
Polizza danni indiretti    
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: BNL Formula Continua

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

Che tipo di assicurazione è? 
BNL Formula Continua è una polizza riservata esclusivamente alle persone giuridiche ed alle ditte individuali con partita 
IVA che, alla stipula del contratto, siano intestatarie di un conto corrente in essere presso Banca BNL e che svolgono attività 
volte alla produzione di beni destinati allo scambio, erogazione di servizi e scambio di beni sul mercato. È la polizza che tutela 
imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, piccole e medie imprese, in caso di danni indi-
retti, attraverso il pagamento di una Diaria Giornaliera. 

Che cosa è assicurato?

✓ Diaria giornaliera per interruzione totale dell’attività: 
la polizza prevede l’erogazione a favore dell’assicurato 
di una diaria nel caso in cui l’attività assicurata subisca 
un’Interruzione totale in conseguenza di:
- incendio
- esplosione, implosione o scoppio
- azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica
- danni da acqua
- eventi atmosferici
- sovraccarico di neve
- eventi socio politici / atti vandalici o dolosi

 subiti dal:
- Fabbricato: costruzione destinata all’esercizio dell’attività 

assicurata, compresi fissi e infissi, opere di fondazione, 
impianti, antenne, ascensori e montacarichi. Sono inoltre 
comprese dipendenze separate adibite ad uffici, servizi 
aziendali e sociali, deposito di merci e di prodotti.

- Contenuto: macchinari, attrezzi, utensili, impianti, 
attrezzature, mobilio ed arredamento, merci, materie 
prime, ecc. 

 Puoi assicurare Fabbricato, Contenuto o entrambi.

Ci sono limiti di copertura?

! valanghe e slavine
! mancanza di conformità dei Fabbricati alle norme relative 

ai sovraccarichi di neve
! terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e 

alluvioni
! atti di guerra
! occupazione, militare o non, dell’area in cui si svolge 

l’attività assicurata
! esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti 

da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in 
occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche.

L’Impresa non risponde per il perdurare dell’interruzione 
totale dell’attività assicurata dovuta a:
! difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle 

cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, 
trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, 
imputabili a:
- cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o 

statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, 
stati di guerra;

- mancata disponibilità da parte dell’assicurato dei 
mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività 
assicurata;

- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in 
occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo 
delle macchine o degli impianti danneggiati o 
distrutti che impediscano, differiscano o rallentino 
tali operazioni.

! sospensione, scadenza, annullamento, revoca di 
locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti 
relativi all’attività assicurata.

! L’Impresa, infine, non sarà tenuta a corrispondere alcun 
Indennizzo quando l’Attività Assicurata venga a cessare 
definitivamente dopo il Sinistro, anche per causa diversa 
dal Sinistro stesso, compresa la mancata disponibilità 
dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per 
riprendere l’Attività Assicurata.

! Nessun Indennizzo è previsto in caso di mancata 
ripresa dell’Attività Assicurata entro 2 (due) anni dalla 
data del Sinistro, ovvero qualora durante il periodo di 
Interruzione Totale dell’Attività Assicurata l’Assicurato 
adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero 
comunque lo svolgimento anche parziale dell’Attività 
Assicurata presso un’altra ubicazione.

Ci sono limiti di copertura?

! dolo e reati commessi dell’assicurato, degli amministratori 
o da rappresentanti legali dello stesso

! fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi 
d’acqua, naturali od artificiali 

! mareggiate e penetrazione di acqua marina
! fenomeno dell’acqua alta
! umidità e stillicidio
! cedimento o franamento del terreno

Che cosa non è assicurato?

✗ Immobili in cattive condizioni di statica e manutenzione 
✗ Immobili con strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto 

costruiti in materiali combustibili ad eccezione di armatura 
del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti, che 
possono essere anche costruiti con materiale combustibile

✗ Immobili con pareti esterne e copertura del tetto costruiti 
con materiali combustibili per oltre i 2/10 delle rispettive 
superfici

✗ Interruzioni di attività minori di 30 giorni e superiori a 180 
giorni.
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Dove vale la copertura?

✓	 Le coperture valgono per le attività assicurate svolte in immobili ubicati 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;
- dichiarare l’esatta attività assicurata e la sua ubicazione;
- dichiarare, in caso di svolgimento di più attività, quella cui corrisponde una maggiore classe di rischio;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un 

aggravamento di rischio (es.: modifiche all’attività assicurata).
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 10 giorni dall’accadimento o dal giorno in cui 

tu ne sia venuto a conoscenza indicando luogo, giorno, circostanze dell’evento dannoso, danni subiti e , se 
possibile, una stima dei giorni di interruzione dell’attività assicurata. 

- comunicare se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative
- per i danni dolosi, devi inoltre presentare denuncia scritta all’Autorità competente e trasmettere una copia 

all’Impresa.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche pagare il premio in rate mensili, con 
una maggiorazione del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio è comprensivo di 
imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario. 
Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente del Contraente acceso presso Banca 
BNL.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura assicurativa ha 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 15 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.
Nel caso di chiusura del conto corrente il contratto viene risolto dalla prima scadenza annuale/mensile successiva 
alla chiusura del conto corrente a seconda che il contratto sia stipulato con frazionamento annuale o mensile. 
Le coperture assicurative terminano inoltre al verificarsi di una delle seguenti condizioni: fallimento o ammissione 
dell’Assicurato alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale; messa in liquidazione, 
cessazione, alienazione dell’attività assicurata.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 30 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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