
Polizza Multirischi Fabbricato 
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 Fabbricato 2.0

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

Che tipo di assicurazione è? 
Scudo Speciale Fabbricato 2.0 è una polizza per la protezione globale degli immobili ad uso civile rivolta agli amministratori 
di condominio o ai singoli proprietari che offre le coperture base Incendio e Responsabilità civile alle quali puoi aggiungere le 
coperture: danni da Acqua, rottura di Lastre, Tutela legale ed Assistenza.. 

Che cosa è assicurato?

La polizza assicura interi fabbricati siano essi in condominio, 
comproprietà o di unica proprietà. 
E’ possibile scegliere, in base alle proprie esigenze 
assicurative, una o più delle sezioni di seguito indicate:
✓ Incendio: offre copertura per i danni direttamente 

causati, derivanti da incendio - fulmine - esplosione 
- scoppio - ed altro, subiti dal fabbricato assicurato. 
Comprende anche l’indennizzo per: spese di 
demolizione e sgombero, danni derivanti da perdita 
di canoni d’affitto. Sono inoltre presenti diverse 
estensioni di garanzia tra cui: rimpiazzo di combustibile, 
furto di fissi ed infissi e di grondaie, spese di ricerca e 
riparazione a seguito di fughe di gas, caduta alberi.

✓ Responsabilità civile: 
- Verso terzi: tiene indenne l’assicurato dalle 

somme che sarebbe tenuto a pagare per i 
danni involontariamente cagionati a terzi, , 
compresi i locatari,  per morte, lesioni personali 
e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti 
accidentali, diversi dallo spargimento d’acqua e 
rigurgito fogna, verificatisi in relazione alla proprietà 
del fabbricato assicurato ed alla conduzione delle 
parti comuni. 

- Prestatori di lavoro: copre gli infortuni sul lavoro 
subiti dagli stessi (escluse le malattie professionali).

✓ Danni da acqua: copre i danni provocati da spargimento 
di acqua subiti dal fabbricato assicurato e dai terzi 
inclusi i danni causati dal gelo e dall’occlusione di 
condutture.

✓ Rottura di lastre: copre le spese per la sostituzione delle 
lastre situate negli ingressi, scale e vani condominiali 
a seguito di rotture accidentali o fatti di terzi. 

✓ Tutela legale: rimborsa le spese legali sostenute 
dall’Assicurato per la difesa in sede extragiudiziale e 
giudiziale dei diritti relativi alla tutela del fabbricato.

✓ Assistenza: prevede l’invio di artigiani/tecnici in caso 
di emergenze relative al fabbricato assicurato (es. 
fabbro, idraulico, elettricista); il servizio è gestito da 
Europ Assistance.

Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino 
all’importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. 
massimale/limite di indennizzo).
Coperture opzionali: 
- Eventi sociopolitici;
- Eventi atmosferici;
- Fenomeno elettrico;
- Sovraccarico neve;
- Ricerca e riparazione del guasto da spargimento di 

acqua;

Che cosa non è assicurato? (segue)

✗ Incendio: fabbricati con caratteristiche diverse dalle 
seguenti: adibiti ad abitazione civile o a uffici per almeno 
2/3 della superficie complessiva dei piani coperti e che nel 
residuo 1/3 non esistano teatri, cinematografi, supermercati, 
autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi 
infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e 
nights.

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

considerati terzi:
- il coniuge dell’assicurato, il suo convivente di fatto, i 

genitori, i figli, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro 
parente o affine;

- se l’assicurato è una società, i legali rappresentanti, i soci 
a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone 
che si trovano con questi nei rapporti al punto precedente;

- prestatori di lavoro ed i dipendenti che subiscono il 
danno in occasione di lavoro o di servizio inerente 
alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi 
impianti.

 Prestatori di lavoro: non comprende le malattie professionali, 
la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto nonché i 
danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

✗ Danni da acqua: non sono considerati terzi:
- il coniuge dell’assicurato, il suo convivente di fatto, i 

genitori, i figli, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro 
parente o affine;

- se l’assicurato è una società, i legali rappresentanti, i soci 
a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone 
che si trovano con questi nei rapporti al punto precedente;

✗ Rottura di lastre: lastre non integre ed esenti da difetti.
✗ Assistenza: prestazioni richieste in situazioni in cui non vi sia 

un’emergenza in corso.
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- Ricerca e riparazione del guasto ai tubi interrati;
- Rigurgito fognature.
Ulteriori coperture opzionali: 
- Package Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici;
- Package Piscina;
- Package Tutela Plus.
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. 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 amianto; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e 
demolizioni; da spargimento di acqua e rigurgito fogna; da umidità; da trasformazioni o assestamenti dell’atomo; da campi 
elettromagnetici.

! Danni da acqua: sono esclusi i danni derivanti da umidità; da insufficiente smaltimento delle acque piovane; da occlusione degli 
impianti di deflusso; conseguenti a rotture causate da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento; verificatisi a seguito 
di trabocco o rigurgito della rete fognaria.

! Rottura di lastre: sono escluse le rotture: avvenute durante il trasloco, riparazioni o lavori che richiedono manodopera; 
determinate da dolo dell’Assicurato; derivanti da crollo del fabbricato; di lastre aventi valore artistico.

! Tutela legale: vertenze tra condomini e tra il condominio e l’amministratore; sanzioni amministrative in genere; vertenze e 
controversie con l’Impresa; controversie di diritto amministrativo, tributario, di diritto di famiglia, delle successioni e delle 
donazioni, relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo.

! Assistenza: ciascuna prestazione è erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Dove vale la copertura?
✓	 Sono assicurabili esclusivamente i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
✓	 La copertura Tutela legale è valida:

- in caso di pretese risarcitorie e procedimenti penali: in Europa e negli Stati Extraeuropei del Mar Mediterraneo
- in tutti gli altri casi: in Italia, Repubblica di San Marino 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.
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 10 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, al netto delle imposte, 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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