
Polizza Multirischi per Artigiani 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Scudo Speciale Artigiano

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? 
Scudo Speciale Artigiano è dedicata all’impresa artigiana fino a 10 addetti ed offre diverse coperture, combinabili tra loro, 
a protezione dei danni subiti da fabbricati, macchinari e merci a seguito di Incendio, Furto ed altri eventi. Inoltre, prevede le 
coperture: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, danni da rottura di Lastre e i Guasti elettronici. 

Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la tua attività di artigiano e puoi 
scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più 
delle sezioni di seguito indicate:
✓ Incendio: offre copertura per i danni direttamente 

causati, derivanti da incendio - fulmine - esplosione 
- scoppio - spargimento acqua - eventi atmosferici - 
fenomeni elettrici - ed altro, subiti dal: 
- Fabbricato: costruzione destinata all’attività 

assicurata, compresa l’eventuale abitazione annessa 
di tua proprietà;

- Contenuto: macchinari, attrezzature, arredamenti 
e merci.

Puoi assicurare Fabbricato, Contenuto o entrambi.
✓ Responsabilità civile: 

- Verso terzi: tiene indenne te e ogni altra persona 
di cui tu debba rispondere in qualità di datore di 
lavoro, dalle somme che sareste tenuti a pagare 
per i danni involontariamente cagionati a terzi, per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in 
relazione all’attività artigiana ed ai servizi ad essa 
connessi. Sono inoltre presenti diverse estensioni 
di garanzia tra cui: proprietà e/o conduzione dei 
fabbricati in cui si svolge l’attività (compresi uffici, 
magazzini, mense), partecipazione a fiere e mostre, 
lavori presso terzi, inquinamento accidentale. 

- Verso prestatori di lavoro: copre gli infortuni 
sul lavoro subiti dagli stessi (escluse le malattie 
professionali) e ricomprende le azioni di rivalsa 
degli enti previdenziali (INPS - INAIL).

✓ Furto: copre il Contenuto posto nei locali dell’azienda 
ed in quelli con essa comunicanti, compresi guasti/
atti vandalici dei ladri, rapina ed estorsione, spese 
potenziamento mezzi di chiusura, furto commesso dai 
dipendenti fuori dall’orario di lavoro, furto e rapina di 
denaro e titoli di credito durante il loro trasporto. 

✓ Rottura di lastre: copre i danni direttamente causati alle 
lastre, sia collocate nei locali assicurati che all’esterno 
negli spazi adiacenti, per rotture accidentali o fatti 
di terzi. Sono comprese anche le spese di trasporto, 
installazione e sostituzione.

✓ Guasti elettronici: offre copertura per i danni 
direttamente causati alle appa¬recchiature elettroniche 
assicurate, anche quelle di proprietà di terzi, da 
qualunque evento accidentale non espressamente 
escluso.

Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino 
all’importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. 
massimale/limite di indennizzo).

Che cosa non è assicurato? (segue)

✗ Fabbricati non ubicati in Italia e Città del Vaticano.
✗ Incendio: immobili in cattivo stato di manutenzione; 

costruiti con utilizzo di materiale combustibile in ambienti 
diversi da solai, strutture portanti del tetto, rivestimenti e 
coibentazioni; con pareti esterne e/o copertura del tetto 
costruite con materiali combustibili per oltre i 2/10 delle 
rispettive superfici; con presenza di oltre 1 kg di sostanze 
esplodenti o 250 kg di materiali infiammabili.

✗ Responsabilità civile: 
 Verso terzi: danni subiti dai seguenti soggetti che non 

sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli, nonché ogni altro parente od 

affine convivente, anche se dipendenti o collaboratori;
- i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli 

amministratori e le persone che si trovano con questi nei 
rapporti al punto precedente se l’assicurato è una società;

- prestatori di lavoro ed i dipendenti che subiscono 
il danno in occasione di lavoro o di servizio; i 
subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro 
che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto 
con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della 
loro partecipazione manuale alle attività assicurata.

 Verso prestatori di lavoro: danni subiti dai prestatori di 
lavoro, in caso di omessa dichiarazione all’INAIL derivante 
da dolo dell’Assicurato.

✗ Furto: asportazione della refurtiva da locali all’aperto 
o con accessi inferiori ai quattro metri dal suolo, se non 
protetti da mezzi di chiusura sufficienti; danni avvenuti 
quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive 
dei locali assicurati non siano conformi (costruzione in 
muratura e pareti perimetrali in specifici materiali).

✗ Rottura di lastre: lastre non integre ed esenti da difetti.
✗ Guasti elettronici: apparecchiature elettroniche in leasing, 

qualora già garantite da analoga copertura
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Coperture opzionali: 
- Merci in refrigerazione;
- Ricorso terzi;
- Rischio locativo;
- Incremento somma assicurata per spese demolizione e 

sgombero;
- Indennità aggiuntiva.
Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate 
secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente 
acquistate sono indicate nel modulo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?
! Incendio: sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare ed insurrezione, di esplosioni 

o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo dell’Assicurato; subiti dalle merci in refrigerazione (se non è stata 
acquistata la relativa copertura opzionale). La polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare 
intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).

! Responsabilità civile: sono esclusi i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti da parte di persone non 
abilitate o di età inferiore a 16 anni; da inquinamento; da interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali; da amianto; 
derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e demolizioni del fabbricato ove si svolge l’attività assicurata; a 
condutture e impianti sotterranei.

! Furto: sono esclusi i danni: agevolati, con dolo o colpa grave dall’Assicurato, da persone di cui esso debba rispondere, da 
persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da 
incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da parenti o affini dell’Assicurato; avvenuti nei 
locali disabitati da oltre 45 giorni (8 giorni per denaro e titoli di credito).

! Rottura di lastre: sono escluse le rotture: avvenute durante il trasloco o rimozione di lastre oppure durante lavori sulle lastre stesse 
o sugli infissi; determinate da dolo dell’Assicurato; di sorgenti luminose o insegne, a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

! Guasti elettronici: sono esclusi i danni: per i quali debba rispondere il costruttore, dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del 
costruttore e/o venditore per l’uso o la manutenzione; dovuti ad usura; causati da difetti di materiale e di costruzione; di perdita 
o distruzione dati; da interruzione di esercizio; causati da modifica o alterazione ai programmi.

Dove vale la copertura?
✓	 La copertura Responsabilità civile verso terzi è valida in tutti i paesi europei mentre la Responsabilità civile verso i prestatori 

di lavoro è valida in tutto il mondo; le restanti coperture sottoscrivibili sono valide per eventi che possono accadere 
esclusivamente in Italia e Città del Vaticano.

Che obblighi ho? 
Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio. 
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.
Per la copertura di Responsabilità civile sei tenuto a comunicare all’impresa almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza 
le variazioni del numero degli addetti all’azienda. Per la copertura Furto, a mantenere efficiente l’eventuale impianto di allarme 
sottoponendolo a revisione almeno annuale. 
In caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa 
entro 5 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza.
Per i danni dolosi, devi inoltre presentare denuncia scritta all’Autorità competente e trasmettere una copia all’Intermediario cui 
è assegnata la polizza.

Quando e come devo pagare? 
Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza.  Se il premio annuo supera i 150 € puoi anche pagarlo in due rate 
semestrali, con una maggiorazione del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante 
con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute 
all’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così 
successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della polizza. 
Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo inviando 
una raccomandata A/R all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni. 
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