000 per sinistro e per
Responsabilità solidale
–––
–––
annualità assicurativa
Franchigia €
Scoperto
Limite di indennizzo
Limite di indennizzo indicato
10% minimo di €
sulla scheda di polizza per
OPZIONI CON Danni a cose in consegna e
–––
250
sinistro e per annualità
PAGAMENTO custodia
assicurativa
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
Limite di indennizzo indicato
10% con il minimo
sulla scheda di polizza per
Garanzia Postuma
–––
(Condizioni
di € 250
sinistro e per annualità
Facoltative)
assicurativa
Somministrazione e
10 % minimo di €
€ 250.000 per sinistro e
–––
vendita prodotti
500
annualità assicurativa
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Lavori presso terzi - Danni
a cose cagionati da
incendio
Danni da sospensione e/o
interruzione di attività
Danni da inquinamento
accidentale
Qualora l’Assicurato, al
momento del sinistro,
risulti titolare di valida
certificazione del Sistema
di Gestione Ambientale ISO
14000

€ 500
–––
–––

–––

Condutture ed impianti
sotterranei

–––

Cedimento o Franamento
del terreno

–––

RCO franchigia € 2500

€ 2.500

–––

€ 350.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

10% con il minimo
di € 250
10% minimo di €
2.500

€ 100.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

5% con il minimo di
€ 1.000 e con il
massimo di €
10.000 per sinistro

€ 150.000 per sinistro e per
annualità assicurativa

10 % minimo di €
250 massimo di €
10.000
10 % minimo di €
250 massimo €
10.000
–––

€ 100.000 per sinistro e
annualità assicurativa
€ 100.000 per sinistro e
annualità assicurativa
Massimale

SEZIONE RC PRODOTTI - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
L'assicurazione vale per danni materiali e diretti derivanti da:
 errata concezione e/o progettazione;
 errato imballaggio e/o conservazione;
 errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
 prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato;
 prodotti in prova o in visione.
L’assicurazione opera per i danni:
 materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o
utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al
prodotto finale o al prodotto trattato;

derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali,
GARANZIE DI BASE
commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione,
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
L’assicurazione indennizza inoltre dalle spese:
 di ritiro diretto e indiretto del prodotto;
 per le operazioni di ritiro dei prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o
alterazione dolosa dei prodotti).
Inoltre, per alcune tipologie di prodotti la garanzia opera anche in altri ambiti di rischio
come meglio specificato nelle condizioni di assicurazione.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

 Aumento del Consente di elevare il massimale fino all’importo scelto dal Cliente.







massimale
ritiro prodotti
Aumento del
massimale
tampering
Danni
conseguenti a
inutilizzabilità
del prodotto
complesso
Estensione
U.S.A.,
CANADA,
MESSICO
Garanzia per
venditori e
distributori in
U.S.A.,
CANADA,
MESSICO
(VENDOR'S
LIABILITY)

Consente di elevare il massimale fino all’importo scelto dal Cliente.

Qualora il prodotto sia utilizzato quale componente di un prodotto complesso, la garanzia tiene
indenne dai costi sostenuti da terzi per la produzione del prodotto complesso rivelatosi
inutilizzabile a causa di un vizio del componente stesso, oppure se inferiori, dai costi sostenuti
per la sostituzione di tale componente.
Estende la garanzia anche ai prodotti consegnati in U.S.A., CANADA e MESSICO e per i danni
ovunque verificatisi.

Garantisce la Responsabilità Civile derivante ai venditori indicati in polizza in qualità di venditori
o distributori nei territori degli U.S.A., Canada e Messico di prodotti per i quali l'Assicurato
rivesta in Italia la qualifica di produttore.

SEZIONE RC PRODOTTI - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Non sono coperti i danni:
 riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo
produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente
derivantigli dalla legge;
 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali
o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici e simili);
 derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
 derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.
La garanzia non vale per:
 le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore
Rischi esclusi
del prodotto stesso,
 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad
accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state
preventivamente autorizzate da Italiana Assicurazioni;
 le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di
legge;
 il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di
relazione pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;
 il rimborso, nei casi di riparazione in alternativa al ritiro del prodotto, delle spese per
eventuali migliorie;
 il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere
sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
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 i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di installatore e manutentore (rischio
assicurabile acquistando la Sezione Responsabilità Civile e attivando la Condizione
facoltativa “Garanzia Postuma” ivi prevista).
SEZIONE RC PRODOTTI - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta
lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
Franchigia €
Scoperto
Limite di indennizzo
RC Prodotti
–––
–––
Massimale
Danni materiali e
diretti che i prodotti,
utilizzati quali
componenti di
50% del massimale per
prodotti complessi o
sinistro,
utilizzati per il
–––
–––
per sinistro in serie e per
trattamento di altri
annualità assicurativa
prodotti provochino
ad altro componente,
al prodotto finale o al
prodotto trattato
Danni derivanti da
interruzioni o
sospensioni, totali o
parziali di attività
–––
–––
10% del massimale
industriali,
commerciali,
artigianali, agricole o
di servizi
Conseguenti a
GARANZIE BASE inquinamento
dell'atmosfera,
inquinamento,
infiltrazione,
contaminazione di
acque, terreni o
colture, interruzione,
impoverimento o
€ 300.000 per annualità
deviazione di sorgenti
–––
–––
assicurativa e per sinistri in
o corsi d'acqua,
serie
alterazioni o
impoverimento di
falde acquifere,
giacimenti minerari
ed in genere di
quanto trovasi nel
sottosuolo
suscettibile di
sfruttamento
€ 30.000 per sinistro, per
10% con il
Ritiro prodotti
–––
annualità assicurativa e per
minimo di € 500
sinistri in serie
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Tampering
Bombole, cisterne,
serbatoi, container,
contenitori e
imballaggi in genere
Estintori,
apparecchiature
antincendio
Relativamente ai
danni a cose

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI
UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)

€ 5.000

–––

–––

–––

–––

20%

€ 30.000 per sinistro, per
annualità assicurativa e per
sinistri in serie
20% del massimale per
sinistro, per annualità
assicurativa e per sinistri in
serie
€ 300.000 per annualità
assicurativa e per sinistri in
serie
20% del massimale per
sinistro, per annualità
assicurativa e per sinistri in
serie
20% del massimale per
sinistro, per annualità
assicurativa e per sinistri in
serie

Vetrine termiche,
banchi refrigeranti,
celle frigorifere

–––

–––

Turaccioli e tappi

–––

–––

Vernici, pitture,
inchiostri, smalti,
stucchi, coloranti,
detergenti,
lubrificanti
anticongelanti e
prodotti chimici in
genere

–––

–––

€ 30.000 per sinistro, per
annualità assicurativa e per
sinistri in serie

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

Aumento del
massimale ritiro
prodotti
Aumento del
massimale tampering
(contaminazione o
alterazione dolosa
dei prodotti)
Danni conseguenti ad
inutilizzabilità del
prodotto complesso

–––

10% con il
minimo di € 500

Scheda di polizza

€ 5.000

–––

Scheda di polizza

–––

20%

Garanzia per
venditori e
distributori in U.S.A.,
CANADA, MESSICO
(vendor's liability)

–––

–––
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€ 50.000 per sinistro, per
annualità assicurativa e per
sinistri in serie
30% del massimale per
sinistro, per annualità
assicurativa e per sinistri in
serie con il massimo di €
500.000 per sinistro, per
annualità assicurativa e per
sinistri in serie

SEZIONE TUTELA AMBIENTALE - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Italiana Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
in conseguenza di un danno all’ambiente o di una sua minaccia imminente sia per le spese per
GARANZIE DI
interventi di emergenza e di ripristino come previsti dalla normativa vigente, sia per quanto sia
BASE
tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese)
per i danni involontariamente cagionati a terzi.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
SEZIONE TUTELA AMBIENTALE - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
L’assicurazione non comprende i danni:
 causati da beni prodotti dall’Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
 causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a
trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
 derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi,
tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti van-dalici e dolosi compresi furto e
Rischi esclusi
rapina;
 causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto,
e relative fibre e/o polveri;
 derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte
dalla legge.
SEZIONE TUTELA AMBIENTALE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Il massimale rappresenta la massima esposizione di Italiana Assicurazioni per capitale, interessi e spese, per ogni
sinistro.
In nessun caso Italiana Assicurazioni risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se
occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il danno all’ambiente.
Tale massimale rappresenta altresì la massima esposizione di Italiana Assicurazioni per l’insieme delle garanzie
prestate dalla presente Sezione e ciò indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi in una stessa annualità
assicurativa.
La garanzia opera:
• per massimali fino a € 1.500.000: con lo scoperto del 10% con il minimo dell’1% e il massimo del 5% del
massimale;
• per massimali superiori a € 1.500.000: con lo scoperto del 10% con il minimo dello 0,5% e il massimo del 5%
del massimale.
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SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Linea base: assicura l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli
interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono: spese per l’intervento del legale incaricato della
gestione del sinistro; indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’organismo di mediazione
(solo qualora la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge); spese del legale di
controparte in caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato; onorari per l’intervento di
periti e di consulenti tecnici di ufficio o di parte; spese di giustizia e processuali (nelle modalità
indicate nelle Condizioni di assicurazione); spese di giustizia; il contributo unificato; spese per la
registrazione degli atti giudiziari; spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; spese
dell’arbitrato; spese di domiciliazione necessarie
La copertura della Linea base è prestata nei seguenti casi:
 difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento
dell’attività, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati
vengano assolti (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) con decisione passata in
giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta
archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
GARANZIE DI

pacchetto sicurezza che comprende:
BASE
- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589
– 590 Codice Penale);
- l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni
amministrative non pecuniarie e pecuniarie.
 esercizio di pretese all’indennizzo di danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti
illeciti di terzi;
Linea completa presta le stesse garanzie nelle medesime modalità previste dalla Linea Base. La
copertura della Linea Completa è prestata negli stessi casi previsti dalla Linea Base nonché nei
seguenti:
 controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del
Contraente;
 controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle
sedi strumentali all’esercizio dell’attività;
 controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

 Vertenze contrattuali
con i clienti (compreso
recupero crediti –
cinque casi stragiudiziali
e un caso giudiziale)
 Vertenze contrattuali
con i clienti (compreso
recupero crediti – dieci
casi stragiudiziali e due
casi giudiziali)

Sostengono vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a
forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente fino a 5 casi.

Sostengono vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a
forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente fino a 10 casi.
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 Vertenze contrattuali
con i clienti –
Estensione territoriale
all’UE

 Spese di resistenza
 Retroattività di un anno
 Opposizione a sanzioni
amministrative

 Opposizione a sanzioni
in materia fiscale e
tributaria S.LGS
472/1997
 Vertenze con agenti e
rappresentanti

 Amministratori

Opera per sostenere le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei
crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.

Sostiene controversie per resistere alle pretese di indennizzo di natura
extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di
questi ultimi.
Opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali
per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto dell’assicurazione.
Opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione
al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa
relativa allo svolgimento dell’attività.
Opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione
amministrativa comminata dall’autorità preposta.

Opera a favore del Contraente per vertenze contrattuali nei confronti dei propri
agenti o rappresentanti
La garanzia opera per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori
del Contraente.
Le garanzie operano per:
 la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i
casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di
Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela,
prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i
procedimenti penali derivanti dalla circolazione stradale;
 la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia
fiscale e amministrativa;
 resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
 l’esercizio di pretese all’indennizzo danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di
terzi.

SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Oltre a quanto indicato nel DIP le garanzie non operano per:
Le garanzie non operano per:
 in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza;
 per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti
di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od
impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non operano per fatti conseguenti ad
eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale,
controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
Rischi esclusi
 per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto in polizza;
 per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
 per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
 per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
 per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative
a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’esercizio dell’attività;
 per compravendita e permuta di immobili;
 per controversie relative all’affitto d’azienda;
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per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
per vertenze con le società mandanti;
per le vertenze con Italiana Assicurazioni;
per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti
principali esclusioni e limitazioni:
 Spese di resistenza: questa garanzia non opera nel caso in cui: l’assicuratore di Responsabilità
Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di indennizzo; la
polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o
adeguamento dello stesso; il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità
Civile oltre i termini di prescrizione.
Amministratori: le garanzie previste da questa garanzia acquistabile con premio aggiuntivo non
operano nel caso in cui: il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è
usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che
l’Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione, da parte dei terzi obbligati di
quanto imposto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche; nei casi di contestazione per guida
sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; c) per
fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti
di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla
somma assicurata

GARANZIE
BASE

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)

Franchigia €

Scoperto

–––

–––

Linea base
Difesa in procedimenti
penali - Anticipazione
spese legali
Linea completa
Chiamata in causa della
Compagnia di
Responsabilità civile

–––

–––

Vertenze contrattuali con
i clienti (compreso
recupero crediti)

–––

–––

Vertenze contrattuali con
i clienti (compreso
recupero crediti)

–––

–––

Vertenze con agenti e
rappresentanti

–––

–––

Amministratori
Anticipo spese legale
purché gli Assicurati

–––

–––
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Limite di indennizzo
€ 5.000
€ 2.000 per caso assicurativo
fermo il massimale per anno
indicato sulla scheda di
polizza
Massimo 5 casi stragiudiziali
e 1 caso giudiziale insorti in
ciascuna annualità
assicurativa
Massimo 10 casi
stragiudiziali e 2 caso
giudiziale insorti in ciascuna
annualità assicurativa
€ 10.000 per vertenza e con
un limite per ciascuna
annualità assicurativa pari al
massimale.
€ 5.000

vengano assolti con
decisione passata in
giudicato o vi sia stata la
derubricazione del reato
da doloso a colposo o sia
intervenuta archiviazione
per infondatezza della
notizia di reato o perché il
fatto non è previsto dalla
legge come reato. Sono
esclusi i casi di estinzione
del reato per qualsiasi
altra causa.
SEZIONE ASSISTENZA - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
 Garanzia Assistenza ai locali dell’azienda: offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico,
elettricista, fabbro, falegname, vetraio) e di altre prestazioni di assistenza legate al verificarsi
GARANZIE DI
di un evento dannoso occorso ai locali dell’azienda.
BASE
 Garanzia Assistenza alla persona: offre al titolare, agli amministratori e prestatori di lavoro
prestazioni quali invio di un medico generico o di un’ambulanza, videoconsulto medico,
consegna farmaci a domicilio.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
SEZIONE ASSISTENZA - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Italiana Assicurazioni non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
 eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri
sconvolgimenti della natura;
 trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di
particelle atomiche;
 atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
 abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 malattie e/o infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio e noti all’Assicurato,
nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
Rischi esclusi  complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana;
 infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
 infortuni derivanti dalla pratica di:
- sport aerei in genere;
- attività sportive svolte a titolo professionale;
- partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative od artiche,
himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.
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SEZIONE ASSISTENZA - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito
maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta
lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
”
Franchigia €
Scoperto
Limite di indennizzo
Garanzia assistenza ai locali
Invio di un idraulico
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
costi relativi a parti di ricambio e
–––
–––
componenti usurati o guasti
strettamente necessari per
€ 500 per sinistro
effettuare la riparazione
d’emergenza
Invio di un elettricista
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
costi relativi a parti di ricambio e
–––
–––
componenti usurati o guasti
strettamente necessari per
€ 500 per sinistro
effettuare la riparazione
d’emergenza
Invio di un fabbro o di un
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
falegname
costi relativi a parti di ricambio e
–––
–––
componenti usurati o guasti
strettamente necessari per
€ 500 per sinistro
effettuare la riparazione
d’emergenza
Invio di un vetraio
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
–––
–––
GARANZIE costi relativi a parti di ricambio e
componenti usurati o guasti
BASE
strettamente necessari per
€ 500 per sinistro
effettuare la riparazione
d’emergenza
Rientro anticipato
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
dell’Assicurato:
autovettura a noleggio
–––
–––
massimo di tre giorni
Intervento di emergenza per
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
salvataggio beni
deposito temporaneo del
–––
–––
massimo di 30 giorni
contenuto
Intervento di emergenza per
–––
–––
€ 1.000 per sinistro
danni da acqua
deposito temporaneo del
–––
–––
massimo di 30 giorni
contenuto
Garanzia assistenza alla persona
–––
–––
dal lunedì al venerdì dalle
Invio di un medico generico o di
20 alle 8, prefestivi dalle
un’ambulanza
ore 14 alle ore 24, festivi
24 ore su 24
–––
–––
dal lunedì al venerdì dalle
Videoconsulto medico
8 alle 20
Consegna farmaci a domicilio
–––
–––
3 settimane
Invio di un infermiere
–––
–––
€ 300
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Fornitura di attrezzature medicochirurgiche – Rimborso spese
noleggio
Attrezzatura richiesta in
comodato d’uso
Interprete a disposizione
all’estero
Anticipo spese di prima necessità
Viaggio di un familiare - costo
della camera e prima colazione

–––

–––
€ 300

–––

–––

–––

–––

–––
–––

–––
–––

un massimo di 60 giorni
per sinistro
€ 500
€ 2.500
€ 500

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare
in caso di
sinistro?

Garanzie Incendio, Elettronica, Catastrofali, Furto - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato
deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni entro dieci
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo
relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Italiana Assicurazioni,
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e
l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Italiana
Assicurazioni;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero
quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a
liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore
dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri
beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo
comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere
richiesto da Italiana Assicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere
svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie
assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i
presupposti, all’art. 1910 del Codice civile;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
- se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
In caso di danno alle merci deve altresì mettere a disposizione di Italiana Assicurazioni la
documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica
del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.
Per la Condizione Facoltativa “Ricorso terzi” deve dare immediata comunicazione a Italiana
Assicurazioni delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e
le prove utili alla difesa.
Garanzia Danni indiretti - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo
ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile
conseguente;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni entro dieci
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Articolo 1913 del Codice civile;
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- fornire a proprie spese a Italiana Assicurazioni o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro
30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per
l’interruzione o la riduzione dell’attività;
- tenere a disposizione, tanto di Italiana Assicurazioni quanto dei Periti, i propri registri e libri, i
conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti,
prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente
richiesto da Italiana Assicurazioni e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell’inventario, deve
altresì mettere a disposizione di Italiana Assicurazioni tale documentazione.
Garanzia Responsabilità Civile - In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni entro dieci giorni da quando ne ha
avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all’identificazione del sinistro, 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. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
(ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
Relativamente alla Condizione facoltativa “Malattie professionali”, l’Assicurato ha l’obbligo di
denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Assicurazioni S.p.A. l’insorgenza di una
malattia professionale e di far seguito, con la massima
tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Garanzia RC Prodotti - In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale
è assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (Articolo 1913 del Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Articolo 1915 del Codice civile).
Garanzia Tutela ambientale - In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto
conoscenza ai sensi dell’Articolo 1913 del Codice civile;
- L’Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire
a Italiana Assicurazioni la verifica delle cause del sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni
omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della
polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Articolo 1915 Codice
civile).
- In ogni caso l’Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli
effetti dell’Articolo 2952 III comma del Codice civile., a denunciare a Italiana Assicurazioni
qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di interventi di
emergenza o di interventi di ripristino per danno all’ambiente o sua minaccia imminente, entro
due anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal
pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.
Garanzia Tutela Legale –L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente
denunciare a Italiana Assicurazioni e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato o ne
abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
- L’Assicurato deve informare immediatamente Italiana Assicurazioni e/o ARAG in modo completo
e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su
richiesta, metterli a disposizione.
- In mancanza di tali adempimenti, Italiana Assicurazioni e/o ARAG non potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del
sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
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- La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione e
che siano stati denunciati a Italiana Assicurazioni e/o ARAG, entro ventiquattro mesi dalla
cessazione dell’assicurazione stessa.
- Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa
rispetto ad una polizza precedente di Italiana Assicurazioni, il termine di denuncia dei sinistri
insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza
anziché dalla cessazione della polizza precedente.
Garanzia Assistenza – In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
Il Contraente, o l’Assicurato, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire
ogni informazione richiesta, tra cui la cartella clinica o documentazione medica equivalente rilasciata
dalla struttura sanitaria o dai medici che lo hanno avuto in cura, attestante l’infortunio e/o la malattia
e la necessità delle prestazioni richieste.
Italiana Assicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che
ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in
ogni caso eventuali eccezioni. Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la
Centrale Operativa, Italiana Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non
disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in
polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell’evento:
- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell’evento occorso;
- documentazione attestante l’evento, in originale.
Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano
dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti
salvaguardie di rimborso.
Assistenza diretta/in convenzione: Italiana Assicurazioni eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi
aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE
S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è
stata affidata da Italiana Assicurazioni a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con
sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l’Assicurato può
rivolgersi direttamente.
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di indennizzo si prescrivono in due anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto
l’indennizzo all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazio
ni inesatte
o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura opera come di seguito indicato.
SEZIONE TUTELA LEGALE
La garanzia opera per i casi assicurati che siano insorti:
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• durante il periodo di validità dell’assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di
procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
Come posso disdire la polizza?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato all’assicurazione di aziende industriali, laboratori artigiani, depositi.
Quali costi devo sostenere?
Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota
parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,80% dei premi contabilizzati.
Riguardo esclusivamente le polizze connesse a mutui e finanziamenti, si precisa che, sulla base dei dati storici relativi
al presente prodotto l’ammontare dei costi medi è pari a euro 1.238, di cui euro 851 quale quota percepita dagli
intermediari, corrispondente al 68,76% dei costi.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
I reclami vanno inoltrati per iscritto a:
- Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149
Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax
All’impresa
02.39717001 – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
assicuratrice
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del
Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
All’IVASS
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Mediazione
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
assistita
Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato.
In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la
possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia
dell'Assicurato” a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.
Altri sistemi
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.
alternativi di
Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli
risoluzione
Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano
delle
stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti
controversie
i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo
commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via
dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere
alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it
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Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato
membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS
con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema
estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it.
INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO
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.
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di
estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l’importo del premio, al netto di imposte, per un
rapporto avente:
• al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data
di scadenza della stessa;
• al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza
dell’assicurazione.
Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:
n–t
Rimborso estinzione totale= P –––––
n
nella quale:
• P = premio, al netto di imposte, relativo all’intera durata della copertura assicurativa
• n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
• t = tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della copertura assicurativa fino all’estinzione o al trasferimento del
finanziamento
Esempio:
• P: € 1.000
• n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
• decorrenza del contratto: 10/01/2017
• data estinzione anticipata: 10/01/2024
• t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
• Rimborso estinzione totale: € 300
(3650-2555)
300 = 1000 * ––––––––––
3650
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
ti pro
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