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Si	 segnala	 che	 l’Impresa	 si	 impegna	 nei	 confronti	 dell’assicurato	 nei	 limiti	 delle	 somme	 assicurate	 e	 dei	 relativi	
massimali	concordati	con	il	contraente.	

✓	 Incendio
L’Impresa	si	obbliga	ad	indennizzare	i	danni	materiali	e	diretti	arrecati	ai	beni	assicurati,	anche	se	di	proprietà	di	
terzi,	dagli	eventi	sotto	elencati	(oltre	quelli	riportati	nel	DIP	Danni):
•	 Implosione;
•	 caduta	di	aeromobili	o	caduta	di	loro	parti	o	cose	da	essi	trasportate;
•	 caduta	di	oggetti	orbitanti,	veicoli	spaziali,	meteoriti;
•	 caduta	di	ascensori	e	montacarichi,	compresi	i	danni	agli	impianti	stessi;
•	 onda	sonica;	
•	 urto	di	veicoli	stradali,	non	appartenenti	o	non	in	uso	all’Assicurato,	così	come	per	i	natanti;	
•	 fumo	fuoriuscito	a	seguito	di	guasto	improvviso;	
•	 	danni	consequenziali	causati	da:	sviluppo	di	fumo,	gas,	vapori;	mancata	od	anormale	produzione	o	distribuzione	

di	energia	elettrica,	termica,	idraulica;	mancato	od	anormale	funzionamento	di	apparecchiature	elettriche	e/o	
elettroniche,	di	impianti	di	riscaldamento	o	di	condizionamento,	da	colaggio	o	fuoriuscita	di	liquidi;

•	 guasti	cagionati	dalle	Autorità	o	dall’Assicurato	o	da	terzi,	allo	scopo	di	impedire,	arrestare	o	limitare	i	danni;
•	 	Furto	di	Fissi	e	Infissi	nonché	i	guasti	agli	stessi	e	al	Fabbricato	in	occasione	di	Furto	commesso	o	tentato	sino	al	

limite	massimo	di	€	2.500,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo.
L’impresa,	in	eccedenza	alle	somme	assicurate,	rimborsa:
-	 le	spese	documentate	per	rimpiazzare	il	combustibile	(limite	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
-	 	le	spese	delle	operazioni	manuali	e	meccaniche	sostenute	per	la	ricostruzione	degli	archivi,	documenti,	registri	

e	disegni	distrutti	o	danneggiati	(limite	€	3.000,00	per	sinistro);
-	 	le	spese	necessarie	per	demolire,	 sgomberare,	 trasportare,	 stoccare	e	smaltire	 i	 residui	del	sinistro	e	 le	spese	

per	 rimuovere,	 trasportare,	 depositare	 e	 ricollocare	 il	 contenuto	 assicurato	 (limite	 del	 10%	 dell’indennizzo	
liquidabile).

Polizza Multirischi  
per l’esercizio commerciale  

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

Impresa:	Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto:	Scudo Speciale  Commercio 2.0

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo 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. 

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via	Tolmezzo	15,	20132	Milano,	Tel.	02	499801,	sito	internet:	http://www.cargeas.it/,	
Indirizzo	email:	cargeas@cargeas.it,	Indirizzo	PEC:	cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

Società	unipersonale	soggetta	a	Direzione	e	Coordinamento	da	parte	di	BNP	Paribas	Cardif	SA,	Codice	Fiscale,	Partita	
Iva	 e	 N.	 iscrizione	 Registro	 delle	 Imprese	 di	 Milano	 07951160154,	 N.	 iscrizione	 Albo	 delle	 Imprese	 di	 assicurazione	
1.00064,	Impresa	autorizzata	all’esercizio	delle	assicurazioni	con	D.M.	dell’Industria,	del	Commercio	e	dell’Artigianato	del	
13/2/1987	(G.U.	del	16/3/1987,	n.	62).

Al	contratto	si	applica	la	legge	italiana

CARGEAS	Assicurazioni	S.p.A.	ha	un	patrimonio	netto	complessivo	al	31.12.2017	pari	ad	Euro	119.890.797,	dei	quali	Euro	
32.812.000	a	titolo	di	capitale	sociale	ed	Euro	87.078.797	a	titolo	di	riserve	patrimoniali	e	utile	dell’esercizio.	
Si	 rinvia	 alla	 relazione	 sulla	 solvibilità	 e	 sulla	 condizione	 finanziaria	 dell’Impresa	 (SFCR)	 disponibile	 sul	 suto	 internet	
dell’Impresa	(www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report).	Il	requisito	patri-
moniale	di	solvibilità	è	pari	a	€	91.716.067,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	41.272.230	e	i	fondi	propri	am-
missibili	alla	loro	copertura	sono	pari	a	€	146.519.439.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	160%.	

  
 Che cosa è assicurato?
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Limiti di indennizzo Fattispecie

€	15.000,00	per	singolo	oggetto Oggetti	pregiati

€	3.000,00 Valori

€	10.000,00 Fustelle	farmaceutiche

La	copertura	prevede	inoltre	le	seguenti	estensioni	particolari	(sempre	operanti):
•	 contenuto	all’aperto,
•	 assicurazioni	di	beni	presso	terzi	e/o	fiere	e	mostre,
•	 merci	già	vendute,
•	 oneri	di	urbanizzazione	–	riprogettazione,
•	 oneri	peritali,
•	 perdita	pigioni,
•	 merci	trasportate	su	veicoli	propri,
•	 rinuncia	al	diritto	di	surrogazione

✓	 Rottura Lastre
La	Copertura	è	prestata	fino	alla	concorrenza	della	somma	indicata	in	Polizza,	con	il	limite	massimo	di	Indennizzo	per	singola	
Lastra	di	€	3.000,00.
L’Impresa	pagherà,	sino	a	concorrenza	del	15%	dell’Indennizzo	liquidabile	a	termini	di	Polizza,	anche	in	eccedenza	alla	somma	
assicurata:	i	danni	causati	al	Contenuto	dalla	rottura	delle	Lastre;	le	spese	necessarie	per	demolire,	sgomberare,	trattare	e	trasportare	
alla	più	vicina	idonea	discarica	i	residuati	del	Sinistro;	i	costi	ed	oneri	per	gli	obblighi	in	caso	di	Sinistro;	gli	onorari	del	Perito.

✓	 Furto e Rapina
L’Impresa	indennizza,	nella	forma	a	Primo	Rischio	Assoluto,	i	Danni	Materiali	e	Diretti	derivanti	dalla	sottrazione	dei	Beni	Assicurati,	
anche	se	di	proprietà	di	terzi,	in	conseguenza	di:
-	 Furto	commesso	all’interno	dei	locali	relativi	al	fabbricato	assicurato	con:
	 •	 	violazione	delle	difese	esterne	di	protezione	e	chiusura	mediante	rottura,	scasso,	sfondamento,	effrazione,	uso	di	ordigni	e	

gas	esplosivi,	uso	di	grimaldelli	o	arnesi	simili,	uso	di	chiavi	false;
	 •	 superamento	di	ostacoli	o	ripari,	anche	durante	i	periodi	di	chiusura	diurna	e	serale;
	 •	 altri	modi,	rimanendovi	clandestinamente;	
	 •	 uso	fraudolento	di	chiavi	vere,	smarrite	o	sottratte	all’Assicurato	o	ad	altre	persone;
	 •	 apertura	di	serrature	elettroniche,	senza	rottura	o	scasso;
-	 Furto	commesso	senza	introduzione	nei	locali	relativi	al	Fabbricato	assicurato;
-	 	Rapina	o	Estorsione	avvenuta	all’interno	dei	locali	relativi	al	Fabbricato	assicurato	compreso	il	caso	in	cui	le	persone	sulle	quali	

viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	dall’esterno	e	costrette	a	recarsi	all’interno	dei	locali;
-	 Furto	commesso	o	agevolato	dagli	Addetti	esclusivamente	al	di	fuori	delle	ore	di	lavoro;
-	 	Furto	con	destrezza	avvenuto	nei	locali	relativi	al	Fabbricato	(liquidazione:	importo	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	

per	il	Contenuto	con	il	massimo	di	€	500,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
	 •	 	Furto,	Rapina	od	Estorsione	delle	Merci	(liquidazione:	importo	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	con	il	massimo	di	

€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
	 •	 Furto	di	Impianti	Solari	(limite	€	2.500,00);
	 •	 	Furto,	in	occasione	della	partecipazione	ad	esposizioni,	fiere,	mostre,	mercati	(liquidazione:	importo	superiore	al	15%	della	

somma	assicurata,	con	il	massimo	di	€	4.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
	 •	 	Furto,	Rapina	od	Estorsione	di	Merci	e	attrezzature	inerenti	all’Esercizio	Commerciale	durante	il	trasporto	(liquidazione:	

importo	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	con	il	massimo	di	€	2.500,00	per	singolo	sinistro	e	anno	assicurativo).

La	Copertura	Assicurativa	è	inoltre	estesa:	
•	 	rapina	commessa	sui	clienti	e	fornitori	dell’Assicurato	di	indumenti	ed	effetti	personali	compresa	la	sottrazione	di	denaro	e	

Oggetti	Preziosi,	avvenuta	all’interno	dei	locali	relativi	al	Fabbricato	(limite	€	1.500,00);
•	 	i	Danni	Materiali	e	Diretti	al	Contenuto	assicurato	commessi	dagli	autori	del	Furto,	Rapina	o	Estorsione,	consumati	o	tentati	

compresi	gli	atti	vandalici	nel	limite	della	somma	assicurata	per	il	Contenuto;
•	 	i	guasti	cagionati	dai	ladri	in	occasione	di	Furto	o	Rapina	consumato	o	tentato	alle	parti	di	Fabbricato	costituenti	i	Locali	dove	

è	posto	il	Contenuto	ed	ai	Fissi	ed	agli	Infissi	posti	a	riparo	e	protezione	degli	accessi	ed	aperture	dei	Locali	stessi,	ivi	compreso	
le	casseforti	(liquidazione:	importo	superiore	al	20%	della	somma	assicurata	per	il	Contenuto	con	il	massimo	di	€	5.000,00	per	
sinistro	e	anno	assicurativo);

•	 	i	Valori	ovunque	riposti	(liquidazione:	importo	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	per	il	Contenuto	con	il	massimo	di	€	
2.500,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);

•	 	ai	Valori	trasportati	–	Portavalori	(liquidazione:	importo	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	per	il	Contenuto	con	il	
massimo	di	€	2.500,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo).

La	copertura	prevede	inoltre	le	seguenti	estensioni	particolari	(sempre	operanti):
-	 cose	all’aperto;
-	 merci	di	categorie	diverse	da	quelle		assicurate;
-	 integrazione	guasti	ladri.
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Limiti di indennizzo Fattispecie

€	15.000,00	per	singolo	oggetto Oggetti	pregiati

10%	della	somma	assicurata	con	limite	di	€	2.500,00 Valori

10%	della	somma	assicurata	con	il	limite	di	€	25.000,00 Valori

Valori	in	cassaforte	murata	o	armadio	corazzato Fustelle	farmaceutiche

10%	della	somma	assicurata Fustelle	farmaceutiche

Fino	al	30%	della	somma	assicurata	con	il	limite	di	€	7.500,00	(Furto) Merci	contenute	nelle	dipendenze

✓	 Guasti Elettronici
La	copertura	prevede	l’indennizzo	nella	forma	a	Primo	Rischio	Assoluto.
La	copertura	prevede	 la	condizione	particolari	 (sempre	operante):	Apparecchiature	elettroniche	ad	 impiego	mobile	
(limite	della	somma	assicurata	con	il	massimo	di	€	750,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo).

✓	 Responsabilità Civile
Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
L’Impresa	 indennizza	 l’Assicurato	 di	 quanto	 questi	 sia	 tenuto	 a	 pagare	 a	 titolo	 di	 risarcimento	 quale	 civilmente	
responsabile	ai	sensi	di	legge	di	danni	involontariamente	cagionati	a	terzi	per	morte,	lesioni	personali	o	distruzione,	
danneggiamento,	deterioramento	di	Cose.	
Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa	si	obbliga	a	tenere	 indenne	 l’Assicurato	di	quanto	questi	sia	tenuto	a	pagare	 (capitale,	 interessi	e	spese)	
quale	civilmente	responsabile	per	gli	infortuni	sofferti	dagli	Addetti	assicurati	e	ricomprende	le	azioni	di	rivalsa	degli	
enti	previdenziali	(INPS	–	INAIL).	

La	garanzia	Responsabilità	Civile	prevede	le	seguenti	coperture	aggiuntive	(sempre	operanti):
•	 proprietà	e/o	conduzione	del	Fabbricato;
•	 	proprietà,	posa	e	manutenzione	di	insegne	luminose	e	non,	di	cartelli	pubblicitari	e	striscioni	con	esclusione	dei	

danni	alle	cose	od	alle	opere	sulle	quali	sono	installati;
•	 proprietà	e	manutenzione	di	strade	private	e	parcheggi;
•	 esercizio	di	servizi	di	vigilanza	anche	con	guardiani	armati,	purché	muniti	di	regolare	licenza;
•	 servizio	sanitario	di	primo	soccorso	e	infermeria;
•	 	proprietà	 e/o	 utilizzo	 di	 Apparecchiature	 Elettroniche	 in	 genere	 al	 servizio	 del	 pubblico	 inerenti	 l’Esercizio	

Commerciale;
•	 uso	di	macchine	automatiche	per	la	distribuzione	di	cibi	e	di	bevande;	
•	 	esercizio	 di	 mense,	 servizi	 bar	 (qualora	 la	 gestione	 venga	 affidata	 a	 terzi,	 la	 responsabilità	 civile	 imputabile	 al	

gestore	rimane	esclusa);
•	 servizio	antincendio	interno;
•	 	organizzazione	di	corsi	di	aggiornamento;	organizzazione	di	attività	ricreative	e	sportive;	organizzazione	di	visite	

all’interno	dell’Esercizio	Commerciale,	presentazione	e	dimostrazione	di	prodotti;
•	 proprietà	di	cani	da	guardia	custoditi	nell’ambito	dell’attività	commerciale	assicurata;
•	 partecipazione	ad	esposizioni,	fiere,	mostre	e	mercati;
•	 danni	cagionati	a	terzi	da	Addetti	in	relazione	alla	guida	di	autovetture,	ciclomotori	e	motocicli;
•	 esercizio	di	magazzini,	uffici,	depositi;
•	 uso	e	circolazione	di	velocipedi,	ciclofurgoni;
•	 operazioni	di	carico	o	scarico	per	danni	ai	mezzi	di	trasporto	dei	clienti	e/o	fornitori;
•	 danni	cagionati	alle	cose	di	proprietà	degli	Addetti	che	si	trovino	nei	locali	ove	si	svolge	l’Esercizio	Commerciale;
•	 proprietà	e	manutenzione	di	mezzi	meccanici,	attrezzature	e	impianti;
•	 danni	subiti	dai	veicoli	di	terzi	e/o	degli	Addetti	in	sosta	o	in	parcheggio	negli	spazi	riservati	all’Esercizio	Commerciale;
•	 prelievo,	consegna	e	rifornimento	delle	merci;
•	 responsabilità	civile	personale	di	ciascun	Addetto;
•	 persone	di	cui	l’Assicurato	si	avvalga	in	forma	occasionale	e	saltuaria	purchè	in	regola	con	la	normativa	giuslavorista;
•	 morte	o	lesioni	gravi	o	gravissime	subiti	da	titolari	e	dipendenti	di	altre	ditte.

✓	 Tutela Legale
L’impresa	assume	a	proprio	carico	
•	 le	spese	per	l’intervento	del	legale	incaricato	della	gestione	del	Sinistro;
•	 	le	indennità	posta	ad	esclusivo	carico	dell’Assicurato	e	con	esclusione	di	quanto	derivante	da	vincoli	di	solidarietà,	

spettante	agli	Organismi	di	Mediazione,	se	non	rimborsata	dalla	controparte	a	qualunque	titolo;
•	 	le	 spese	 dell’attività	 di	 consulenti	 tecnici	 d’ufficio	 (C.T.U.)	 e	 di	 periti	 in	 genere	 in	 quanto	 siano	 posti	 a	 carico	

dell’Assicurato;
•	 	le	spese	di	un	perito	nominato	dall’Autorità	adita	entro	i	limiti	dalla	stessa	stabilita;	le	spese	del	Consulente	Tecnico	

di	parte	e/o	di	un	perito	scelto	dall’Assicurato	previo	consenso	dell’Impresa;
•	 le	spese	per	attività	investigativa	e/o	informativa	(limite	di	€	500,00);
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•	 le	spese	processuali	nel	processo	penale;
•	 le	spese	relative	al	contributo	unificato,	se	poste	a	carico	dell’Assicurato;
•	 	le	eventuali	spese	del	legale	di	controparte	in	caso	di	Transazione	autorizzata	dall’Impresa	o	quelle	di	soccombenza	

in	caso	di	condanna	dell’Assicurato;
•	 le	spese	processuali	nel	procedimento	civile	così	come	liquidate	in	sentenza;
•	 le	spese	attinenti	l’esecuzione	forzata	limitatamente	ai	primi	due	tentativi.

Il	pagamento	delle	spese	di	cui	sopra	si	applica	per:
•	 controversie	relative	al	risarcimento	di	danni	a	persone	e	a	cose	subiti	in	conseguenza	di	fatti	illeciti	di	terzi;
•	 	controversie	per	resistere	alle	pretese	di	risarcimento	avanzate	da	terzi	in	conseguenza	di	fatti	illeciti	colposi	dell’Assicurato	

o	di	persone	delle	quali	deve	rispondere	a	norma	di	legge;
•	 	sostenere	la	difesa	penale	in	procedimenti	aventi	ad	oggetto	imputazioni	per	difesa	penale	dell’Assicurato	per	reato	colposo	

o	contravvenzione;	oppure,	 imputazioni	per	delitto	doloso	e	preterintenzionale	il	cui	giudizio	si	concluda	con	sentenza,	
passata	in	giudicato,	di	assoluzione	o	di	derubricazione	da	doloso	a	colposo	o	sia	intervenuta	archiviazione	per	infondatezza	
della	notizia	di	reato	o	perché	il	fatto	non	è	previsto	dalla	legge	come	reato.	Sono	esclusi	i	casi	di	estinzione	del	reato	per	
qualsiasi	altra	causa;

•	 	sostenere	controversie	relative	alla	proprietà	dei	locali	relativi	al	Fabbricato	o	alla	locazione	dell’Esercizio	Commerciale;	la	
prestazione	vale	esclusivamente	per	il	Contraente;

•	 	sostenere	controversie	individuali	di	lavoro	con	i	soggetti	iscritti	nel	libro	unico	del	lavoro;	la	prestazione	vale	esclusivamente	
per	il	Contraente;

•	 	sostenere	controversie	per	inadempienze	contrattuali	della	controparte	dell’Assicurato	in	relazione	a	forniture	al	Contraente	
di	beni	o	di	servizi	inerenti	l’Esercizio	Commerciale,	(valore	di	lite	compreso	tra	€	2.500,00	ed	€	150.000,00).

✓	 Assistenza
L’Impresa	 si	 impegna	 ad	 erogare	 le	 Prestazioni	 relative	 alla	 presente	 copertura	 fino	 a	 3	 volte	 per	 ciascun	 tipo	 e	 per	 anno	
assicurativo.	Le	Prestazioni	sono	erogate	da	Europ	Assistance	che	terrà	a	proprio	carico	i	costi	fino	al	limite	di	€	500,00	per	
singolo	sinistro	e	riguardano:
•	 Invio	di	un	elettricista	per	interventi	in	emergenza;
•	 Invio	di	un	elettricista	per	interventi	in	emergenza;
•	 Invio	di	un	idraulico	per	interventi	in	emergenza;
•	 Invio	di	un	serrandista;
•	 Fornitura	temporanea	di	energia	elettrica	(fino	a	3	km);
•	 Invio	di	un	sorvegliante	(max	10	h	per	sinistro);
•	 Impresa	di	pulizia;
•	 Invio	di	un	termoidraulico	nelle	24	h;
•	 Rientro	anticipato	all’Esercizio	Commerciale.

Quali	opzioni/personalizzazioni	è	possibile	attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

La	polizza	non	prevede	alcuna	opzione	con	riduzione	del	premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO  

Package Danni indiretti per interruzione di attività
Copertura	Incendio	-	L’Impresa,	in	caso	di	Sinistro	che	provochi	una	interruzione	parziale	o	totale	dell’attività	dell’Esercizio	Com-
merciale,	indennizza,	in	eccedenza	alle	somme	assicurate,	un	importo	forfettario	per	ogni	giorno	lavorativo	di	inattività	sino	ad	
un	massimo	di	90	giorni	per	Sinistro	e	anno	assicurativo.
La	Copertura	Assicurativa	opera	con	una	Franchigia	di	5	giorni	lavorativi	e	viene	prestata	nella	forma	a	Primo	Rischio	Assoluto.
La	Copertura	Assicurativa	vale	anche	a	seguito	di	danni	causati	da	terremoto,	inondazione/alluvione	qualora	siano	state	sotto-
scritte	tali	estensioni.

Package Tutela Plus
Copertura	Tutela	Legale	-	Opera	per:
•	 sostenere	la	difesa	nei	procedimenti	penali	per	delitti	colposi	e/o	contravvenzioni;
•	 sostenere	la	difesa	in	procedimenti	penali	per	omicidio	colposo	e/o	lesioni	personali	colpose;
•	 	proporre	opposizione	e/o	impugnazione	avverso	i	provvedimenti	amministrativi,	le	sanzioni	amministrative	non	pecuniarie	

e	le	sanzioni	amministrative	pecuniarie	di	importo	determinato	superiore	ad	€	250,00.

Package - Reintegro della somma assicurata
Copertura	Furto	e	Rapina	-	In	caso	di	Sinistro	le	somme	assicurate	ed	i	relativi	limiti	di	Indennizzo	si	intendono	reintegrati,	fino	
a	2	volte	nel	corso	dell’anno	assicurativo,	con	effetto	immediato	e	fino	al	termine	del	periodo	di	assicurazione	in	corso,	nei	
valori	originari.



	 DIP	Aggiuntivo	Scudo Speciale Commercio 2.0	Mod.	1751/A	-	Ed.	01.01.2019	-	Pag.	5	di	10

Package – R.C.T. Proprietà del Fabbricato
Copertura	Responsabilità	Civile	-	L’Impresa	si	obbliga	a	tenere	indenne	l’Assicurato	di	quanto	questi	sia	tenuto	a	pagare	(capitale,	
inte	ressi	e	spese)	a	titolo	di	risarcimento	quale	civilmente	responsabile	di	danni	involontariamente	cagionati	a	terzi	per:
-		 	morte,	lesioni	personali;
-			 	distruzione,	danneggiamento	o	deterioramento	di	Cose	in	conseguenza	di	un	fatto	accidentale	verificatosi	in	relazione	alla	

proprietà	del	Fabbricato,	anche	locato	a	terzi,	destinato	all’Esercizio	Commerciale,	compresi	ascensori,	montacarichi	e	can-
celli	anche	automatici,	di	porte	ad	apertura	elet	tronica,	di	antenne	radiotelevisive,	di	muri	di	cinta,	di	tettoie,	Impianti	Solari,	
nonché	di	spazi	adiacenti	di	pertinenza	del	Fabbricato,	anche	tenuti	a	giardino,	esclusi	parchi,	alberi	ad	alto	fusto.

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.

! Incendio	
La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per	i	danni:
•	 verificatisi	in	occasione	di	atti	di	guerra,	insurrezione,	occupazione	militare,	invasione;
•	 	verificatisi	in	conseguenza	di	tumulti	popolari,	scioperi,	sommosse,	atti	vandalici,	atti	di	Terrorismo,	atti	di	sabotaggio,	

salvo	quanto	disposto,	se	operante,	dalla	garanzia	facoltativa	eventi	socio-politici;
•	 	verificatisi	 in	occasione	di	Esplosioni	o	emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni	provenienti	da	trasmutazione	del	nucleo	

dell’atomo,	in	occasione	di	radiazioni	provocate	dall’accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche;
•	 	causati	da	terremoti,	eruzioni	vulcaniche,	maremoti,	mareggiate,	franamento	o	Smottamento-Cedimento	del	Terreno,	

fuoriuscita	dalle	usuali	sponde	di	corsi	o	specchi	d’acqua	naturali	o	artificiali,	valanghe	e	slavine;
•	 	causati	da	Fenomeno	Elettrico	ad	apparecchiature	ed	impianti	elettrici	ed	elettronici,	apparecchi	e	circuiti	compresi,	

salvo	quanto	disposto,	se	operante,	dalla	Copertura	Assicurativa	facoltativa	Fenomeno	Elettrico;
•	 causati	o	agevolati	da	dolo	del	Contraente	o	dell’Assicurato;
•	 	subiti	 dagli	 apparecchi	 o	 dall’impianto	 nel	 quale	 si	 sia	 verificato	 uno	 Scoppio	 se	 l’evento	 è	 determinato	 da	 usura,	

corrosione	o	difetti	di	materiali;
•	 	subiti	dalle	Merci	in	Refrigerazione,	per	effetto	di	mancata	o	anormale	produzione	o	distribuzione	del	freddo	o	di	fuoriu-

scita	del	liquido	frigorigeno,	anche	se	conseguenti	ad	eventi	per	i	quali	è	prestata	la	Copertura	Assicurativa,	salvo	quanto	
disposto,	se	operante,	dalla	garanzia	facoltativa	Merci	in	Refrigerazione;

•	 	indiretti	o	qualsiasi	altro	danno	che	non	riguardi	la	materialità	dei	Beni	Assicurati,	salvo	quanto	disposto,	se	operante,	dal	
Package	Danni	Indiretti	e	quanto	previsto	dalle	Estensioni	particolari.

! Rottura Lastre
	La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per	i	danni:
-	 derivanti	da	crollo	del	Fabbricato	o	distacco	di	parti	di	esso,	cedimento	del	terreno	e	assestamento	del	Fabbricato;
-	 		verificatisi	in	occasione	di	esplosioni	o	emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni
	 	provenienti	da	trasmutazione	del	nucleo	dell’atomo,	come	pure	in	occasione	di	radiazioni	provocate	dall’accelerazione	

artificiale	di	particelle	atomiche;
-	 causate	da	terremoti,	eruzioni	vulcaniche,	maremoti,	mareggiate,	inondazioni,	alluvioni,	valanghe	e	slavine;
-	 	determinate	da	dolo	dell’Assicurato	o	del	Contraente,	dei	soci	a	responsabilità	illimitata	e	degli	amministratori,	del	

legale	rappresentante;	
-	 aventi	valore	artistico	o	d’affezione;
-	 verificatisi	in	occasione	di	atti	di	guerra,	insurrezione,	occupazione	militare,	invasione;
-	 verificatesi	in	occasione	di	trasloco;	
-	 dovute	a	difettosa	installazione	o	vizio	di	costruzione;
-	 derivanti	da	surriscaldamento	o	corto	circuito	di	parti	elettriche;
-	 destinate	alla	vendita;
-	 in	occasione	di	lavori	stradali	o	edilizi	nelle	immediate	vicinanze;
-	 a	lucernari	in	genere.

! Furto e Rapina
L’Impresa	non	indennizza	i	danni:
•	 In	occasione	di	atti	di	guerra	anche	civile,	insurrezione,	occupazione	militare,	invasione,	ostilità;

  
 Ci sono limiti di copertura
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•	 	In	conseguenza	di	tumulti	popolari,	scioperi,	sommosse,	Terrorismo	o	sabotaggio	organizzato,	rivolta,	esercizio	di	potere	
usurpato,	confische,	requisizioni,	distruzioni	o	danneggiamenti,	per	ordine	di	qualsiasi	Governo	od	Autorità	di	fatto	o	di	diritto;

•	 In	occasione	di	contaminazioni	radioattive,	esplosioni	anche	nucleari;
•	 In	occasione	di	terremoti,	eruzioni	vulcaniche,	maremoti,	inondazioni,	trombe	d’aria,	uragani;
•	 a	cose	all’aperto	o	poste	in	spazi	di	uso	comune;
•	 a	cose	poste	in	locali	situati	in	ubicazioni	diverse	da	quella	indicata	in	Polizza;	
•	 	agevolati	dal	Contraente	e/o	dall’Assicurato	con	dolo	o	colpa	grave,	nonché	i	danni	commessi	od	agevolati	con	dolo	o	

colpa	grave	da:	persone	che	con	il	Contraente	e/o	l’Assicurato	occupano	i	locali	relativi	al	Fabbricato	o	i	locali	con	questi	
comunicanti;	persone	delle	quali	il	Contraente	e/o	l’Assicurato	deve	rispondere;	incaricati	della	sorveglianza	degli	oggetti	
materiali	o	dei	locali	che	le	contengono;	persone	legate	al	Contraente	e/o	all’Assicurato	da	vincoli	di	parentela	o	affinità	
anche	se	non	coabitanti,	nonché	dai	soci	a	responsabilità	illimitata	dell’Assicurato,	se	questi	è	una	Società.	

•	 	causati	ai	Beni	Assicurati	da	Incendi,	Esplosioni	o	Scoppi	provocati	dall’autore	del	Sinistro,	anche	se	il	reato	non	è	stato	
consumato;

•	 	di	Furto	avvenuti	nei	locali	relativi	al	Fabbricato	rimasti	incustoditi	continuativamente	per	più	di	15	gg	per	i	“Valori”	e	per	
più	di	60	gg	per	il	“Contenuto”;

•	 derivanti	dal	mancato	godimento	od	uso	dei	Beni	Assicurati	o	dei	profitti	sperati	ed	altri	eventuali	pregiudizi.

! Guasti Elettronici
La	Copertura	Assicurativa	non	comprende	i	danni:
•	 coperti	da	Incendio	o	Furto	e	Rapina;
•	 	verificatisi	in	occasione	di	atti	di	guerra,	insurrezione,	tumulti	popolari,	scioperi,	sommosse,	atti	di	Terrorismo,	occupazione	

militare,	invasione;
•	 verificatisi	in	occasione	di	esplosioni	o	emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni;
•	 	causati	da	terremoti,	eruzioni	vulcaniche,	maremoti,	mareggiate,	franamento	o	Smottamento-Cedimento	del	Terreno,	

fuoriuscita	dalle	usuali	sponde	di	corsi	o	specchi	d’acqua	naturali	o	artificiali,	valanghe	e	slavine;
•	 	causati	con	dolo	dell’Assicurato	o	del	Contraente,	dei	soci	a	responsabilità	illimitata	e	degli	amministratori	del	legale	

rappresentante;
•	 per	ammanchi	constatati	in	sede	di	verifica	periodica	o	di	inventario	e	di	smarrimento;
•	 	per	i	quali	deve	rispondere,	per	legge	o	per	contratto,	il	costruttore,	il	venditore	o	il	locatore	dei	beni	assicurati	o	che	

rientrino	nei	contratti	di	assistenza/garanzia;
•	 	dovuti	all’inosservanza	delle	prescrizioni	per	la	manutenzione	e	l’esercizio	indicate	dal	costruttore	o	fornitore	dei	beni	

assicurati;
•	 	di	deperimento,	logoramento	che	siano	conseguenza	naturale	dall’uso	o	del	funzionamento	o	causati	dagli	effetti	

graduali	 degli	 agenti	 atmosferici,	 nonché	 da	 ruggine,	 corrosione,	 incrostazione,	 limitatamente	 alla	 sola	 parte	
direttamente	colpita;

•	 	verificatisi	 in	 conseguenza	 di	 montaggi	 e	 smontaggi	 non	 connessi	 a	 lavori	 di	 pulitura,	 manutenzione	 ordinaria	 e	
revisione;

•	 	verificatisi	in	occasione	di	trasporti	e	relative	operazioni	di	carico	e	scarico	al	di	fuori	dell’ubicazione	dell’esercizio	
indicata	nel	Modulo	di	Polizza;

•	 di	natura	estetica	che	non	siano	connessi	con	danni	indennizzabili;
•	 attribuibili	a	difetti	noti	al	Contraente	o	all’Assicurato	all’atto	della	stipula	del	Contratto	di	Assicurazione;
•	 	diretti	ed	indiretti,	ivi	comprese	le	perdite	di	software,	microchip,	circuiti	integrati,	programmi	o	altri	dati	informatici	

causati	o	connessi	a:	virus	 informatici;	accesso	ed	utilizzo	dei	sistemi	 informatici	da	parte	di	soggetti,	dipendenti	
o	 meno	 del	 Contraente,	 non	 autorizzati	 dal	 Contraente	 stesso;	 cancellazione,	 cestinatura	 per	 svista,	 distruzione,	
alterazione,	riduzione	di	funzionalità	operativa	o	disponibilità	di	software,	programmi	o	dati	informatici	da	qualunque	
causa	derivanti;

•	 indiretti	quali	profitti	sperati,	i	danni	da	mancato	godimento	o	uso	o	altri	eventuali	pregiudizi;
•	 ai	Conduttori	Esterni	alle	Apparecchiature	Elettroniche.

! Responsabilità civile verso terzi
Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La	copertura	non	comprende	i	danni:
•	 	conseguenti	a	inquinamento	dell’aria,	dell’acqua	o	del	suolo;	interruzione,	impoverimento,	deviazione	di	sorgenti	e	corsi	

d’acqua;	alterazione	o	impoverimento	di	falde	acquifere,	di	giacimenti	minerari	e	di	quanto	si	trova	nel	sottosuolo	e	sia	
suscettibile	di	sfruttamento;

•	 	da	circolazione	su	strade	di	uso	pubblico	o	su	aree	ad	esse	equiparate	di	veicoli	a	motore,	nonché	da	navigazione	di	
natanti	a	motore	e	da	impiego	di	aeromobili;

•	 da	impiego	di	veicoli	a	motore,	macchinari	od	impianti	che	siano	condotti	od	azionati	da	persona	non	abilitata;
•	 alle	opere	in	costruzione	e	alle	opere	e/o	cose	sulle	quali	si	eseguono	i	lavori;
•	 	alle	cose	che	l’Assicurato	abbia	in	consegna	e/o	custodia	a	qualsiasi	titolo	nonché	alle	cose	trasportate,	rimorchiate,	

sollevate,	caricate	o	scaricate;
•	 alle	cose	che	si	trovano	nell’ambito	di	esecuzione	dei	lavori;
•	 a	condutture	ed	impianti	sotterranei;
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•	 	a	fabbricati	o	cose	dovuti	ad	assestamento,	cedimento,	franamento,	vibrazioni	del	terreno	da	qualche	causa	determinati;
•	 da	furto;
•	 di	cui	l’Assicurato	debba	rispondere;
•	 	a	cose	altrui	derivanti	da	Incendio	di	cose	dell’Assicurato	o	che	lo	stesso	abbia	in	consegna	e/o	custodia	a	qualsiasi	titolo;
•	 provocati	da	persone	diverse	dagli	Addetti;
•	 cagionati	da	prodotti	e	cose	dopo	la	loro	messa	in	circolazione;
•	 	conseguenti	a	 interruzioni	o	sospensioni	 totali	o	parziali	di	attività	 industriali,	commerciali,	artigianali,	agricole	o	di	

servizio;
•	 conseguenti	a	detenzione	o	impiego	di	esplosivi;
•	 	derivanti	da	trasformazioni	o	assestamenti	energetici	dell’atomo,	naturali	o	provocati	artificialmente	(fissione	e	fusione	

nucleare,	macchine	acceleratrici)	ovvero	da	produzione,	detenzione	ed	uso	di	sostanze	radioattive;
•	 	dalla	presenza,	uso,	contaminazione,	estrazione,	manipolazione,	lavorazione,	vendita,	distribuzione	e/o	stoccaggio	di	

amianto	e/o	prodotti	contenenti	amianto;	
•	 conseguenti	all’emissione	di	onde	e/o	di	campi	elettromagnetici;
•	 da	detenzione	non	conforme	delle	Merci;	
•	 derivanti	da	prodotti	geneticamente	modificati;
•	 alle	cose	trasportate	sui	mezzi	di	trasportato	sotto	carico	o	scarico;
•	 	derivanti	da	 lavori	di	manutenzione	 straordinaria,	 ampliamenti,	 sopraelevazioni	 e	demolizioni	del	 Fabbricato	ove	 si	

svolge	l’attività	assicurata;
•	 derivanti	dalla	proprietà	di	Fabbricati	e	dei	relativi	impianti	fissi;
•	 da	azioni	terroristiche	dei	quali	l’Assicurato	sia	chiamato	a	rispondere	da	chiunque	poste	in	atto;
•	 derivanti	da	umidità,	stillicidio	e	gelo;
•	 derivanti	dalla	proprietà	e/o	impiego	di	aeromobili.

Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La	copertura	non	comprende	i	danni:
•	 malattie	professionali;
•	 	presenza,	uso,	contaminazione,	estrazione,	manipolazione,	lavorazione,	vendita,	distribuzione	e/o	stoccaggio	di	amianto	

e/o	prodotti	contenenti	amianto;
•	 	trasformazioni	o	assestamenti	energetici	dell’atomo,	naturali	o	provocati	artificialmente	(fissione	e	fusione	nucleare,	

macchine	acceleratrici)	ovvero	da	produzione,	detenzione	ed	uso	di	sostanze	radioattive;
•	 emissione	o	generazione	di	onde	e/o	di	campi	elettromagnetici;
•	 fatti	di	guerra	dichiarata	e	non,	tumulti	popolari,	Terrorismo,	sabotaggio	ed	eventi	assimilabili.

All’interno	 della	 Sezione	 è	 altresì	 presente	 il	 Package	 denominato	 R.C.T.	 Proprietà	 del	 Fabbricato.	 Questo	 Package	 è	
sottoscrivibile	in	abbinamento	alla	Copertura	Assicurativa	Incendio	del	Fabbricato;	pertanto	non	sottoscrivibile	se	scelta	la	
copertura	R.C.T.	

! Tutela Legale
La	Copertura	Assicurativa	non	è	valida	per:
•	 controversie	in	materia	di	diritto	di	famiglia,	successioni	o	donazioni;
•	 controversie	in	materia	di	diritto	tributario,	fiscale	e	diritto	amministrativo;
•	 controversie	e/o	procedimenti	conseguenti	a	sabotaggio,	scioperi,	risse	ai	quali	l’Assicurato	abbia	preso	parte;
•	 	controversie	 e/o	 procedimenti	 conseguenti	 a	 detenzione	 o	 impiego	 di	 sostanze	 radioattive,	 contaminazione,	

inquinamento	da	qualunque	causa	determinato;
•	 controversie	in	materia	di	contraffazione	marchi,	brevetti,	diritti	di	autore	o	di	esclusiva,	concorrenza	sleale;
•	 rapporti	tra	soci	e/o	amministratori,	nonché	a	fusioni,	trasformazioni	e	modificazioni	societarie;
•	 controversie	in	materia	contrattuale	e	attività	di	recupero	dei	crediti;
•	 contratti	di	compravendita	di	immobili	/	leasing	immobiliare;
•	 controversie	relative	all’affitto	dell’azienda;
•	 controversie	derivanti	dalla	proprietà	o	dalla	guida	di	veicoli	a	motore,	imbarcazioni	o	aeromobili;
•	 fatti	dolosi	delle	persone	assicurate;
•	 controversie	con	istituti	o	enti	di	assistenza	e	previdenza;
•	 	controversie	 relative	 a	 rapporti	 tra	 lavoratori	 e	 agenzie	 di	 somministrazione	 e/o	 intermediazione	 di	 lavoro,	 ricerca	 e	

selezione	del	personale,	supporto	alla	ricollocazione	professionale;
•	 controversie	promosse	da	o	nei	confronti	di	imprese	appaltatrici	e	subappaltatrici;
•	 	controversie	in	materia	di	operazioni	di	acquisto,	di	trasformazione	e/o	di	ristrutturazione,	che	comportano	ampliamenti	del	

volume	del	Fabbricato;
•	 controversie	relative	all’acquisto	di	beni	mobili	registrati;
•	 procedimenti	penali	promossi	dall’Assicurato;
•	 spese	per	la	remissione	della	querela;
•	 qualsiasi	spesa	originata	dalla	costituzione	di	parte	civile	quando	l’Assicurato	viene	perseguito	in	sede	penale;
•	 vertenze	nei	confronti	di	agenti	di	commercio;
•	 controversie	o	vertenze	con	l’Impresa.
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! Assistenza
La	Copertura	Assicurativa	non	è	valida	per	Sinistri	da:
•	 	guerra,	terremoti,	fenomeni	atmosferici	aventi	caratteristiche	di	calamità	naturale	o	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	

dell’atomo,	radiazioni	provocate	dall’accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche;
•	 scioperi,	rivoluzioni,	sommosse	o	movimenti	popolari,	saccheggi,	atti	di	Terrorismo	e	di	vandalismo;
•	 dolo	dell’Assicurato,	ivi	compreso	il	suicidio	o	il	tentato	suicidio;
•	 abuso	di	alcolici	o	psicofarmaci,	nonché	dall’uso	non	terapeutico	di	stupefacenti	e	allucinogeni.

Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	delle franchigie e degli scoperti	applicati	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Sezione Copertura assicurativa (fattispecie) Scoperto/Franchig per sinistro

Incendio

Eventi	atmosferici

Franchigia	€	500,00Grandine

Sovraccarico	neve

Eventi	socio-politici Scoperto	10%	minimo	€	500,00

Impianti	Solari	(eventi	atmosferici) Scoperto	20%	minimo	€	500,00

Fenomeno	elettrico	(Primo	Rischio	Assoluto) Franchigia	€	250,00

Merci	in	refrigerazione Franchigia	€	150,00

Package	danni	indiretti	per	interruzione	di	attività Franchigia	5	giorni	lavorativi

Acqua	condotta

Franchigia	€	200,00Spese	di	ricerca	e	riparazione	guasto

Occlusione	condutture

Furto

Furto	presso	mostre/fiere Scoperto	15%	

Furto	veicoli	durante	l’apertura

Scoperto	20%Furto	veicoli	all’aperto

Merci	di	categoria	diversa	da	quella	assicurata

Guasti elettronici
Copertura	base	(Primo	Rischio	Assoluto)

Franchigia	€	250,00
Apparecchiature	ad	impiego	mobile

Rottura lastre Rottura	Lastre	(Primo	Rischio	Assoluto) Franchigia	€	100,00

Responsabilità 
Civile

Copertura R.C.T.

Prodotti	alimentari,	preparati	galenici	e	omeopatici

Scoperto	10%	con	il	minimo		
di	€	250,00

Danni	alle	cose	in	consegna	e	custodia

Lavori	eseguiti	presso	terzi	inerenti	l’attività	assicurata

Danni	causati	da	errata	installazione	o	riparazione	dopo	l’ulti-
mazione	dei	lavori	o	consegna	(postuma	generica)

Errato	trattamento	dei	dati	personali

Inquinamento	accidentale Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	2500,00

Danni	da	incendio,	scoppio,	esplosione	o	implosione Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	500,00

Danni	da	interruzione	o	sospensione	di	attività Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	1500,00

Danni	 alle	 cose	 consegnate	 per	 la	 lavorazione	 (lavanderie,	
stirerie	e	tintorie)

Franchigia	di	€	100,00

Trattamenti	 di	 bellezza	 ed	 estetici	 (parrucchiere,	 estetista,	
visagista,	istituto	di	bellezza)

Franchigia	di	€	500,00

Animali	vivi	(escluso	allevamento) Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	150,00

Danni	 ai	 veicoli	 (autosaloni,	 motocicli,	 ciclomotori	 senza	
officina)

Franchigia	di	€	250,00

Responsabilità 
Civile

Copertura R.C.O.
R.C.O. Franchigia	di	€	2500,00

Tutela Legale Contrattuale
Valore	ad	litem	superiore	ad	€	2.500,00		

e	inferiore	a	150.000,00
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 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso 
di sinistro?

Denuncia di sinistro: in	caso	di	sinistro,	per	le	coperture	Incendio,	Furto	e	Rapina,	Elettronica,	Rottura	
Lastre	e	Tutela	Legale,	non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.
Per	la	garanzia	Responsabilità	Civile,	 l’Assicurato,	deve	far	pervenire	all’Impresa	i	documenti	e	gli	atti	
giu¬diziari	a	lui	pervenuti	entro	10	giorni	dalla	notifica,
Per	la	garanzia	Assistenza,	devi	telefonare	immediatamente	al	numero	verde	indicato	in	polizza.

Assistenza diretta/in convenzione: Non	previste

Gestione da parte di altre imprese: Le	garanzie	di	Assistenza	sono	prestate	dalla	Struttura	Organizzativa	di	
Europ	Assistance	S.p.A.	–	P.zza	Trento,	8	–	20135	Milano	–	chiamando	il	numero	verde	800.066308	oppure	
02.58245634	attivi	24	h	su	24	h	tutti	i	giorni	dell’anno.

Prescrizione: I	diritti	derivanti	dal	Contratto	di	Assicurazione	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	Codice	Civile).	Il	diritto	
dell’Impresa	alla	riscossione	del	pagamento	del	Premio	si	prescrive	in	un	anno.

Dichiarazioni 
inesatte  

o reticenti

Le	dichiarazioni	non	vere	o	la	mancata	comunicazione	di	aggravamento	di	rischio	possono	comportare	
la	perdita	totale	o	parziale	del	tuo	diritto	ad	essere	indennizzato	nonché	la	cessazione	della	copertura	
assicurativa.

Obblighi  
dell’Impresa

Verificata	 l'operatività	 della	 Copertura	 Assicurativa,	 valutato	 il	 danno	 e	 ricevuta	 la	 necessaria	
documentazione,	 l’Impresa	deve	provvedere	al	pagamento	dell'Indennizzo	entro	30	giorni	dalla	data	
dell’atto	di	liquidazione	sempre	che	non	sia	stata	fatta	opposizione.	

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

Durata Non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.

Sospensione Non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.

  
 Quando e come devo pagare? 

Premio Non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.

Rimborso In	caso	di	Recesso	dell’Impresa,	 la	stessa	ti	 rimborsa,	entro	15	giorni	dalla	data	di	efficacia	del	
Recesso,	la	parte	di	Premio	imponibile	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.

  

 
 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

la stipulazione 
Il	contratto	non	prevede	il	diritto	di	ripensamento	dopo	la	stipula.

Risoluzione Non	ci	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP.	

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	è	dedicato	a	esercenti	di	attività	economiche,	per	la	vendita	di	beni	al	dettaglio	o	all’ingrosso;	la	somministrazione	
al	pubblico	di	alimenti	o	bevande	e	la	prestazione	di	servizi,	al	fine	di	proteggere	i	beni	assicurati	e	far	fronte	ai	rischi	tipici	
dell’attività	esercitata,	individuata	anche	sulla	base	del	parametro	del	numero	di	addetti	fino	ad	un	massimo	di	10	(dieci).		
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 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dagli	intermediari	è	pari	al	14,81%	del	premio	imponibile.	Tale	quota	è	stata	
determinata	sulla	base	delle	rilevazioni	contabili	dell’Impresa	relative	all’ultimo	esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

I	reclami	relativi	al	Contratto	di	Assicurazione	o	alla	gestione	dei	sinistri	devono	essere	presentati	
all’Impresa,	 anche	 utilizzando	 il	 modello	 disponibile	 sul	 sito	 internet	 della	 stessa,	 e	 trasmessi	
mediante	 posta,	 telefax	 o	 e-mail	 ai	 seguenti	 recapiti:	 CARGEAS	 Assicurazioni	 S.p.A.	 -	 Servizio	
Reclami	-	Via	Tolmezzo,	15	–	20132	Milano,	Fax	02	49980492	-	e-mail:	reclami@cargeas.it
L’Impresa	 comunica	 gli	 esiti	 del	 reclamo	 entro	 il	 termine	 massimo	 di	 45	 giorni	 dalla	 data	 di	
ricevimento	del	reclamo	stesso.	

All’IVASS 

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  

I	reclami	riguardanti	la	mancata	osservanza	di	altre	disposizioni	del	CAP,	delle	relative	norme	di	
attuazione,	 nonché	 delle	 norme	 sulla	 commercializzazione	 a	 distanza	 dei	 prodotti	 assicurativi	
devono	 essere	 presentati	 direttamente	 all’IVASS.	 Il	 reclamo	 dovrà	 essere	 trasmesso	 a:	 IVASS 
- Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - 
e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

IVASS,	acquisiti	gli	elementi	di	valutazione	necessari,	comunica	al	reclamante	l’esito	della	gestione	
del	reclamo	entro	90	giorni	dall’acquisizione	degli	stessi

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

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 
assistita Tramite	richiesta	del	proprio	avvocato	all’Impresa.		

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

-	 	Per	 la	 copertura	 Tutela	 Legale,	 in	 caso	 di	 disaccordo	 tra	 l’Assicurato	 e	 l’Impresa	 circa	
la	 possibilità	 di	 successo	 di	 un’azione	 oppure	 di	 procedure	 di	 impugnazione	 avanti	 alle	
Autorità	 superiori	 (Appello	 o	 Cassazione),	 la	 decisione	 potrà	 essere	 demandata	 ad	 un	
arbitro	designato	di	comune	accordo	dalle	parti	o,	in	mancanza	di	accordo,	dal	Presidente	
del	Tribunale	competente.	L’arbitro	deciderà	secondo	equità	e	le	spese	di	arbitrato	saranno	
a	carico	della	parte	soccombente.

-	 	Per	 la	 risoluzione	 delle	 liti	 transfrontaliere	 in	 materia	 di	 servizi	 finanziari	 per	 le	 quali	 si	
richiede	 l’attivazione	 della	 rete	 FIN-NET	 è	 possibile	 presentare	 reclamo	 direttamente	
all’IVASS	o	al	sistema	estero	competente	individuabile	accedendo	al	sito	internet:	http://
ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.  


