Assicurazione Multirischio per la Tutela dell’Abitazione e del
Patrimonio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Ecologica Reale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una soluzione assicurativa per la copertura degli eventi che potrebbero danneggiare l’impianto fotovoltaico, eolico e/o solare termico, offre la
possibilità di tutelarsi da eventuali controversie connesse all’impianto, con una copertura dei danni cagionati verso terzi e l’opportunità di affrontare
sereni eventuali dispute legali.

Che cosa è assicurato?



Garanzia All Risks (Danni diretti e indiretti): Offre una
difesa efficace e completa sia dai danni materiali e
diretti causati all’impianto che da quelli indiretti.
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Che cosa non è assicurato?
Garanzia All Risks (Danni diretti e indiretti):
 impianti che non abbiano superato tutte le verifiche
e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in
materia al momento della data di effetto della
assicurazione;
 pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a
seconda della tipologia di impianto;
 pannelli “stand-alone” (impianti autonomi
funzionanti a isola);
 linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i
300 metri dal perimetro dell’impianto.
 Limitatamente agli impianti solari termici, i danni a
serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla
conduzione di acqua e/o del fluido vettore,
indipendentemente dalla causa che li abbia
provocati.
Per gli impianti eolici:
 impianti fuori costa (off-shore);
 impianti che non hanno superato tutte le verifiche e
prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in
materia al momento della data di effetto della
assicurazione;
 impianti che non sono muniti di un sistema di
controllo per la fermata quando il vento raggiunge
velocità elevate;
 turbine in esercizio da oltre 15 anni;
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tubazioni o cavi interrati se non protetti come da
specifiche di posa;
linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i
300 metri dal perimetro dell’impianto;
apparecchiature in genere prima del completamento
dei collaudi e di favorevole delibera tecnica.



Garanzia Responsabilità Civile: Protegge dalle
conseguenze che un danno originatosi dall’impianto
assicurato provoca ad altre persone o alle cose di loro
proprietà.

Garanzia Responsabilità Civile:
 apparecchiature in genere prima del completamento
dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
 impianti che non hanno superato tutte le verifiche e
prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti
in materia al momento della stipulazione della
presente polizza;
 pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in
vigore;
 pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di
segnalazioni stradali;
 impianti fuori costa (off-shore);
 impianti eolici che non sono muniti di sistema di
controllo per il blocco quando il vento raggiunge
velocità elevate;
 linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300
metri dal perimetro dell’impianto;
 tubazioni o cavi interrati se non protetti come da
specifiche di posa;
 impianti che non abbiano superato tutte le
prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;



Garanzia Tutela Legale. Fornisce, nei casi che sono
descritti nella polizza, l’assistenza legale per affrontare
e risolvere controversie.

Garanzia Tutela Legale:
 per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle
successioni e delle donazioni;
 in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove
previsto dalle Condizioni di assicurazione;
 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio,
autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra
soci, e/o amministratori di società
 per controversie contrattuali con i clienti relative a
prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal
Contraente nell’esercizio della sua attività;
 per controversie relative all’affitto d’azienda;

Ci sono limiti di copertura?
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le
Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e
acquistate.
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Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti
inferiori alla somma assicurata o al massimale.
Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.
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Dove vale la copertura?
 In generale, salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale nel territorio della Repubblica
Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e San Marino.
 Sezione Tutela Legale –Salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale in Europa o negli stati
extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in
questi territori

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

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

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

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