Assicurazione Multigaranzia Abitazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Casa e Famiglia – Al sicuro
Ed. 07/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)

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 658 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale
sociale e 600 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/institutional/chi-siamo/relazioni e bilanci
Si specificano i seguenti dati:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 377,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 169,9 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 935,3 milioni di euro;
- solvency ratio: 247,70%.
Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
SEZIONE FURTO
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:

 furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi, truffa tra le mura
domestiche; furto o dalla rapina di oggetti personali, preziosi e valori portati in locali di
villeggiatura.
 La Società rimborsa le spese per l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature e
impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva; vitto e trasferimento
dell’Assicurato in occasione di sopralluoghi per accertare e definire i danni indennizzabili.
 La Società riconosce un rimborso forfettario per danni indiretti; un rimborso forfettario quale
indennità aggiuntiva in caso di furto dell’intera autovettura custodita nel box auto; un
rimborso forfettario al verificarsi di un furto di identità subito dal Contraente nonché le spese
inerenti al sinistro sostenute per il rifacimento di documenti personali.
 La Società rimborsa il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il
verificarsi di una frode creditizia provocata da furto di identità.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non previste.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
SCIPPO
La garanzia copre i danni da scippo, rapina e furto con destrezza dei
beni indossati o tenuti in mano avvenuti fuori dall’abitazione; vengono
rimborsate anche le eventuali spese per il rifacimento dei documenti e
sostituzione delle serrature.
RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA La garanzia rimborsa le spese per accertamenti diagnostici, onorari
SCIPPO/RAPINA
medici, cure conseguenti a scippo o rapina subiti.
SEZIONE ASSISTENZA
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle
diverse garanzie.
 Garanzia Assistenza Rischio Ladri offre l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) e
di altre prestazioni di assistenza legate al verificarsi di una intrusione di ladri presso il fabbricato
assicurato.
 Supporto psicologico offre sedute di terapia a domicilio necessarie a seguito di traumi subiti in
occasione di furti o rapina.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non previste.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non previste.
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Che cosa NON è assicurato?
SEZIONE FURTO
Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative
non vengono indennizzati. Alcune delle esclusioni riportate sono in parte ricomprese negli articoli che
descrivono che cosa è assicurato.
 GARANZIA BASE
La Società non indennizza i danni:
A. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse,
di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
B. verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive,
di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
C. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1. dal Contraente o dall’Assicurato;
2. da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali del
fabbricato indicato sulla scheda di polizza o locali con questi comunicanti;
3. da persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere;
4. da incaricati della sorveglianza del contenuto o del fabbricato indicato sulla scheda di polizza;
5. da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità;
D. riguardanti preziosi, valori, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e
simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati
in locali di pertinenza del fabbricato indicato sulla scheda di polizza (quali, ad esempio,
cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso.
 SCIPPO:
Oltre alle esclusioni previste per la garanzia base, la garanzia non opera per:
a. le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, le stesse siano in compagnia
di altre persone di età superiore;
b. i preziosi e i valori che attengano ad attività professionali esercitate dall’Assicurato, per conto proprio
o di altri.

SEZIONE ASSISTENZA
 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME
Sono esclusi gli interventi:
• su porte e cancelli che non sono di pertinenza del fabbricato assicurato e di proprietà o possesso
dell’Assicurato;
• su impianti di sicurezza e allarme.
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Ci sono limiti di copertura?
SEZIONE FURTO
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento.
Franchigia €

Scoperto

Tutte le garanzie della sezione (se
non diversamente precisato)

–––

–––

Somma assicurata

Furto commesso o agevolato da
addetti ai servizi domestici e
collaboratori familiari

–––

20%

euro 1.500 per sinistro

Truffa tra le mura domestiche

–––

–––

euro 1.500 per sinistro

–––

5% del totale delle somme
assicurate per la Sezione
Furto, con il minimo di euro
500, per sinistro

Installazione o potenziamento di
blindature, serrature, ecc

–––

Limite di indennizzo

Capi di vestiario, oggetti personali,
ecc., portati in locali di villeggiatura

–––

–––

30% del totale delle somme
assicurate per la Sezione
Furto, con il minimo di euro
500 per sinistro (fermi i limiti
di indennizzo riferiti al
contenuto indicati
precedentemente)

Vitto e trasferimento dell’Assicurato
in occasione di sopralluoghi ai beni
assicurati

–––

–––

10% del totale delle somme
assicurate per la Sezione
Furto, per sinistro

Servizio di piantonamento di Istituto
di Vigilanza privata

–––

–––

euro 300 per anno
assicurativo

Danni indiretti

–––

–––

10% dell’indennizzo
(rimborso forfettario)

Furto dell’autovettura custodita nel
box auto

–––

–––

euro 1.000 (indennità fissa)
euro 50 (rimborso forfettario
danni indiretti)

Furto di identità
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annualità assicurativa
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DIFFORMITÁ DEI MEZZI DI
CHIUSURA
Mezzi di chiusura operanti
Dimora abituale (e dimora saltuaria
nel periodo di abitazione), difformità
di aperture usate dai ladri e
introduzione avvenuta con rottura o
scasso

–––

20%

Somma assicurata

euro 100

–––

Somma assicurata

–––

30%

Somma assicurata

euro 100

–––

Somma assicurata

Mezzi di chiusura operanti
Dimora abituale (e dimora saltuaria
nel periodo di abitazione), difformità
di aperture usate dai ladri e
presenza nei locali del Contraente
ecc.
Mezzi di chiusura operanti –
Difformità in dimora saltuaria
(periodo di non abitazione)
Mezzi di chiusura non operanti e
presenza nei locali del Contraente
ecc.
SINISTRI PARTICOLARI
Furto attraverso impalcature
Sinistro in dimora saltuaria durante
periodo di disabitazione

–––

20% (se questo
scoperto coesiste
con altri previsti
dalla sez. Furto, è
elevato al 30% e
assorbe gli altri)

Somma assicurata

LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL
CONTENUTO

Preziosi, raccolte e collezioni, carte
valori, titoli di credito (garanzia
prestata in forma globale e a Valore
Intero)

Preziosi, raccolte e collezioni, carte
valori, titoli di credito (garanzia
prestata in forma globale e a Primo
Rischio Assoluto)
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–––

–––

–––

15% della somma assicurata,
con il massimo di euro
20.000(se tali beni sono
custoditi in cassaforte con
congegni di chiusura attivati,
questo limite di indennizzo è
aumentato del 100%)

–––

50% della somma assicurata,
con il massimo di euro
20.000 (se tali beni sono
custoditi in cassaforte con
congegni di chiusura attivati,
questo limite di indennizzo è
aumentato del 50%)
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Denaro (garanzia prestata in forma
globale e a Valore Intero)

–––

Denaro (garanzia prestata in forma
globale e a Primo Rischio Assoluto)

–––

–––

5% della somma assicurata
(se il denaro è custodito in
cassaforte con congegni di
chiusura attivati, questo
limite di indennizzo è
aumentato del 100%)

–––

7% della somma assicurata
(se il denaro è custodito in
cassaforte con congegni di
chiusura attivati, questo
limite di indennizzo è
aumentato del 50%)

Tappeti, arazzi, quadri, orologi da
polso e da tasca, sculture e simili
oggetti d’arte (esclusi i preziosi),
oggetti e servizi d’argenteria

–––

–––

60% della somma assicurata,
con il massimo di euro
35.000, per singolo oggetto o
servizio

Contenuto in locali di pertinenza del
fabbricato (cantina, garage, ecc.)
non comunicanti con i locali di
abitazione

–––

–––

20% della somma assicurata
per sinistro

AUMENTO DELLA SOMMA
ASSICURATA PER FESTIVITÀ
NATALIZIE E MATRIMONIO

–––

Somma assicurata
maggiorata del 15% (tale
maggiorazione non opera per
il denaro e per le somme
assicurate delle Condizioni
facoltative)

euro 75

10% della somma assicurata,
per sinistro (con il minimo di
euro 150 se la somma
assicurata è inferiore a euro
1.500)

Furto avvenuto entro le date
indicate

SCIPPO

In caso di furto con destrezza

–––

ULTERIORI LIMITI DI COPERTURA PER LA SEZIONE FURTO
- Nel caso di assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del
quarantacinquesimo giorno se i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza rimangono per più
di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro
la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del
venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.
- Nel caso di assicurazione di dimora saltuaria, la garanzia relativa a preziosi, raccolte e collezioni, carte
valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del
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fabbricato indicato sulla scheda di polizza da parte del Contraente o del suo nucleo familiare.
- GUASTI DEI LADRI AL FABBRICATO: per questa garanzia non sono in copertura i fabbricati in stato di
abbandono, in corso di costruzione o ristrutturazione.
- RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO/RAPINA: rientrano in copertura purché l’evento si sia
verificato all’esterno dell’abitazione.
SEZIONE ASSISTENZA
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento
Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

Invio di un fabbro o di un falegname

–––

–––

euro 500 per evento

Invio di un vetraio

–––

–––

euro 500 per evento

Supporto Psicologico

–––

–––

10 sedute per annualità
assicurativa

GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
SEZIONE FURTO
Denuncia di sinistro: Il Contraente o l’Assicurato devono trasmettere entro 10 giorni
dal sinistro la denuncia contenente un elenco dettagliato dei danni subiti con
riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti,
con indicazione del rispettivo valore.
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
Cosa fare in caso di
sinistro?

Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole
scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a
decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del
Codice Civile).

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono
comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni
sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può
essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la
cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Obblighi
dell’impresa

Pagamento del sinistro: verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e
ricevuta la documentazione richiesta, Italiana Assicurazioni provvede al pagamento
dell’indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione
del danno da parte dell’Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni
dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione.
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SEZIONE ASSISTENZA
Denuncia di sinistro: l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale
Operativa di Blue Assistance e fornire ogni informazione richiesta.

Cosa fare in caso di
sinistro?

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
Gestione da parte di altre imprese: le prestazioni sono gestiti da Blue Assistance.
L’assicurato può rivolgersi direttamente a Blue Assistance chiamando l’apposito
numero verde 800 042042.
Prescrizione: il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole
scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a
decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del
Codice Civile).
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono
comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni
sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può
essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la
cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?

Premio

È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo.
Qualora l’incremento annuo dell’anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il
premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno
comunque aumentati del 2%.
Il premio può essere pagato o in un’unica soluzione o in più rate. In caso di
frazionamento diverso da annuale le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con
una tolleranza di quindici giorni.
Il premio è comprensivo di imposte.

Rimborso

Secondo quanto disposto dall’art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere
dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio di efficacia dello stesso, il contratto
si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la
cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la
conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il
contratto si scioglie e l’assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

DIP Aggiuntivo Danni Mod. MULTI57231/DA - Ed. 07/2020

Pag. 8 di 10

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

Risoluzione

Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un
determinato termine dalla stipulazione.
Se l’assicurazione è connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento e il
premio è stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale, nel caso
di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente
può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio
pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è
cessato.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a persone fisiche o giuridiche che siano proprietari o locatari di immobili adibiti a
civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate a specifiche esigenze.

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 29,23% 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 70, di cui euro 51 quale quota
percepita dagli intermediari, corrispondente al 72,55% 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 02.39717001 – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
All’Impresa
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio
assicuratrice
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 in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi
all’IVASS con una delle seguenti modalità:
- via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,
All’IVASS
- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745
- via pec all’indirizzo ivass@pec.ivass.it
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo.
Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
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Mediazione
Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del
Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013,
n.98).
Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.
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.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per
l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono
rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le
società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con
Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti 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
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

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.
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.
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