
Polizza Multirischi per le imprese 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: BluImpresa Multirischi 

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

Che tipo di assicurazione è? 
BluImpresa Multirischi è un contratto di assicurazione rivolto a imprese fino a 10 addetti appartenenti al settore del commercio, dell’ar-
tigianato o che svolgono attività di ufficio. Offre diverse coperture, che possono essere combinate tra loro a scelta del Contraente, a 
protezione dei danni subiti da locali nei quali è esercita l’attività o il relativo contenuto. BluImpresa Multirischi è riservato ai contraenti 
che siano intestatari di un conto corrente presso UBI Banca S.p.A..

Che cosa è assicurato?

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

causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi 
atmosferici, spargimenti di liquidi, attivi vandalici e rischi accessori  
ai locali nei quali si svolge l’attività o al contenuto: quali arredi, 
macchinari, merci. Si possono assicurare i locali (Fabbricato), il 
Contenuto o entrambi.

✓ Lastre: rimborsa le spese per la sostituzione/riparazione delle lastre 
di vetro o cristallo o insegne pertinenti l’Attività assicurata rotte o 
danneggiate per fatto di terzi o causa accidentale.

✓ Elettronica: copre i danni subiti dalle apparecchiature elettroniche 
utilizzate nell’esercizio dell’attività per fatto di terzi o causa 
accidentale.

✓ Furto e Rapina: copre i danni derivanti dalla perdita o 
danneggiamento dei beni destinati all’attività e comprende 
anche i casi di rapina ed estorsione; la copertura è estesa anche 
alla Rapina sui Clienti e al trasporto dei Valori.

✓ Responsabilità civile verso terzi: copre i danni involontariamente 
cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a 
cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione allo 
svolgimento dell’attività assicurata e alla proprietà e/o conduzione 
dei locali o alla proprietà del Contenuto (RC Proprietà);

✓ Responsabilità civile prestatori di lavoro: in caso di infortunio 
occorso ai dipendenti copre l’Assicurato nei confronti di azioni per 
il recupero di quanto pagato da parte di enti (INAIL/INPS) o per 
ulteriori somme pagate a titolo di risarcimento.

✓ Danni Indiretti: prevede il pagamento di una somma in misura 
predeterminata in caso di totale impossibilità di svolgimento 
dell’attività in conseguenza di Incendio e rischi accessori.

✓ Assistenza: prevede l’invio di artigiani/tecnici in caso di emergenze 
nei locali dell’attività (es. fabbro, idraulico, elettricista) può essere 
estesa ad un servizio di assistenza relativo all’utilizzo di apparecchi 
digitali. Il servizio è gestito da Europ Assistance.

Per ciascuna copertura, CARGEAS indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo).
Coperture opzionali: Merci in refrigerazione, Fenomeno Elettrico, 
Rischio Locativo.
Le coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo 
diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate 
sul Modulo di Polizza.

Che cosa non è assicurato? (segue)

✗ Furto e Rapina: beni conservati in locali che abbiano 
caratteristiche costruttive non conformi.

  Responsabilità civile verso terzi: danni subiti da:
− il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o 

affine dell’Assicurato, anche se conviventi;
− il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 

l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei 
rapporti di cui al punto precedente;

− i Prestatori di lavoro, le persone che essendo in rapporto di 
dipendenza con l’assicurato subiscano il danno in occasione 
di lavoro o di servizio, gli appaltatori ed i subappaltatori ed i 
loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente 
dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il 
danno in conseguenza della loro partecipazione manuale 
alle attività cui si riferisce il Contratto di Assicurazione.

✗ Responsabilità civile operatori: danni subiti da soggetti diversi 
dai prestatori di lavoro o in caso omessa dichiarazione INAIL, 
in caso di dolo dell’Assicurato

✗ Danni Indiretti: immobili costruiti con materiale 
combustibile in misura superiore al 20%

✗ Assistenza: prestazioni richieste in situazioni in cui non vi 
sia un’emergenza in corso.
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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 o del Contraente. 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).

! Lastre: sono escluse le  scheggiature e rigature che non 
compromettono la stabilità delle Lastre, le rotture di Lastre 
avvenute durante trasloco, rimozione oppure durante lavori 
sulle stesse o sugli infissi, dovute a surriscaldamento di parti 
elettriche.

! Elettronica: sono esclusi i danni da Furto e Rapina e quelli per i 
quali debba rispondere il costruttore, dovuti all’inosservanza 
delle prescrizioni del costruttore.

! Furto e Rapina sono esclusi i danni agevolati, con dolo o 
colpa grave, dall’Assicurato o da persone di cui esso debba 
rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali; i furti 
accaduti nei locali incustoditi da oltre 30 giorni, 15 giorni per  
Valori e Preziosi.

! Responsabilità civile: alle opere sulle quali si eseguono i lavori; da 
inquinamento; da interruzione di attività industriali, commerciali, 
artigianali; conseguenti all’esercizio di attività professionale da 
parte dell’Assicurato da amianto,  le malattie professionali

! Danni Indiretti: interruzione parziale di attività.
! Assistenza: ciascuna prestazione è erogata per un numero 

predeterminato di volte per ciascun periodo assicurativo.

Che cosa non è assicurato?

✗  Incendio e rischi accessori: fabbricati costruiti con materiale 
combustibile in misura superiore al 20%. Le lastre non 
sono coperte per gli eventi atmosferici e i gli atti dolosi.

✗ Lastre: lastre non integre ed esenti di difetti, aventi valore artistico 
o d’affezione, d’antiquariato, destinate alla vendita, lucernari.

✗ Elettronica: le apparecchiature elettroniche oggetto di 
commercializzazione, produzione, riparazione. 



Dove vale la copertura?

✓	 Le coperture Incendio e Rischi Accessori, Lastre, Elettronica, Furto e Rapina, RCT Proprietà, Assistenza e Danni Indiretti sono valide 
per eventi che possono accadere esclusivamente in Italia e Città del Vaticano.

✓	 La copertura di Responsabilità civile verso terzi vale nei paesi europei.
✓	 La copertura di Responsabilità civile  verso i prestatori di lavoro è valida nel mondo intero.
  

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative all’attività da assicurare;
- pagare il premio convenuto con CARGEAS;
- comunicare l’esistenza di altri contratti per gli stessi rischi;
- comunicare per iscritto a CARGEAS  o all’Intermediario, eventuali cambiamenti relativi alle informazioni rese sull’attività assicurata 

che possono comportare un aggravamento di rischio;
- denunciare tempestivamente il Sinistro, ove questo si dovesse verificare;
- trasmettere a CARGEAS i chiarimenti e la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro
In caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto all’Intermediario o a CARGEAS 
entro 5 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza.
Per i danni da furto e rapina, devi presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 3 giorni da quando ne hai avuto 
conoscenza e trasmetterla entro i 2 giorni successivi a CARGEAS.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate 
mensili, senza alcuna maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del premio viene effettuato con addebito diretto (SDD) sul conto corrente in essere presso UBI Banca intestato al 
Contraente. 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 30 giorni prima dalla scadenza della polizza. 
Inoltre, la polizza si risolve automaticamente alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto corrente in essere presso 
UBI Banca S.p.A. intestato al Contraente.
Inoltre, puoi recedere dal 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.

Pag. 2 di 2 DIP BluImpresa Multirischi Mod. 1717 ed. 26/09/2020


