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Polizza Furto    
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni) 
Impresa:	Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto:	Scudo Speciale Furto
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile 

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	sito	internet	dell’Impresa	
(www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report).	 Il	 requisito	 patrimoniale	 di	
solvibilità	è	pari	a	€	91.716.067,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	41.272.230	e	i	fondi	propri	ammissibili	alla	
loro	copertura	sono	pari	a	€	146.519.439.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	160%.	

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.

  
 Che cosa è assicurato?

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

✓	 Furto		
L’Impresa	si	obbliga	ad	indennizzare	all’Assicurato	i	danni	materiali	e	diretti	a	lui	derivati	dal	Furto	delle	cose	assicura-
te,	a	condizione	che	l’autore	si	sia	introdotto	nei	locali	contenenti	le	cose	stesse:
a)	 violandone	le	difese	esterne	mediante	rottura,	scasso,	uso	di	chiavi	false,	di	grimaldelli	o	di	arnesi	simili:	non	equi-

vale	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	arti-

ficiosi	o	di	particolar	e	agilità	personale;
c)	 in	modo	clandestino,	purché	l’asportazione	della	refurtiva	sia	avvenuta,	poi,	a	locali	chiusi.

Sono	equiparati	ai	danni	del	Furto	i	guasti	causati	alle	cose	assicurate	per	commettere	il	Furto	o	per	tentare	di	com-
metterlo.

Sono	inoltre	compresi	
•	 il	trasloco	delle	cose	assicurate,	purché	il	Contraente	o	l’Assicurato	dia	avviso	all’Impresa	almeno	10	giorni	prima	

dell’effettuazione	del	trasloco	stesso;
•	 i	titoli	di	credito	e,	per	quanto	riguarda	gli	effetti	cambiari,	l’Assicurazione	vale	soltanto	per	gli	effetti	per	i	quali	è	

possibile	l’esercizio	dell’azione	cambiaria.

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  
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Garanzie 
accessorie 
per negozi, 
magazzini 

e laboratori 
artigiani

La	copertura	è	estesa	alla	rapina	iniziata	ed	avvenuta	nei	locali	dell’esercizio	Assicurato,	quand’an-
che	le	persone	sulle	quali	viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	dall’esterno	e	siano	
costrette	a	recarsi	nei	locali	stessi,	nonché	ai	furti	commessi:
•	attraverso	le	luci	di	serramenti,	ove	ammesse,	e	di	inferriate	con	rottura	del	vetro	retrostante;
•	durante	i	periodi	di	chiusura	diurna	e	serale	con	esposizione,	fra	le	ore	8	e	le	ore	24	e	non	oltre,	

quando	 le	vetrine,	purché	fisse,	e	 le	porte-vetrate,	purché	efficacemente	chiuse,	 rimangono	
protette	da	solo	vetro	fisso;

•	con	rottura	dei	vetri	delle	vetrine	durante	l’orario	di	apertura	al	pubblico	e	presenza	di	addetti	
all’esercizio.

Sono	compresi	anche	i	guasti	cagionati	dai	ladri,	in	occasione	di	Furto	o	rapina	consumati	o	ten-
tati,	alle	parti	di	fabbricato	costituenti	i	locali	contenenti	le	cose	assicurate	ed	agli	infissi	posti	a	
riparo	e	protezione	degli	accessi	ed	aperture	dei	locali	stessi,	ivi	comprese	camere	di	sicurezza	e	
corazzate	(esclusi	i	contenuti)	e	le	rispettive	porte,	fino	a	concorrenza	di	e	520,00,	senza	applica-
re	la	regola	proporzionale	ed	eventuali	scoperti	e	franchigie	previste	in	Polizza.

Garanzie 
accessorie 

per laboratori 
non artigiani e 

stabilimenti

La	copertura	è	estesa:
•	 alla	 rapina,	 iniziata	 ed	 avvenuta	 nei	 locali	 dell’esercizio	 Assicurato	 quand’anche	 le	 persone	

sulle	quali	viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	dall’esterno	e	siano	costrette	a	
recarsi	nei	locali	stessi;

•	 ai	furti,	commessi	durante	i	periodi	di	sospensione	del	lavoro	verificatisi	fra	le	ore	8	e	le	ore	21	
e	non	oltre,	quando	gli	accessi	e	le	aperture,	purché	efficacemente	chiusi,	rimangono	protetti	
da	solo	vetro	fisso.

Sono	compresi	anche	i	guasti	cagionati	dai	ladri,	in	occasione	di	Furto	o	rapina	consumati	o	ten-
tati,	alle	parti	di	fabbricato	costituenti	i	locali	contenenti	le	cose	assicurate	ed	agli	infissi	posti	a	
riparo	e	protezione	degli	accessi	ed	aperture	dei	locali	stessi,	ivi	comprese	camere	di	sicurezza	e	
corazzate	(esclusi	i	contenuti)	e	le	rispettive	porte,	fino	a	concorrenza	di	e	520,00,	senza	applica-
re	la	regola	proporzionale	e	gli	eventuali	scoperti	e	franchigie	previsti	in	Polizza.

Garanzie 
accessorie per 

uffici

La	copertura	vale,	fra	le	ore	8	e	le	ore	24	e	non	oltre,	anche	per	i	furti	commessi:	a)
quando,	durante	i	periodi	di	esposizione	diurna	e	serale,	le	vetrine,	purché	fisse,	e	le	porte-vetrate,	
purché	efficacemente	chiuse,	rimangono	protette	da	solo	vetro	fisso;
b)	attraverso	le	luci	di	serramenti,	ove	ammesse,	e	di	inferriate	con	rottura	del
c)vetro	retrostante;
d)con	rottura	dei	vetri	delle	vetrine	durante	l’orario	di	apertura	al	pubblico	e	presenza	di	addetti	

all’ufficio.
La	copertura	si	 intende	inoltre	estesa	alla	rapina	iniziata	ed	avvenuta	nei	 locali	dell’ufficio	As-
sicurato,	quand’anche	le	persone	sulle	quali	viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	
dall’esterno	e	siano	costrette	a	recarsi	nei	locali	stessi.

Garanzia 
accessoria 

“portavalori”

Limitatamente	a	denaro,	carte	valori	e	titoli	di	credito,	l’Assicurazione	copre:
•	 il	Furto	avvenuto	in	seguito	ad	infortunio	od	improvviso	malore	della	persona	incaricata	del	

trasporto	dei	valori;
•	 il	Furto	con	destrezza,	limitatamente	ai	casi	in	cui	la	persona	incaricata	del	trasporto	ha	indosso	

od	a	por	tata	di	mano	i	valori	stessi;
•	 il	Furto	strappando	di	mano	o	di	dosso	alla	per	sona	i	valori	medesimi;
•	 la	rapina;
commessi	sulla	persona	del	Contraente,	di	suoi	familiari	o	dipendenti	di	fiducia	addetti	all’eserci-
zio,	mentre,	al	di	fuori	dei	locali	contenenti	le	cose	assicurate,	detengono	i	valori	stessi	durante	il	
loro	trasporto	al	domicilio	del	Contraente,	alle	banche,	ai	fornitori,	ai	clienti	o	viceversa.
La	presente	estensione	di	garanzia	è	prestata	nell’ambito	della	somma	assicurata	indicata	in	Po-
lizza,	entro	il	limite	di	1/10	della	stessa,	con	il	massimo	di	e	1.550,00.
In	caso	di	Sinistro,	 in	 luogo	di	eventuali	 franchigie	 indicate	 in	polizze,	 l’Impresa	corrisponderà	
all’Assicurato	 l’80%	dell’importo	 liquidabile	a	 termini	di	Polizza,	 restando	 il	 rimanente	20%	a	
carico	dell’Assicurato	stesso	senza	che	egli	possa,	sotto	pena	di	decadenza	da	ogni	diritto	ad	In-
dennizzo,	farlo	assicurare	da	altri.

Cose di 
proprietà di 

terzi

La	presente	Polizza	è	stipulata	dal	Contraente	in	nome	proprio	e	nell’interesse	di	chi	spetta.
Le	azioni,	le	ragioni	ed	i	diritti	nascenti	dalla	Polizza	non	possono	essere	esercitati	che	dal	Contra-
ente	e	dall’Impresa.	Spetta	in	particolare	al	Contraente	compiere	gli	atti	necessari	all’accertamen-
to	ed	alla	liquidazione	dei	danni.
L’accertamento	e	la	liquidazione	dei	danni	così	effettuati	sono	vincolanti	anche	per	i	terzi,	restan-
do	esclusa	ogni	loro	facoltà	di	impugnativa.	L’Indennizzo	liquidato	a	termini	di	Polizza	non	può	
tuttavia	essere	pagato	se	non	nei	confronti	o	col	consenso	dei	titolari	dell’interesse	Assicurato.
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Furto 
commesso 
fuori dalle 

ore di lavoro 
da persone 
dipendenti 

dall’Assicurato

La	copertura	copre:
•	 il	Furto	avvenuto	in	seguito	ad	infortunio	od	improvviso	malore	della	persona	incaricata	del	

trasporto	dei	valori;
•	 il	Furto	con	destrezza,	limitatamente	ai	casi	in	cui	la	persona	incaricata	del	trasporto	ha	indosso	

od	a	por	tata	di	mano	i	valori	stessi;
•	 il	Furto	strappando	di	mano	o	di	dosso	alla	per	sona	i	valori	medesimi;
anche	se	l’autore	del	Furto	è	un	dipendente	del	Contraente	o	dell’Assicurato	e	sempre	che	si	veri-

fichino	le	seguenti	circostanze:
a)	che	l’autore	del	Furto	non	sia	incaricato	della	custodia	delle	chiavi	dei	locali,	né	di	quelle	dei	

particolari	mezzi	di	difesa	interni	previsti	dalla	Polizza,	o	della	sorveglianza	interna	dei	locali	
stessi;

b)	che	il	Furto	sia	commesso	a	locali	chiusi	ed	in	ore	diverse	da	quelle	durante	le	quali	il	dipenden-
te	adempie	le	sue	mansioni	nell’interno	dei	locali	stessi.

Veicoli 
ricoverati 

nei locali o 
nell’area in uso 
all’Assicurato

La	copertura	copre	il	Furto	o	la	rapina	commessi	utilizzando,	per	l’asportazione	delle	cose	assicu-
rate,	veicoli	che	si	trovano	nei	locali	indicati	in	Polizza	o	nell’area	in	uso	al	Contraente	o	all’Assi-
curato.
L’Impresa	corrisponderà	la	somma	liquidata	a	termini	di	Polizza,	sotto	detrazione	dello	Scoperto	
del	25%	che	rimarrà	a	carico	dell’Assicurato	stesso,	senza	che	egli	possa,	sotto	pena	di	decadenza	
da	ogni	diritto	all’Indennizzo,	farlo	assicurare	da	altri.
Detto	Scoperto,	se	operante	in	concomitanza	con	altro	Scoperto	eventualmente	previsto	dalla	
Polizza,	viene	elevato	al	30%,	fermo	restando	il	minimo	eventualmente	previsto;	se	è	operante,	
invece,	in	concomitanza	con	una	Franchigia,	fermo	lo	Scoperto	del	25%	la	Franchigia	verrà	con-
siderata	minimo	assoluto.

Guasti 
cagionati dai 

ladri

La	copertura	vale	per	i	guasti	cagionati	dai	ladri	alle	parti	del	fabbricato	costituenti	i	locali	che	
contengono	le	cose	assicurate	ed	agli	infissi	posti	a	riparo	e	protezione	degli	accessi	ed	aperture	
dei	locali	stessi,	ivi	comprese	camere	di	sicurezza	e	corazzate	(esclusi	i	contenuti)	e	le	rispettive	
porte,	in	occasione	di	Furto	o	rapina	consumati	o	tentati.
La	garanzia	è	prestata	a	Primo	Rischio	Assoluto,	senza	applicare	la	regola	proporzionale	e	gli	even-
tuali	scoperti	e	franchigie	previsti	in	Polizza.

Atti vandalici
La	copertura	vale	esclusivamente	per	i	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	assicurate	cagionati	da	
atti	vandalici	commessi	dagli	autori	del	Furto	o	della	rapina	consumati	o	tentati.
La	garanzia	è	prestata	a	Primo	Rischio	Assoluto,	senza	applicare	la	regola	proporzionale.

Deroga al 
singolo Rischio

La	copertura	copre	le	cose	assicurate	contenute	in	locali	tra	loro	anche	non	comunicanti,	facenti	
parte	di	uno	o	più	fabbricati,	uniti	o	separati,	posti	entro	il	recinto	aziendale.

Autorimessa

La	copertura	è	estesa	alla	rapina	avvenuta	nei	locali	dell’esercizio	Assicurato	quand’anche	le	per-
sone	sulle	quali	viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	dall’esterno	e	siano	costrette	
a	recarsi	nei	locali	stessi,	nonché	ai	furti	commessi:
•	 durante	i	periodi	di	chiusura	diurna	e	serale	fra	le	ore	8	e	le	ore	24	e	non	oltre,	quando	le	vetrine,	

purché	fisse,	e	le	porte-vetrate,	purché	efficacemente	chiuse,	rimangono	protette	da	solo	vetro	
fisso;

•	 in	qualsiasi	modo	durante	le	ore	di	apertura	dell’autorimessa	con	presenza	delle	persone	addet-
te	al	servizio.

Inoltre,	l’Assicurazione	comprende	il	Furto	delle	parti	accessorie,	dei	pezzi	di	ricambio	o	di	singole	
parti	dei	veicoli	assicurati,	commesso	durante	le	ore	di	apertura	dell’autorimessa,	solo	se	avvenu-
to	congiuntamente	al	Furto	dei	veicoli	stessi.
Sono	compresi	nella	garanzia	anche	i	guasti	cagionati	dai	ladri	ai	locali	ed	agli	infissi	dell’esercizio	
fino	alla	concorrenza	di	e	520,00,	senza	applicare	la	regola	proporzionale	né	eventuali	scoperti	e	
franchigie	previsti	in	Polizza.
Sono	esclusi	dall’Assicurazione	le	merci,	il	bagaglio,	gli	indumenti	ed	ogni	altro	oggetto.
In	caso	di	Sinistro	conseguente	a	Furto	commesso	durante	le	ore	di	apertura	dell’autorimessa	con	
presenza	delle	persone	addette	al	servizio	l’Impresa	corrisponderà	all’Assicurato	la	somma	liqui-
data	a	termini	di	Polizza	sotto	deduzione	dell’importo	della	Franchigia	specificata	in	Polizza	che	
rimarrà	sempre	a	carico	esclusivo	dell’Assicurato	stesso.
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Furto con 
presenza 

di persone 
nell’abitazione

È	ammesso	che	quando	vi	è	presenza	di	persone	nei	locali	costituenti	l’abitazione	assicurata	non	
vengano	posti	in	essere	i	mezzi	di	protezione	e	chiusura	delle	finestre,	ma	in	tale	evenienza	in	caso	
di	Sinistro	l’Impresa	corrisponderà	all’Assicurato	l’80%	dell’importo	liquidato	a	termini	di	Polizza,	
restando	 il	20%	rimanente	a	carico	dell’Assicurato	stesso,	senza	che	egli	possa,	sotto	pena	di	
decadenza	da	ogni	diritto	ad	Indennizzo,	farlo	assicurare	da	altri.
Detto	Scoperto,	se	operante	in	concomitanza	con	altro	Scoperto	eventualmente	previsto	dalla	
Polizza,	viene	elevato	al	30%	e	assorbe	il	precedente,	fermo	restando	il	minimo	eventualmente	
previsto;	se	è	operante	invece	in	concomitanza	con	una	Franchigia,	fermo	lo	Scoperto	del	20%,	la	
Franchigia	verrà	considerata	minimo	assoluto.

Conto coniuge

La	polizza	si	intende	stipulata	per	conto	proprio	e	di	chi	spetta.	In	caso	di	Sinistro	spetta	esclusi-
vamente	al	Contraente	compiere	gli	atti	necessari	all’accertamento	ed	alla	determinazione	defi-
nitiva	dei	danni.
L’accertamento	e	la	determinazione	definitiva	dei	danni	sono	vincolanti	anche	per	i	terzi	proprie-
tari	o	comproprietari,	restando	esclusa	ogni	loro	facoltà	di	impugnativa.
L’Indennizzo	liquidato	a	termini	di	Polizza	non	può	tuttavia	essere	pagato	se	non	nei	confronti	o	
col	consenso	dei	terzi	proprietari	o	comproprietari.

Dimore 
saltuarie

La	garanzia	vale,	qualunque	sia	la	durata	della	disabitazione,	per	tutte	le	cose	assicurate,	ad	ecce-
zione	dei	gioielli,	preziosi,	denaro,	carte	valori	e	titoli	di	credito	in	genere,	raccolte	e	collezioni	per	i	
quali	la	garanzia	è	limitata	al	solo	periodo	di	abitazione	da	parte	dell’Assicurato	o	dei	suoi	familiari.

Scippo e rapina 
commessi 
all’esterno 

dell’abitazione 
contenente le 

cose
assicurate

La	garanzia	copre	la	rapina	e	lo	scippo	commessi	sulla	persona	dell’Assicurato	e	dei	componenti	
del	nucleo	familiare	dell’Assicurato	stesso,	con	lui	residenti.
La	garanzia	viene	prestata	a	Primo	Rischio	Assoluto	ed	è	valida	entro	i	confini	della	Repubblica	
Italiana,	Repubblica	di	S.	Marino	e	Stato	Città	del	Vaticano.
La	garanzia	non	vale:
•	 per	le	persone	di	età	inferiore	a	14	anni,	a	meno	che	al	verificarsi	dell’evento	dannoso	queste	

non	siano	in	Impresa	di	altre	persone,	facenti	parte	del	nucleo	Assicurato,	di	età	superiore	a	14	
anni;

•	 per	i	preziosi	ed	i	valori	che	attengano	ad	attività	professionali	esercitate	per	conto	proprio	o	di	
terzi	dalla	persona	derubata.

In	caso	di	Sinistro,	l’Impresa	corrisponderà	all’Assicurato	la	somma	liquidata	a	termini	di	Polizza	
sotto	detrazione	di	una	Franchigia	assoluta	di	e	50,00,	che	 rimarrà	 sempre	a	carico	esclusivo	
dell’Assicurato	stesso.

Garanzia 
rapina, anche 

se iniziata 
all’esterno dei 

locali

La	copertura	è	estesa	alla	rapina	avvenuta	nei	locali	indicati	in	Polizza	quand’anche	le	persone	sul-
le	quali	viene	fatta	violenza	o	minaccia	vengano	prelevate	dall’esterno	e	siano	costrette	a	recarsi	
nei	locali	stessi	e	copre	solo	il	rischio	della	rapina	avvenuta	nei	locali	indicati	in	polizza.

Estorsione

La	copertura	è	estesa	al	caso	in	cui	l’Assicurato	o	i	suoi	dipendenti	vengano	costretti	a	consegnare	
le	cose	assicurate	mediante	violenza	o	minaccia,	diretta	sia	verso	l’Assicurato	o	i	dipendenti	stessi,	
sia	verso	altre	persone.
Tanto	la	violenza	o	la	minaccia	quanto	la	consegna	delle	cose	assicurate	devono	essere	poste	in	
atto	all’interno	dei	locali	descritti	in	Polizza.

  
 Ci sono limiti di copertura

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

  
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Denuncia di sinistro: in	caso	di	sinistro,	devi	 fare	quanto	è	possibile	per	evitare	o	diminuire	 il	
danno	e	adoperarti	immediatamente,	nel	modo	più	efficace,	per	il	recupero	delle	cose	rubate	e	
per	la	conservazione	e	la	custodia	di	quelle	rimaste,	anche	se	danneggiate.
Devi	darne	avviso	scritto	all’Intermediario	o	alla	Compagnia	entro	24	ore	da	quando	ne	sei	venuto	
a	conoscenza	e	presentare	denuncia	scritta	all’Autorità	Giudiziaria	o	di	Polizia	del	luogo,	indicando	
l’Impresa,	l’Agenzia	ed	il	numero	di	Polizza.
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 Quando e come devo pagare? 

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

Rimborso In	caso	di	Recesso	l’Impresa	ti	rimborsa,	entro	30	giorni	dalla	data	di	efficacia	del	Recesso,	la	parte	
di	Premio	imponibile	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

Durata Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

Sospensione Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Devi	 inoltre	 fornire	all’Impresa,	 entro	 i	5	giorni	 successivi,	 una	distinta	particolareggiata	delle	
cose	rubate	o	danneggiate,	con	l’indicazione	del	rispettivo	valore	e	una	copia	della	denuncia	fatta	
all’Autorità.
Devi	denunciare	tempestivamente	la	sottrazione	di	titoli	di	credito	anche	al	debitore	ed	esperire,	
se	la	legge	lo	consente,	la	procedura	di	ammortamento.
Devi	 conservare	 fino	 ad	 avvenuta	 liquidazione	 del	 danno	 tanto	 le	 cose	 non	 rubate	 quanto	 le	
tracce	e	gli	indizi	materiali	del	reato.
Devi	dare	dimostrazione	della	qualità,	della	quantità	e	del	valore	delle	cose	preesistenti	al	momento	
del	 Sinistro	 oltre	 che	 della	 realtà	 e	 dell’entità	 del	 danno,	 tenere	 a	 disposizione	 dell’Impresa	
e	dei	Periti	ogni	documento	e	ogni	altro	elemento	di	prova,	nonché	 facilitare	 le	 indagini	e	gli	
accertamenti	che	l’Impresa	e	i	Periti	ritenessero	necessario	esperire	presso	terzi.
Devi	presentare,	a	richiesta	dell’Impresa,	tutti	i	documenti	che	si	possono	ottenere	dall’Autorità	
competente,	in	relazione	al	Sinistro.

Assistenza diretta/in convenzione: non	 sono	 presenti	 prestazioni	 fornite	 direttamente	
all’assicurato	da	enti	strutture	convenzionate	con	l’Impresa.

Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti ulteriori compagnie che si occupano della 
trattazione dei sinistri..

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 della Compagnia 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,	la	Compagnia	deve	provvedere	al	pagamento	dell’Indennizzo	entro	30	giorni	
dalla	data	dell’atto	di	liquidazione	sempre	che	non	sia	stata	fatta	opposizione.	

 

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	è	rivolto	a	chi	voglia	assicurare	la	sola	copertura	per	i	danni	da	Furto.

 
 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

la stipulazione 
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

Risoluzione Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.
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 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
Il	contratto	prevede	costi	di	intermediazione	pari	al	20,02%	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	 65	 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: 

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	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.  


