Polizza Multigaranzia per gli impianti di produzione di energie rinnovabili
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Ecowatt”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre i danni materiali subiti dagli impianti di energie rinnovabili ed eventuali mancati introiti
derivati dalla interruzione nella produzione di energia elettrica. Oltre a coprire le richieste di risarcimento
per i danni che il proprietario dell’impianto può causare ad altri in relazione alla proprietà o conduzione
dello stesso e le eventuali spese legali per difendere i propri interessi.

Che cosa è assicurato?
 L’assicurazione copre gli impianti per la produzione di energie rinnovabili ossia fotovoltaici, eolici e solari
termici collocati o a meno di 4 metri da terra o a più di 4 metri dal suolo.

 Nella sezione All Risk (danni diretti e indiretti) sono assicurati tutti i danni all’impianto provocati da
incendio o da altre cause non espressamente escluse, nonché talune spese che possono derivare dal
sinistro.
 Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi dal proprietario dell’impianto e dai
suoi familiari in qualità di utenti e custodi dell’impianto assicurato.
 Nella sezione Tutela Legale sono garantiti gli oneri e le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di
un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria per fatti inerenti
l’impianto assicurato.
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.

Che cosa non è assicurato?




L’assicurazione non comprende gli impianti che non abbiano superato le verifiche tecniche imposte
dalla legge e imposte dal Gestore Servizi Energetici (GSE), impianti autonomi funzionanti a isola e le
linee di trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’impianto. Non possono inoltre essere assicurati gli
impianti posizionati su fabbricati adibiti a ricovero di animali.
Relativamente agli impianti solari termici, sono esclusi i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche.
Relativamente agli impianti eolici, sono esclusi i danni ad impianti fuori costa anche detti off-shore.
Nella sezione All Risk (danni diretti e indiretti) non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre
o insurrezioni, eruzioni vulcaniche, maremoto, contaminazione ambientale, eventi nucleari; causati da
costruzione o ristrutturazione del fabbricato, usura e mancata manutenzione; commessi con dolo
dall’Assicurato o Contraente o eventi di cui deve rispondere il costruttore o fornitore. Sono esclusi
anche i costi di livellamento, scavo e bonifica del terreno non conseguenti a un danno indennizzato
dalla polizza; i danni da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software,
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malfunzionamento di hardware e chips integrati. La copertura dei danni indiretti non è attiva per gli
impianti solari termici.
Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni cagionati da insufficiente
produzione/distribuzione di energia, da apparecchiature prima del completamento del collaudo, da
pannelli non certificati dalle norme CEI in vigore, da impianti eolici non muniti di blocco in caso di
velocità elevate del vento, da tubazioni e cavi interrati non protetti come da specifiche di posa.
Nella sezione Tutela Legale non rientrano in copertura le vertenze che riguardano il diritto di famiglia,
delle successioni e delle donazioni, la materia fiscale e amministrativa; i diritti di brevetto, marchio,
concorrenza sleale; le controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli; controversie
relative alla compravendita di immobili o relative a contratti di leasing immobiliare.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi non espressamente esclusi in polizza; il contratto prevede
condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti
anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.

Dove vale la copertura?
La Sezione All Risk (danni diretti e indiretti) opera, salvo eccezioni, per impianti situati in Italia, Repubblica di
San Marino e Città del Vaticano; la Sezione Responsabilità Civile opera in tutto il mondo; la Sezione Tutela
Legale opera in Italia e per alcuni casi in Europa e nei paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, in
altri casi solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Che obblighi ho?
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio
da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione e
l’esercizio, da parte di Italiana Assicurazioni, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti
dell’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Laddove l’Assicurato abbia in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per
iscritto a Italiana Assicurazioni. In caso di omissione dolosa decade il diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome
degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato
entro tale data.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore),
assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla
vigente normativa).
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti
ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la
copertura prosegue per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella
casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo” sia
riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.
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