Assicurazione multirischio per le Attività Agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Società Reale Mutua di Assicurazioni

Agrireale

Edizione 07/2021 (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.
Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d’Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail:
buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966
REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 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.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci.
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
• solvency ratio: 388,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Il prodotto “Agrireale” è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: Incendio, Elettronica, Furto, Responsabilità civile,
Tutela Legale, Assistenza.
L’unico vincolo alla scelta è che deve essere acquistata almeno una tra le sezioni Incendio, Furto, Responsabilità civile.
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 Reale Mutua 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.
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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806
ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

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 al fabbricato, macchinari, e merci provocati da:
ü incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
ü caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti,corpi e veicoli spaziali;
ü onda sonica determinata da aeromobili;
ü urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti;
ü fumi, gas e vapori purché conseguenti agli eventi di cui sopra;
ü asfissia, intossicazione, folgorazione del bestiame;
GARANZIE DI ü la fermentazione anormale del foraggio;
BASE
ü perdita di vino, olio, latte e carburanti agricoli.
Rimborsa le spese sostenute per:
ü demolire, sgomberare trattare trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
ü riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi
di cui sopra.
ü Rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare le macchine agricole, i macchinari agricoli e le attrezzature, il
contenuto dell’abitazione, le scorte, prodotti, le merci, il bestiame assicurati, conseguenze degli eventi di cui
sopra.
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
Sono coperti i danni materiali causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato,

ü Fenomeno agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici, apparecchi audio, audiovisivi e altri
elettrico

ü Eventi so-

cio-politici

apparecchi elettrici o elettronici.

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.

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,
atmosferici brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti; la garanzia si estende
ai pannelli fotovoltaici ai solari termici al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell’area di pertinenza.
Eventi
atmosferici
Sono coperti i medesimi danni previsti dalla Condizione “Eventi atmosferici” ma con l’applicazione di deducibili
riduzioridotti.
ne dello
scoperto

ü Eventi
ü

ü Spargimen- Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da: acqua piovana ed eventuale conseguente
to d’acqua
piovana

ü Spargimen-

ü

to d’acqua
provocato
da gelo
Rimborso
spese ricerca guasto
e ripristino
impianto a
seguito di
spargimento acqua

rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali; acqua piovana penetrata nel fabbricato per intasamento di gronde e pluviali dovuto esclusivamente a neve e/o grandine.
Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da spargimento di acqua proveniente da impianto idrico lesionatosi a seguito di gelo.

In caso di danno indennizzabile dalla Condizione Facoltativa “Spargimenti di Acqua” o della Garanzia “Spargimento
d’acqua provocati da gelo”, se attivate, sono coperte le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine agli spargimenti di acqua, le spese per la demolizione o il ripristino di parti murarie, le
spese per sgomberare e trasportare i residuati del sinistro.
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ü Grandine

sullo stelo

Sono coperti i danni direttamente causati alle granaglie sullo stelo da incendio

ü Grandine
su granaglie sullo
stelo

Sono coperti i danni direttamente causati a frumento, orzo, avena, segale, triticale o mais da grandine

Sono coperti i danni materiali direttamente causati alle scorte, prodotti alimentari per uso domestico e al latte, se
assicurati e conservati in refrigeratore, da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscialimentari
ta del fluido frigorigeno conseguenti a:
in refrigeraa) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica;
zione
b) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa A ”Fenomeno Elettrico” se operante;
Sono coperti i danni materiali direttamente causati alle scorte, prodotti in refrigerazione se assicurati e conservati
in refrigeratore da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigorigeno
Prodotti
conseguenti a:
in celle
frigorifere c) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica;
d) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa A ”Fenomeno Elettrico” se operante;

ü Prodotti

ü

ü Asfissia da Sono coperti i danni da asfissia che colpiscano il bestiame se assicurato conseguenti a guasti e rotture accidentali
fenomeno
elettrico

degli impianti di ricambio forzato dell’aria, di illuminazione e condizionamento. Operante solo in abbinamento alla
condizione facoltativa Fenomeno Elettrico, o alla sezione Elettronica

ü Reimpianto

ü

ü

di
Sono rimborsate le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto
coltivazioni
arboree
Integrazione spese
In eccedenza a quanto previsto nel rischio base, sono rimborsate le spese sostenute per demolire, sgomberare,
demolitrattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro
zione e
sgombero
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.
Ricorso
La copertura vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché di attività
terzi
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ü Ribalta-

mento
rimorchio

ü Prezzo di
vendita

Sono coperti i danni materiali direttamente causati a prodotti, merci, foraggio se assicurati, in conseguenza di ribaltamento del rimorchio agricolo su cui sono trasportati.
In caso di sinistro, i beni assicurati oggetto dell’attività dell’azienda agricola venduti in attesa di consegna, saranno
indennizzati al prezzo di vendita.

ü Impianti

ü

fotovolLa garanzia estende a tali impianti le principali garanzie prestate nella garanzia base.
taici solari
termici
Diaria da
interruzio- Si riconosce la diaria per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell’attività agrituristica svolta nell’azienda
ne attività agricola.
agrituristica
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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 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;
 danni causati da allagamenti salvo se previste in opzioni/personalizzazioni
 ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi;
 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;
 al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche
quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazioni anormale
 a veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al PRA
 a scorte, prodotti e merci, altri beni in genere, depositate in porte morte
Rischi esclusi

Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e
limitazioni:
 Fenomeno elettrico: non sono coperti i danni di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; i danni per i quali
deve rispondere, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; i danni causati ai tubi elettronici,
valvole elettroniche nonché a lampade ad incandescenza e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni
indennizzabili anche ad altre parti dei beni assicurati; i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la
manutenzione.
 Eventi socio-politici: non sono coperti i danni di inondazione o frana; di furto, rapina, estorsione, saccheggio;
di scritte od imbrattamento; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata distribuzione freddo, da
contaminazione di virus informatici; di contaminazione nucleare, biologica, chimica, radioattiva verificatisi in
conseguenza di atti di terrorismo.
 Eventi atmosferici: baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; da lastre in fibrocemento o cemento
amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine; da vetrate
e lucernari in genere.
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SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI - 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
Fermentazione anormale del foraggio“
“limitatamente alle spese per lo smassamento dei cumuli di foraggio

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

20% della somma assicurata per il
foraggio

10% con il
€ 50 per i
minimo di € 50
Perdita del vino, olio, latte e carburanti contenitori di per i conteniagricoli
capacità fino a tori di capacità
100 litri
superiori a 100
litri
Demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i resi–––
–––
dui del sinistro
Rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare le macchine agricole, ecc. assi–––
–––
curati e illesi

Danni subiti da capi di vestiario, ecc., di
proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di vilGARANZIE DI
leggiatura (limiti indicati per singolo eleBASE
mento nei punti sottostanti)

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Pavimentazioni all’aperto

–––

–––

Raccolte, collezioni e valori

–––

–––

Denaro
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture
e simili oggetti d’arte e d’antiquariato
(esclusi gioielli, oggetti d’oro o di platino
o montati su detti metalli, pietre preziose
e perle) oggetti e servizi di argenteria
Imballaggi
Bovini, equini, struzzi

–––

–––

–––

–––

–––
–––

–––
–––

Animali domestici, da cortile e api

–––

–––

Danni provocati dai ladri in occasione di
furto o tentato furto
Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti
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€ 1.000, per sinistro e per annualità assicurativa, per i contenitori di capacità
fino a 100 litri. € 2.000, per sinistro e
per annualità assicurativa, per i contenitori di capacità superiore a 100 litri
contenenti carburanti agricoli
10% dell’indennizzo con il massimo di
€ 20.000
€ 50.000, per sinistro e per annualità
assicurativa
10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione, fermi i limiti di
indennizzo per:
• Pavimenti all’aperto
• Raccolte, collezioni e valori
• Denaro
• Pellicce, tappeti, arazzi, quadri,
sculture esimili oggetti d’arte e d’antiquariato (esclusi gioielli, oggetti
d’oro o di platino o montati su detti
metalli, pietre preziose e perle) oggetti e servizi d’argenteria
• Imballaggi:
• Bovini, equini e struzzi:
• Animali domestici, da cortile e api
• Foraggio
€1.500 per sinistro e per annualità
assicurativa
2% dell’indennizzo, con il massimo di
€ 2.500
2% della somma assicurata per i
fabbricati
20% della somma assicurata per il
contenuto dell’abitazione
€ 2.000
60% della somma assicurata relativa al
contenuto dell’abitazione, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto
€ 8.000
€ 16.000 per singolo animale
€ 5.000 complessivamente (da non applicarsi in caso di allevamenti intensivi)
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Foraggio
GARANZIE DI
BASE

RISCHIO LOCATIVO DI FABBRICATO
Pavimentazioni all’aperto
FENOMENO ELETTRICO
Tutte le tipologie di danno salvo danni
macchine agricole
Danni subiti dalle macchine agricole
EVENTI SOCIO-POLITICI
Eventi Socio-Politici
EVENTI ATMOSFERICI
(in caso di coesistenza, in un unico sinistro, di più scoperti verrà applicato una
sola volta lo scoperto nella misura corrispondente all’importo più elevato)

–––

Scoperto
eventualmente
indicato sul
modulo di
polizza

Somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

Franchigia €

Scoperto
10% con il minimo di € 100
10% con il minimo di € 300
Scoperto
10% con il minimo di € 300

–––
–––
Franchigia €
–––

Limite di indennizzo
La somma assicurata

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

• 20% con il
minimo di
€ 500, relativamente
a tutte le
tipologie
di danno
salvo quanto
sotto
indicato.
• 20% con il
minimo di €
500, limitatamente ai
danni subiti
da fabbricati aperti da
uno o più
lati.
(Questi
scoperti e relativi
minimi si riducono qualora
sia resa operante la Condizione facoltativa “Eventi
atmosferici –
riduzione dello
scoperto”)

La somma assicurata

(Condizioni
Facoltative)
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Somma assicurata, per annualità
assicurativa

Franchigia €

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO

Vento e Grandine

2% della somma assicurata per i
fabbricati
Limite di indennizzo
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Vento e Grandine su elementi fragili

–––

Sovraccarico neve

–––

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)
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• 20% con il
minimo di
€ 500, relativamente
a tutte le
tipologie
di danno
salvo quanto
sotto
indicato.
• 20% con il
minimo di €
500, limita- 30%, per sinistro e per annualità assitamente ai curativa, della somma assicurata comdanni subiti
da fabbrica- plessivamente per i fabbricati colpiti
dal sinistro con il massimo di
ti aperti da
€ 100.000
uno o più
lati.
(Questi
scoperti e relativi
minimi si riduce qualora sia
resa operante
la
Condizione facoltativa
“Eventi atmosferici – riduzione
dello
scoperto”)
20% con il minimo di € 500.
(Questi
scoperti e relativi
minimi si ridu30%, per sinistro e per annualità
cono qualora
assicurativa, della somma assicurata
sia resa operante la Con- complessivamente per i fabbricati e
dizione facol- relativi contenuti colpiti dal sinistro
tativa “Eventi
atmosferici –
riduzione dello
scoperto”)
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Riduzione dello scoperto

–––

• Gli scoperti
e i relativi
minimi di
scoperto
previsti ai
punti “Vento e grandine”; “Vento
e grandine
su elementi fragili” e
“Sovraccarico neve”,
si intendono ridotti al
15% con il
minimo di
€ 300.
• Il minimo
di scoperto
previsto ai
punti “Vento e grandine”; “Vento
e grandine
su elementi fragili”,
si intende
ridotto
a
€ 300.

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

10% con il minimo di € 50

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

10% con il minimo di € 250

€ 5.000 per sinistro e per annualità
assicurativa

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 250

–––

€ 5.000 per sinistro e per annualità
assicurativa

Franchigia €

Scoperto
indicato sul
modulo di
polizza

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)
SPARGIMENTI DI ACQUA E ACQUA
PIOVANA
Spargimenti di acqua e acqua piovana
SPARGIMENTI DI ACQUA PROVOCATI
DAL GELO
Spargimenti di acqua provocati da gelo
RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTO E RIPRISTINO IMPIANTO A SEGUITO DI SPARGIMENTO ACQUA
Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento
acqua
GRANAGLIE SULLO STELO
Granaglie sullo stelo
GRANDINE SU GRANAGLIE SULLO
STELO
Grandine su granaglie sullo stelo
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–––

Limite di indennizzo
La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 100

–––

€ 2.500 per sinistro e per annualità
assicurativa
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PRODOTTI
ALIMENTARI
REFRIGERAZIONE

IN

Prodotti alimentari in refrigerazione
PRODOTTI IN CELLE FRIGORIFERE
Danni a prodotti in celle frigorifere in
caso di eventi da Fenomeno Elettrico
(solo se operante la garanzia facoltativa
Fenomeno Elettrico)
Danni accidentali verificarsi a seguito di
rotture o guasti nell’impianto frigorifero
ASFISSIA DA FENOMENO ELETTRICO
Asfissia da fenomeno elettrico
REIMPIANTO
ARBOREE

DI

COLTIVAZIONI

Reimpianto di coltivazioni arboree
INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE
E SGOMBERO

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

€ 3.000 per sinistro e per annualità
assicurativa

Scoperto

Limite di indennizzo

15% con il minimo di € 250

La somma assicurata, per annualità
assicurativa

Scoperto
10% con il minimo di € 300

Limite di indennizzo
La somma assicurata, per annualità
assicurativa

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 150

–––

La somma assicurata, per annualità
assicurativa

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

€ 50 (tale franchigia non opera per il latte
conservato in
refrigeratore)
Franchigia €

–––

Franchigia €
–––

Per le lastre in cemento amianto 50%
della somma assicurata per la presente
garanzia, per annualità assicurativa
Limite di indennizzo

OPZIONI CON
integrazione spese demolizione e
PAGAMENTO
sgombero
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO RICORSO TERZI
danni derivanti da interruzioni o sospen(Condizioni sioni (totali o parziali) dell’utilizzo di
Facoltative) beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole
RIBALTAMENTO RIMORCHIO

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

Ribaltamento rimorchio

€ 300

–––

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

5% con il minimo di € 200

La somma assicurata

–––

–––

10% della somma assicurata

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI
TERMICI
danni causati da Incendio, ecc.; caduta
di aeromobili, ecc.; onda sonica; urto di
veicoli, ecc.; fumo fuoriuscito a seguito
di guasto ecc.; fumi, gas, ecc”
Spese per demolizione, sgombero e trasporto residuati del sinistro
danni arrecati ai beni assicurati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti
Danni da Fenomeno Elettrico (operante
se attiva la facoltativa per il fabbricato)
Danni da Eventi Socio-Politici (operante
se attiva la facoltativa per il fabbricato)
Danni da Eventi Atmosferici – Vento e
Grandine (operante se attiva la facoltativa per il fabbricato)
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–––
–––
–––
–––

Entro la somma assicurata e sino alla
concorrenza del 10% della somma
assicurata stessa
Limite di indennizzo
Le somme assicurate per scorte, prodotti, merci e foraggio, con il massimo
di € 3.000 per sinistro e per annualità
assicurativa

5% con il minimo di € 200
5% con il minimo di € 500
5% con il minimo di € 300

15% della somma assicurata

10% con il minimo di € 500

70% della somma assicurata

La somma assicurata

70% della somma assicurata
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Danni da Eventi Atmosferici – Sovraccarico Neve (operante se attiva la facoltativa
per il fabbricato)
Danni da Spargimenti di acqua e acqua
piovana (operante se attiva la facoltativa
per il fabbricato)

Danni da Spargimenti di acqua provocati
da gelo (operante se attiva la facoltativa
OPZIONI CON per il fabbricato)
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)

–––

Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento
acqua (operante se attiva la facoltativa
per il fabbricato)

–––

Ricorso Terzi (operante se attiva la facoltativa per il fabbricato)

–––

DIARIA DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ
AGRITURISTICA
Diaria
da
interruzione
di
attivitàagrituristica

10% con il minimo di € 500

70% della somma assicurata

5% con il minimo di € 200

La somma assicurata

€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati
da gelo e derivanti da rotture avvenute
in locali con impianto di riscaldamento
5% con il mini- non in funzione da oltre 48 ore consemo di € 200 cutive prima del sinistro. Questo limite
di indennizzo non si cumula con quello
previsto per lo stesso tipo di danno
dalla Cond. fac. “Spargimenti di acqua
provocati da gelo”. Per gli altri casi: la
somma assicurata.
€ 5.000 per sinistro e per annualità
assicurativa. Questo limite di indenniz5% con il mini- zo non si cumula con quello previsto
mo di € 200 dalla Condizione facoltativa “Rimborso
spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua
Fino alla concorrenza della somma
–––
assicurata prevista per la Condizione
facoltativa per il fabbricato

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

Massimo 30 giorni lavorativi 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 quelü
GARANZIE DI
le definitive e che non ne aumentino il costo complessivo
BASE
ü la ricerca del danno dei conduttori esterni
ü sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui di sinistro
ü rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese,
resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile.
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

ü Dati e

relativi
supporti

Vengono rimborsati i costi sostenuti per il riacquisto dei supporti e la ricostruzione dei dati

Mod. 5424/DA INC - Ed. 07/2021

pag. 10 di 26

ü Programmi
ü
ü

in licenza
d’uso
Danni
indiretti
Apparecchiature
elettroniche ad
impiego
mobile

sono rimborsati costi sostenuti per la loro duplicazione o riacquisto.
E’ riconosciuta un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo dei per i quali la garanzia è accordata

Sono indennizzati i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche quando questi si trovino all’esterno dell’ubicazione nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico.

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;
 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;
Rischi esclusi
 Attribuiti a difetti noti al contraente o all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
 conseguenti a virus informatici;
 a tubi elettronici, valvole elettroniche, lampade a incandescenza e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
 alle apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni..
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni
e limitazioni:
 dati e relativi supporti: i danni ai programmi e i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a 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
Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata
Rimborso per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del
sinistro
Rimborso per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese
GARANZIE DI Danni materiali e diretti causati ad apparecBASE
chiature elettroniche costruite da non oltre 10
anni, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento non espressamente escluso
Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi
quelli di terrorismo o di sabotaggio
Danni imputabili a furto”, limitatamente ad apparecchiature elettroniche installate all’esterno
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Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

10% dell’indennizzo

–––

–––

€ 5.200 per sinistro e per annualità assicurativa

€ 150

–––

La somma assicurata

–––

10% con il minimo di € 150

70%, per sinistro e per annualità
assicurativa, delle somme assicurate complessive

–––

25% con il minimo di € 150

La somma assicurata
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Danni danni causati da alluvione, inondazione
ed allagamento ai beni assicurati ubicati in locali seminterrati ed interrati
Onorari di competenza del Perito, Consulenti e
Professionisti
UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Apparecchiature elettroniche garantite presso un’ubicazione diversa da quella indicata in
polizza
Apparecchiature elettroniche garantite presso
terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Apparecchiature elettroniche garantite presso
esposizioni, fiere e mostre
DANNI DA FURTO
GARANZIE DI
Furto
con mezzi di protezione e chiusura esiBASE
stenti ma non operanti, con presenza dell’Assicurato, suoi familiari, ecc
DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA
Difformità riguardante aperture usate dai ladri
per raggiungere i beni assicurati
DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO
Danni verificatisi in assenza di:
• impianto elettrico e impianto di messa a
terra a norma di legge;
• impianti difesi da sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzione dell’alimentazione elettrica;
• danni riportati congiuntamente all’impianto assicurato anche dai predetti sistemi di
sicurezza
DATI E RELATIVI SUPPORTI
OPZIONI CON Dati e relativi supporti
PAGAMENTO
PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO Programmi in licenza d’uso
(Condizioni
Facoltative)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche ad impiego
mobile
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–––

10% con il minimo di € 500

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

–––

–––

25% della rispettiva somma
assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

20%

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

20%

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 250

–––

La somma assicurata

Franchigia €

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

Limite di indennizzo

–––
Franchigia €
–––

30% delle somme assicurate
complessive
5% dell’indennizzo, con il massimo di € 2.000
Limite di indennizzo

La somma assicurata
Limite di indennizzo
La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

25% con il minimo di € 200

La somma assicurata
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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:
ü furto;
ü rapina;
ü guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali
Inoltre sono incluse le spese sostenute per:
GARANZIE DI
la perdita di valori in conseguenza di: furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona
ü
BASE
incaricata del trasporto; furto con destrezza, scippo o rapina, commessi al di fuori dell’esercizio commerciale,
mentre le persone incaricate detengono i valori durante il trasporto;
ü spese sostenute e documentate per l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina.
ü Sono infine indennizzati gli infortuni dei clienti a seguito di rapina, nel caso di morte o invalidità permanente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

ü Impianto di Qualora si prenda atto dell’esistenza di impianto di allarme, conforme alle indicazioni previste nella polizza, è previallarme

sta una riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ü Impianti
ü

Assicura i danni materiali e diretti derivanti da furto degli impianti fotovoltaici e solari termici regolarmente installati.
fotovoltaici
Scippo
e rapina
dei clienti Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai clienti dell’azienda agricola fattoria didattica e agriturismo per
dell’agritu- rapina scippo degli effetti personali, compresi i valori.
rismo fattoria didattica

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
Nella garanzia di base non sono coperti i danni:
 Commessi dai soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica.
 Commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dell’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a
responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica.
 Ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici,
da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api;
 ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al PRA;
Rischi esclusi Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni
e limitazioni:
 Impianti Fotovoltaici: impianti fotovoltaici e solari termici installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato, impianti fotovoltaici e solari termici installati sopra tettoie, serre, box auto, recinzioni e altre pertinenze
del fabbricato assicurato, impianti fotovoltaici e solari termici installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più
lati, impianti fotovoltaici e solari termici che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia
 Scippo e Rapina dei clienti dell’agriturismo-fattoria didattica: furto o rapina di veicoli o parte degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

Mod. 5424/DA INC - Ed. 07/2021

pag. 13 di 26

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
Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata
Atti vandalici al contenuto dell’abitazione, se
assicurato, in occasione di furto, ecc.- limitatamente alle aziende agricole non stabilmente
abitate

GARANZIE DI
BASE

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

50%

La somma assicurata

Guasti cagionati dai ladri

–––

–––

Onorari di competenza del Perito, Consulenti e
Professionisti

–––

–––

Scippo, rapina, ecc

–––

–––

Spese per accertamenti diagnostici, ecc. conseguenti a lesioni subite in occasione di scippo,
rapina

–––

–––

Limitatamente alle aziende agricole non stabilmente abitate

DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA
Mezzi di chiusura operanti - Azienda agricola
stabilmente abitata - Difformità riguardante
aperture usate dai ladri
Mezzi di chiusura operanti - Difformità in azienda agricola non stabilmente abitata”
Mezzi di chiusura esistenti ma non operanti presenza dell’Assicurato, ecc. nell’ambito dei
fabbricati dell’azienda agricola
UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Furto, rapina a capi di vestiario, ecc. portati in
locali di villeggiatura
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• In caso di azienda agricola
stabilmente abitata: € 520 o,
se superiore, del 10% delle
somme assicurate, senza applicazione di scoperti
• In caso di azienda agricola
non stabilmente abitata: €
260 o, se superiore, del 5%
delle somme assicurate, senza applicazione di scoperti
2% dell’indennizzo, con il massimo di € 2.000)
10% della somma assicurata per
il contenuto dell’abitazione
€ 520

Franchigia €

20% con il
minimo di
€ 250. Se
detto scoperto
coesiste con
altri previsti
dalla sezione
Furto esso è
elevato al 35%
e assorbe tutti
gli altri
Scoperto

–––

20%

La somma assicurata

30%

La somma assicurata

20%

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

–––

–––

Limite di indennizzo
10% della somma assicurata per
il contenuto dell’abitazione

–––

La somma assicurata

Limite di indennizzo
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LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AI BENI
ASSICURATI

GARANZIE DI
BASE

Franchigia €

Scoperto

Aziende agricole stabilmente abitate - raccolte,
collezioni e valori (escluso il denaro)”

–––

–––

Aziende agricole stabilmente abitate - denaro

–––

–––

Aziende agricole stabilmente abitate - pellicce,
tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti
d’arte e d’antiquariato (esclusi gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle), oggetti e servizi di
argenteria
Aziende agricole stabilmente abitate - bovini,
equini e struzzi
Aziende agricole stabilmente abitate - macchine agricole e relative attrezzature installate e/o
installabili, esclusi i carriaggi, all’aperto nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola e nei
fondi coltivati dell’azienda agricola e/o di terzi
Aziende agricole stabilmente abitate - macchinari agricoli e attrezzature -.diverse da quelle indicate al precedente punto - all’aperto
nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola
e nei fondi coltivati dell’azienda agricola e/o di
terzi
Aziende agricole non stabilmente abitate - bovini, equini e struzzi
Aziende agricole non stabilmente abitate macchine agricole e relative attrezzature installate e/o installabili, esclusi i carriaggi, all’aperto
nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola
e nei fondi coltivati dell’azienda agricola e/o di
terzi
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Limite di indennizzo
30% della somma assicurata per
il contenuto dell’abitazione. Qualora le raccolte, le collezioni ed i
valori siano custoditi in cassaforte od in armadio corazzato con
i congegni di chiusura attivati, il
suddetto limite di indennizzo si
intende aumentato al 45% e costituisce comunque il limite di
indennizzo massimo per il sinistro che interessi contemporaneamente detti beni posti sia fuori
sia dentro la cassaforte o l’armadio corazzato
10% della somma assicurata
per il contenuto dell’abitazione.
Qualora il denaro sia custodito in
cassaforte od in armadio corazzato con i congegni di chiusura
attivati, il suddetto limite di indennizzo si intende aumentato
al 15% e costituisce comunque il
limite di indennizzo massimo per
il sinistro che interessi contemporaneamente detto bene posto
sia fuori sia dentro la cassaforte
o l’armadio corazzato

–––

–––

60% della somma assicurata
per il contenuto dell’abitazione,
con il massimo di € 26.000 per
singolo oggetto o servizio

–––

–––

€ 16.000 per singolo animale

–––

25% con il
minimo di €
5000

–––

25 % con il
minimo di €
1.000

–––

–––

€ 800 per singolo animale

–––

25% con il
minimo di €
5.000

La somma assicurata per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il
massimo di € 15.000 per sinistro
e per annualità assicurativa

la somma assicurata per la partita macchine agricole/macchinari
agricoli e attrezzature con il massimo di € 30.000 per sinistro e
per annualita’ assicurativa
10% della somma assicurata per
la partita macchine agricole/
macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 5.000
per sinistro e per annualità
assicurativa
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Aziende agricole non stabilmente abitate macchinari agricoli e attrezzature diverse da
quelle indicate al precedente punto, all’aperto
nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola
GARANZIE DI e nei fondi coltivati dell’azienda agricola e/o di
terzi
BASE
Aziende agricole non stabilmente abitate - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte e d’antiquariato, oggetti e
servizi di argenteria
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI

–––

30 % con il
minimo di €
1.000

–––

–––

Franchigia €

Scoperto
10% con il
minimo di €
750. Questo
scoperto è
alternativo a
quanto di seguito indicato
20% con il
minimo di €
750. Se questo
scoperto
coesiste con
altri previsti
dalla presente
sezione, esso
è elevato al
30% e assorbe,
relativamente a questa
garanzia, tutti
gli altri
20% con il
minimo di €
750. Se questo
scoperto
coesiste con
altri previsti
dalla presente
sezione, esso
è elevato al
35% e assorbe,
relativamente a questa
garanzia, tutti
gli altri

Danni a seguito di furto (ogni danno diverso da
quelli indicati di seguito)

–––

Furti commessi attraverso impalcature

–––

sinistri verificatisi in aziende agricole non stabilmente abitate

–––

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)

SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI DELL’AGRITURISMO – FATTORIA DIDATTICA
Danni materiali diretti causati ai clienti da rapina e scippo degli effetti personali, compresi i
valori, dai clienti stessi portati indosso all’interno dell’azienda agricola.
spese documentate necessaria al rifacimento o duplicazione di documenti sottratti o
danneggiati
La garanzia della sezione
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10% della somma assicurata per
la partita macchine agricole/
macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 2.500
per sinistro e per annualità
assicurativa
40% della somma assicurata
per il contenuto dell’abitazione,
con il massimo di € 10.500 per
singolo oggetto o servizio
Limite di indennizzo

La somma assicurata

La somma assicurata

La somma assicurata

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

–––

€ 1.000 per ciascun cliente

–––

–––

€ 300

–––

–––

La somma assicurata, per
annualità assicurativa
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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:
ü per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi derivanti dall’attività;
ü per danni derivanti dalla vendita, al dettaglio ed effettuata nell’azienda agricola, di prodotti privi di nome, marchio e/o altro segno distintivo;
ü Per danni a terzi per morte, lesioni personali gravi o gravissime, in occasione di lavori presso terzi effettuati a
titolo di cortesia;
ü Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile con la sezione responsabilità civile;
ü Per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi l’allestimento, il montaggio e/o lo smontaggio di stand;
GARANZIE DI
Per danni a terreni e colture provocati da animali;
ü
BASE
ü Per danni a condutture e impianti sotterranei;
ü Per danni durante le operazioni di prelievo e/o consegna di scorte, prodotti e merci, comprese le operazioni di
carico o scarico;
ü proprietà di macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature inerenti l’attività dichiarata, ubicati presso
terzi;
ü per la proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati
nel rispetto della normativa vigente;
ü per danni derivanti dalla proprietà o utilizzo di cani dell’assicurato, utilizzati per l’attività agricola, posseduti a solo
scopo di affezione;
ü per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dai quali sia derivata un’invalidità (“RCO”).
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

ü Agriturismo Danni derivanti da responsabilità civile per danni cagionati a terzi dallo svolgimento dell’attività agriturismo fattoria
ü
ü

ü
ü

fattoria
didattica
Fattoria
didattica
Cose
portate o
consegnate
dai clienti
Danni ai
cavalieri
Responsabilità civile
capofamiglia

didattica.

Danni derivanti da responsabilità’ civile per danni cagionati a terzi dello svolgimento dell’attività di fattoria didattica
svolta presso azienda agricola.
Danni derivanti da responsabilità civile per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate o consegnate
dai clienti.
Danni derivanti da responsabilità civile per i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli.
Assicura la responsabilità civile per fatti verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione. Comprende ad esempio, nelle modalità indicate dalle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni: 1)
derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l’Assicurato dimora, inclusa l’esecuzione di lavori
di ordinaria manutenzione dei locali stessi; 2) derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge; 3) derivanti
dalla pratica di sport in qualità di dilettante 4) derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici, 5)
subiti dagli addetti ai servizi domestici.

ü Danni da

ü

Responsabilità civile per danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo a seguito di rottura
inquinaaccidentale di serbatoi, impianti e condutture.
mento
accidentale
Malattie
professio- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro per malattie professionali.
nali
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ü Attività per Responsabilità civile verso terzi per l’attività agricola svolta dall’assicurato per conto di terzi e presso terzi.
ü

ü

ü

conto terzi
Responsabilità civile
prodotti
mondo intero escluso U.S.A,
Canada e
Messico
Responsabilità civile
prodotti usa,
Canada e
Messico
Ritiro
prodotti dal
mercato

Responsabilità civile per danni a terzi da difetto dei prodotti agricoli per i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica
di produttore ai sensi di legge.

Responsabilità civile per danni a terzi da difetto dei prodotti agricoli per i i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi di legge.

Copre le spese sostenute per il ritiro dal mercato dopo la consegna a terzi dei prodotti agricoli difettosi.

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 sottosuolo suscettibile di
sfruttamento;
 ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall’Assicurato;
 ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione
dei lavori;
 derivanti dalla circolazione di veicoli e di macchine agricole iscritte PRA, su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate;
 derivanti dalla navigazione di natanti a motore e dall’impiego di aeromobili
 derivanti dall’impiego di veicoli a motore o macchine agricole condotti da persone di età inferiore a 14 anni;
 provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
Rischi esclusi
 derivanti da lavori di straordinari manutenzione dei fabbricati, manufatti ed impianti inclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici.
 Inerenti l’esercizio dell’attività di caccia e il relativo uso di cani;
 derivanti da detenzione e impiego di esplosivi;
 derivanti da contagio agli animali durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati;
 derivanti da prodotti geneticamente modificati;
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e
limitazioni:
Agriturismo- Fattoria Didattica:
 Danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli durante attivita’ di equitazione
 Relativamente alla somministrazione ai clienti di generi alimentari, i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi, durante il periodo di validità dell’assicurazione.
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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
Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI R.C.T.
danni a veicoli – limitatamente ai veicoli consegna o custodia agli Assicurati o in sosta nell’azienda agricola oppure sotto carico e scarico, e
per i danni alle cose che si trovano sugli stessi
danni da incendio, di cose dell’Assicurato o da
lui detenute - limitatamente ai danni provocati
a cose altrui
committenza dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81
del 2008
danni derivanti da interruzioni o sospensioni
totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
danni a terreni e colture provocati da animali

GARANZIE DI
danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e
BASE
presidi sanitari in genere
danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno
danni a condutture ed impianti sotterranei
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI
LAVORO R.C.O.
responsabilità, ai sensi del Codice Civile, di
danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio
2000 n. 38
COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI
LAVORO
Cose di proprietà dei prestatori di lavoro
AGRITURISMO – FATTORIA DIDATTICA
OPZIONI CON Agriturismo - fattoria didattica
PAGAMENTO
DI UN PREMIO FATTORIA DIDATTICA
AGGIUNTIVO
Fattoria didattica
(Condizioni
Facoltative) GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO
Danni a cose causati da incendio, esplosione o
scoppio
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Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 50

–––

Il massimale indicato sul modulo
di polizza

–––

10% con il mi- € 60.000 per sinistro e per annimo di € 250
nualità assicurativa

–––

10% con il mi- Il massimale indicato sul modulo
nimo di € 250
di polizza

–––

10% con il minimo di € 250

€ 50

–––

€ 50

–––

€ 250

–––

€ 250

–––

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 2.500

–––

Il massimale indicato sul modulo
di polizza

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

€ 250

–––

Franchigia €

Scoperto

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

€ 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Il massimale indicato sul modulo
di polizza
Il massimale indicato sul modulo
di polizza
€ 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa
€ 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa

€ 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Limite di indennizzo
Il massimale indicato sul modulo di polizza, per annualità
assicurativa
Limite di indennizzo

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

Il massimale indicato sul modulo di polizza, per annualità
assicurativa
Limite di indennizzo

–––

–––

30% del massimale per sinistro
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COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

Cose portate o consegnate dai clienti

DANNI AI CAVALIERI
Danni ai cavalieri
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Danni da inquinamento accidentale
MALATTIE PROFESSIONALI
per più danni, anche se manifestatisi in tempi
diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia
professionale manifestatasi;
OPZIONI CON per più danni verificatisi in uno stesso periodo
PAGAMENTO assicurativo
DI UN PREMIO ATTIVITÀ CONTO TERZI
AGGIUNTIVO
Limitatamente ai danni a cose
(Condizioni
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI MONDO
Facoltative)
INTERO ESCLUSO U.S.A., CANADA E MESSICO
Responsabilità civile prodotti mondo intero
escluso U.S.A., Canada e Messico
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 o al prodotto finale o
al prodotto trattato
danni derivanti da interruzioni o sospensioni,
totali o parziali di attività industriali, ecc., purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini
di polizza

Franchigia €

–––

Franchigia €
–––
Franchigia €
–––
Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo
• € 6.500 per sinistro e per annualità assicurativa - limitatamente alle cose diverse dai
–––
valori
• € 650 per sinistro e € 2.000
per annualità assicurativa –
limitatamente ai valori
Scoperto
Limite di indennizzo
30% del massimale indicato sul
modulo di polizza con il massimo
–––
di € 350.000. Questi limiti di risarcimento operano per sinistro
e per annualità assicurativa
Scoperto
Limite di indennizzo
10% con il mi- € 100.000 per sinistro e per annimo di € 500
nualità assicurativa
Scoperto
Limite di indennizzo

Il massimale indicato sul modulo
di polizza

–––

–––

Franchigia €

Scoperto

€ 250

–––

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

10% con il
massimo di €
10.000

Il massimale indicato sul modulo
di polizza per la presente Condizione facoltativa

–––

10% con il
minimo di €
1.500

€ 60.000 per sinistro, annualità
assicurativa e sinistri in serie

–––

–––

10% del massimale indicato
sul modulo di polizza per la
presente Condizione facoltativa

Limite di indennizzo
€ 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa

Il massimale indicato sul modulo di polizza per
la presente Condizione facoltativa è il limite di
risarcimento, per periodo assicurativo e per sinistri in serie

–––

–––

a ogni richiesta di risarcimento;
b più richieste presentate
all’Assicurato e da questi a
Reale Mutua in uno stesso
periodo assicurativo;
c ogni sinistro in serie

Per un unico sinistro che interessi contemporaneamente la presente Condizione facoltativa e
la Condizione Facoltativa “Responsabilità Civile
prodotti U.S.A., Canada e Messico

–––

–––

indicato in polizza
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RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI U.S.A.,
CANADA E MESSICO
Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e
Messico

OPZIONI CON
PAGAMENTO
DI UN PREMIO
AGGIUNTIVO
(Condizioni
Facoltative)

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 o al prodotto finale o
al prodotto trattato
danni derivanti da interruzioni o sospensioni,
totali o parziali di attività industriali, ecc., purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini
di polizza
Il massimale indicato sul modulo di polizza per
la presente Condizione facoltativa è il limite di
risarcimento, per periodo assicurativo e per sinistri in serie
Per un unico sinistro che interessi contemporaneamente la presente Condizione facoltativa e
la Condizione Facoltativa Responsabilità Civile
prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada
e Messico
RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO
Ritiro prodotti dal mercato

Franchigia €

Scoperto

Limite di indennizzo

–––

10% con il
minimo di €
10.000 e il
massimo di €
20.000

Il massimale indicato sul modulo
di polizza per la presente
Condizione facoltativa

–––

10% con il
minimo di €
1.500

60.000 per sinistro, annualità
assicurativa e sinistri in serie

–––

–––

10% del massimale indicato
sul modulo di polizza per la
presente Condizione Facoltativa

–––

–––

a ogni richiesta di risarcimento;
b più richieste presentate
all’Assicurato e da questi a
Reale Mutua in uno stesso
periodo assicurativo;
c per ogni sinistro in serie

–––

–––

Indicato in polizza

Franchigia €

Scoperto
10% con il
minimo di €
1.500

Limite di indennizzo

–––

€ 60.000 per sinistro, annualità
assicurativa e sinistri in serie

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
Assicura l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Sono
coperte le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese del legale di controparte
in caso di soccombenza per condanna dell’assicurato; indennità spettanti all’organismo di mediazione; gli onorari
per l’intervento di periti e dei consulenti tecnici di ufficio o di parte; le spese di giustizia, le spese processuali nel
processo penale. La copertura viene prestata nei seguenti casi:
ü sostenere l’esercizio di pretese di indennizzo per danni subiti per fatti illeciti di terzi;
ü sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi nello svolgimento
GARANZIE DI
dell’attività.
BASE
ü sostenere controversie, tranne quelle con i clienti, per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi.
ü sostenere controversie individuali di lavoro con i prestatori di lavoro.
ü sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi nello svolgimento dell’attività purché vi sia
di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione
ü nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009
in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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

ü Vita privata Garantisce la tutela legale vita privata extra lavorativa
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell’assicurato e del suo nucleo familiare per i sinistri che si verificano
dipendente nell’ambito del lavoro dipendente.

ü Lavoro

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:
 Vertenze in materia fiscale ed amministrativa.
 Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e
serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive.
Rischi esclusi  Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o
amministratori di società.
 Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente.
 Fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie.
 Controversie con Reale Mutua e/o ARAG.
 Controversie relative a contratti di compravendita e permuta di immobili.

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

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
Contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’esercizio commerciale, quali:
ü Invio di un idraulico.
ü Invio di un termoidraulico.
ü Invio di un elettricista.
ü Invio di un fabbro o di un falegname.
ü Invio di un serrandista.
ü Invio di un vetraio
GARANZIE DI ü Pernottamento in albergo
BASE
ü Rientro anticipato da un viaggio
ü Invio di una collaboratrice domestica
ü Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici
ü Trasporto di elettrodomestici
ü Recupero del veicolo
ü Proseguimento del viaggio
ü Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati
ü Recupero dati informatici
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.
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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
Rischi esclusi

 Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quanto indicato nel DIP.

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
Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata
Franchigia €
–––
–––
–––
–––
–––
–––

Scoperto
–––
–––
–––
–––
–––
–––

Rientro anticipato da un viaggio

–––

–––

Invio di una collaboratrice domestica
Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici

–––
–––

–––
–––

Trasporto elettrodomestici

–––

–––

Recupero del veicolo

–––

–––

Proseguimento del viaggio

–––

–––

Intervento di emergenza per salvataggio beni
assicurati

–––

–––

Recupero dati informatici

–––

–––

Invio di un idraulico
Invio di un termoidraulico
Invio di un elettricista
Invio di un fabbro/falegname
Invio di un vetraio
Pernottamento in albergo

GARANZIE
BASE
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Limite di indennizzo
€ 300 per evento
€ 250 per evento
€ 300 per evento
€ 300 per evento
€ 300 per evento
€ 500 per evento
€ 500 per evento
(per rientrare in anticipo presso
la residenza qualora essi si trovino in viaggio ad oltre 50 km dal
luogo in cui si trova il fabbricato
assicurato)
Massimo 12 ore
€ 200 per evento
€ 250 per evento. (solo a seguito
invio tecnico riparatore)
€ 200 per sinistro (solo se il
fabbricato assicurato sia stato
colpito da uno dei seguenti
eventi: furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio,
e l’Assicurato che abita nel
suddetto fabbricato e il suo
nucleo familiare abbiano dovuto
interrompere il proprio viaggio
ad oltre 50 km dal luogo in cui si
trova il fabbricato assicurato)
€ 500 per tornare nel luogo
dove si è interrotto il viaggio
(solo se il fabbricato assicurato sia stato colpito da uno dei
seguenti eventi: furto, incendio, allagamento, esplosione o
scoppio, e l’Assicurato che abita
nel suddetto fabbricato e il suo
nucleo familiare abbiano dovuto
interrompere il proprio viaggio
ad oltre 50 km dal luogo in cui si
trova il fabbricato assicurato)
€ 1.000 per evento con un massimo di 30 giorni
€ 350 per evento (operante solo
per il PC dell’Assicurato)
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare
in caso di
sinistro?

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Garanzie Incendio, Furto, Cristalli - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, eseguire quegli interventi rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell’attività;
- darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne
ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente
ai reati perseguibili per Legge, precisando, il momento, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno;
- conservare le tracce e i residui del sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti, danneggiati o sottratti
Garanzie Responsabilità Civile - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere 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.
Il Contraente o l’Assicurato devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell’Assicurato.
Garanzia Tutela Legale – L’Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve
dare tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua o ad
ARAG. In ogni caso deve fare pervenire all’Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto
a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
Garanzia Assistenza – Il Contraente o l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve
fornire ogni informazione richiesta
Assistenza diretta/in convenzione Sezione Assistenza: Reale Mutua eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi
aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito 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
Reale Mutua 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 risarcimento si prescrivono in due anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto,
relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.
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Come posso disdire la polizza?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge ad aziende agricole e/o agriturismi (comprese fattorie didattiche) che producono reddito agrario.
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.

Quali costi devo sostenere?
Se il Contraente viene assicurato per la prima volta per questo rischio dalla Compagnia l’ammontare della quota parte percepita in
media dagli intermediari per il primo anno sul premio pagato è pari al 33,50% (dei premi contabilizzati dell’ultimo esercizio) e per gli
anni successivi è pari al 25,20%.
Se il rischio è stato già assicurato negli ultimi 3 anni, l’ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è sempre
pari a -% dei premi contabilizzati dell’ultimo esercizio.
Riguardo esclusivamente alle 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 252,86, di cui euro 185,99 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente
al 73,56% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800
320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.
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.
Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 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:
Mediazione

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)

Negoziazione
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
assistita
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in
Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione,
composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli AssiAltri sistemi curati nei confronti di Reale Mutua 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 Reale Mutua. Possono
alternativi di
rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali,
risoluzione che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito
delle
e Cauzioni.
controversie Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento
sul sito www.realemutua.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile
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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.
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