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Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Scudo Speciale Furto 

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

Che tipo di assicurazione è? 
Scudo Speciale Furto ti tiene indenne dai danni direttamente causati dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi. Copre le 
merci relative ad un’attività specifica, il mobilio, l’arredamento e tutto quanto faccia parte del contenuto di un’abitazione, di un ufficio, di 
un esercizio commerciale, di uno stabilimento o laboratorio. Alla garanzia base furto puoi abbinare una serie di coperture opzionali.

Che cosa è assicurato?
✓ Furto: la garanzia principale assicura i danni direttamente causati 

derivati dal furto delle cose assicurate.
 Sono inoltre compresi i guasti causati dai ladri per commettere il 

furto o tentare di commetterlo, i furti commessi durante il trasloco 
delle cose assicurate, i titoli di credito.

 La polizza prevede inoltre una serie di coperture opzionali che 
possono essere attivate in funzione della natura dei beni assicurati 
come per esempio: rapina avvenuta in negozi, magazzini e 
laboratori artigiani; rapina avvenuta in laboratori non artigiani e 
stabilimenti; rapina avvenuta in uffici; furto e rapina di denaro, 
carte valori e titoli di credito commessi a danno del Contraente, di 
suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’esercizio durante il 
loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, 
ai clienti o viceversa; furto commesso fuori dalle ore di lavoro da 
persone dipendenti dall’assicurato; furto commesso utilizzando 
veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’assicurato; furto 
di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli 
assicurati, commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa, 
se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi; scippo e 
rapina commessi all’esterno dell’abitazione contenente le cose 
assicurate ai danni dell’assicurato e dei componenti del suo nucleo 
familiare, con lui conviventi; estensione della copertura al caso in 
cui l’assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le 
cose assicurate mediante violenza o minaccia,  avvenuta all’interno 
dei locali descritti in Polizza.

Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo).
Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo 
diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate 
nel modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

✗ apparecchiature elettroniche/macchinari ed attrezzature in 
leasing se assicurati con altra polizza;

✗ locali sprovvisti di impianto di allarme antifurto.
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Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni:
! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, 

scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed 
altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche 
civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza 
dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, 
rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, 
tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni 
o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di 
fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non 
ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

! commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o 
dal Contraente, da persone che abitano con l’Assicurato o con 
il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate 
o locali con questi comunicanti; da persone di cui esso debba 
rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o 
dei locali che le contengono; da parenti o affini dell’Assicurato;

! causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del 
furto;

! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od 
uso o di altri eventuali pregiudizi;

! avvenuti nei locali disabitati da oltre 45 giorni (8 giorni per 
denaro e titoli di credito).

! derivanti da furti per i quali i ladri si siano introdotti nei locali con 
modalità diverse da quelle di seguito descritte: 
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di 

chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad 
uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento 
di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o 
di particolar e agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva 
sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

! derivanti da furti in locali con accessi inferiori ai quattro metri 
dal suolo, se non protetti da mezzi di chiusura sufficienti.



Dove vale la copertura?

✓	   La copertura è valida per locali assicurati situati 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 altre polizze assicurative;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare all’Impresa appena ne hai notizia il recupero parziale o totale della refurtiva. 
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.
In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa entro 24 ore da quando ne sei venuto a conoscenza specificando 
le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno oltre a presentare denuncia scritta all’Autorità competente.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza.  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. 
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia puoi recedere dal contratto, con effetto a decorrere 
dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni 
rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
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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