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Polizza Incendio  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

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

Prodotto:	Scudo Speciale Incendio Rischi Civili ed Agricoli
Data di realizzazione: 15 maggio 2021 – 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	31.12.2019	pari	ad	€	125.647.680,	dei	quali	
€	32.812.000	a	titolo	di	capitale	sociale	ed	€	92.836.680	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	€	89.001.000,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	40.050.000	e	i	fondi	propri	
ammissibili	alla	loro	copertura	sono	pari	a	€	148.956.000.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	167%.	

  
 Che cosa è assicurato?

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

✓	 Incendio	
La	Copertura	Assicurativa	indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	causati	ai	beni	immobili	e	mobili	adibiti	e	pertinenti	a:
•	 	abitazioni	civili,	uffici,	chiese,	scuole,	musei,	paninoteche,	biblioteche,	alberghi	ed	ospedali,	fabbricati	incorso	di	

costruzione	o	vuoti	–	Rischi	Civili;
•	 abitazioni	rurali,	stalle,	fienili	ed	altri	beni	pertinenti	ad	attività	agricola	–	Rischi	Agricoli.		

La	copertura	Assicurativa	inoltre	prevede:
-	 Condizioni	aggiuntive	sempre	operanti
	 •	 	Anticipo	Indennizzo:	l’Assicurato	ha	diritto	di	ottenere,	prima	della	liquidazione	del	Sinistro,	il	pagamento	di	un	

acconto	pari	al	50%	dell’importo	minimo	che	dovrebbe	essere	pagato.	L’acconto	non	potrà	comunque	essere	
superiore	ad	€	500.000,00.

	 •	 	Assicurazione	globale:	la	Polizza	assicura	tutto	quanto	costituisce	il	complesso	“Assicurato”	fatta	eccezione	per	
l’area	dello	stesso.

	 •	 	Assicurazione	per	conto	di	chi	spetta:	la	Polizza	è	stipulata	dal	Contraente	in	nome	proprio	e	nell’interesse	di	chi	
spetta.

	 •	 	Buona	fede:	le	omissioni	o	le	dichiarazioni	inesatte,	da	parte	del	Contraente	o	dell’Assicurato,	non	comportano	
la	decadenza	del	diritto	di	risarcimento	né	la	riduzione	dello	stesso,	se	avvenute	in	buona	fede.

	 •	 	Colpa	grave:	l’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	derivanti	dai	rischi	per	i	quali	è	prestata	la	garanzia,	
causati	con	colpa	grave	del	Contraente	o	dell’Assicurato	e/o	degli	Amministratori	o	dei	soci	a	responsabilità	
illimitata.

	 •	 	Compensazione	di	valori	fra	Partite:	se	la	somma	assicurata	con	la	singola	Partita,	al	momento	del	Sinistro,	è	
maggiore	del	valore	delle	cose	che	la	costituiscono,	la	somma	assicurata	in	eccedenza	viene	ripartita	tra	le	altre	
Partite	per	le	quali	vi	è	insufficienza	di	Assicurazione.

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.
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	 •	 	Contenuto	degli	apparecchi	somministratori	di	calore	(forni,	muffole,	apparecchi	di	torrefazione	o	tostatori):	
la	Polizza	non	assicura	il	contenuto	e	l’Impresa	non	risponde	inoltre	dei	danni	causati	dalle	fiamme	o	dal	
calore	del	focolare.

	 •	 	Denuncia	circostanziata	dei	sinistri:	la	denuncia	effettuata	dall’Assicurato	viene	limitata	alla	presentazione	
dello	stato	particolareggiato	degli	enti	colpiti	o	comunque	danneggiati	da	sinistri	con	l’indicazione	del	loro	
valore	e	della	perdita	subita.

	 •	 	Deroga	alla	regola	proporzionale:	non	si	applicherà	la	regola	proporzionale	per	quelle	partite	la	cui	somma	
assicurata,	maggiorata	del	10%,	non	sia	inferiore	al	valore	risultante	al	momento	del	sinistro.

	 •	 	Fabbricati	in	comproprietà	o	in	condominio:	l’Assicurazione	comprende	anche	la	quota	delle	parti	di	Fabbri-
cato	costituenti	proprietà	comune.

	 •	 	Indennizzo	separato	per	ciascuna	partita:	le	Parti	possono	convenire	che,	in	caso	di	sinistro,	dietro	richiesta	
dell’Assicurato,	sarà	applicato	quanto	previsto	dalle	norme	in	materia	di	pagamento	dell’Indennizzo	a	cia-
scuna	partita	di	Polizza	singolarmente	considerata,	come	se,	per	ciascuna	di	essa	fosse	stata	stipulata	una	
Polizza	distinta.

	 •	 	Beni	in	Leasing	–	altre	assicurazioni:	la	Polizza	non	copre	Fabbricati,	Macchinario,	Attrezzature,	Arredamen-
to,	Apparecchiature	elettroniche	in	leasing	se	assicurati	con	Polizza	separata.

	 •	 	Operazioni	Peritali:	in	caso	di	sinistro,	le	operazioni	peritali	verranno	impostate	e	condotte	in	modo	da	non	
pregiudicare	 l’attività	svolta	nelle	aree	non	 interessate	dal	sinistro	o	nelle	porzioni	stesse	utilizzabili	dei	
reparti	danneggiati.

	 •	 	Parificazione	a	danni	da	Incendio:	sono	equiparati	ai	danni	causati	da	Incendio,	anche	quelli	prodotti	dall’As-
sicurato	o	da	terzi	allo	scopo	di	impedire,	arrestare	o	limitare	l’evento.

	 •	 	Polizze	trasporti:	se	al	momento	del	sinistro,	le	cose	assicurate	risultano	assicurate	per	gli	stessi	rischi	me-
diante	Polizze	contro	i	rischi	di	trasporto,	l’Impresa	risponderà	solo	per	la	parte	di	danno	eventualmente	non	
coperta	dalle	stesse	Polizze	e	sino	alla	concorrenza	delle	somme	assicurate	con	la	presente	Polizza.

	 •	 	Vicinanze	pericolose:	l’Assicurato	è	sollevato	dall’obbligo	di	segnalare	se	all’esterno	degli	stabilimenti	assi-
curati	esistono	cose	o	condizioni	capaci	di	aggravare	il	rischio.

Condizione Aggiuntiva – sempre operante Limiti di indennizzo

Oggetti	d’arte,	collezioni	e	raccolte €	2.600,00	per	ciascun	oggetto

Titoli	di	credito,	carte	valori €	100,00	per	titolo

La	copertura	Assicurativa	inoltre	prevede:
-	 Condizioni	speciali	che	integrano	le	Condizioni	di	assicurazione	quando	la	garanzia	si	riferisce	a:
	 •	 Mutamenti	del	rischio	
	 •	 Fabbricato	in	corso	di	ristrutturazione/costruzione.

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  

Condizioni Aggiuntive operanti solo se espressamente richiamate in Polizza

Assicurazione  
del costo  

di ricostruzione  
o di rimpiazzo

Assicurazione	del	costo	di	ricostruzione	o	di	rimpiazzo

Autocombustione L’Impresa	risponde	dei	danni	prodotti	da	autocombustione	alle	cose	assicurate.

Beni presso terzi
La	garanzia	viene	prestata	relativamente	ai	beni	assicurati	anche	quando	gli	stessi	siano	in	località	
diversa	da	quella	dichiarata.	L’Impresa	non	risarcirà	una	somma	superiore	al	20%,	con	il	massimo	
di	€	100.000,00	per	singola	ubicazione.

Danni 
consequenziali 

estesi

Sono	compresi	i	danni	materiali	subiti	dalle	cose	assicurate	in	conseguenza	immediata	degli	eventi	
richiamati	ed	operanti	in	Polizza.
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Fenomeno 
elettrico

L’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	causati	da	fenomeno	elettrico	e/o	elettronico	
a	 macchine	 e	 impianti	 elettrici	 ed	 elettronici,	 compresi	 apparecchi	 e	 circuiti,	 per	 effetto	 di	
correnti,	scariche.	La	garanzia	è	prestata	a	Primo	Rischio	Assoluto	fino	alla	concorrenza	di	€	
10.000,00	per	evento/anno	assicurativo.	L’Impresa	non	risponde	dei	danni:

a)			causati	da	usura	o	da	carenza	di	manutenzione;
b)		verificatisi	in	occasione	di	montaggi	e	smontaggi	non	connessi	a	lavori	di	manutenzione	o	

revisione,	nonché	i	danni	verificatisi	durante	le	operazioni	di	collaudo	o	prova;
c)	d	ovuti	a	difetti	noti	all’Assicurato	all’atto	della	stipulazione	della	Polizza	nonché	quelli	dei	

quali	deve	rispondere	il	costruttore	o	il	fornitore.

Fumo
L’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	causati	da	fumo	fuoriuscito	a	seguito	di	guasto	
improvviso	 ed	 accidentale	 agli	 impianti	 per	 la	 produzione	 di	 calore	 facenti	 parte	 degli	 enti	
assicurati.

Garanzia  
fidejussoria 

sull’Indennizzo

L’Assicurato	ha	diritto	di	ottenere	il	pagamento	dell’indennizzo	o	di	anticipi	anche	in	mancanza	
di	chiusura	 istruttoria.	Qualora	 l’istruttoria	 sia	aperta,	è	necessario	che	presenti	fidejussione	
bancaria	 o	 assicurativa	 di	 gradimento	 dell’Impresa	 con	 la	 quale,	 l’Assicurato,	 si	 impegna	 a	
restituire	 l’importo	 corrisposto	 dall’Impresa	 maggiorato	 degli	 interessi	 legali	 ed	 altre	 spese	
qualora	da	certificato	di	chiusura	istruttoria	o	della	sentenza	penale	definitiva	risulti	una

Implosione
L’Impresa	 risponde	dei	danni	derivanti	da	“implosione”	agli	enti	assicurati.	Qualora	 l’evento	
fosse	originato	da	usura,	corrosione	o	difetti	di	materiale,	la	garanzia	opera	in	modo	analogo	
alla	garanzia	“Scoppio”.

Onda sonica L’Impresa	 risponde	 dei	 danni	 materiali	 e	 diretti	 causati	 agli	 enti	 assicurati	 da	 onda	 sonica	
determinata	da	aeromobili	od	oggetti	in	moto	a	velocità	supersonica.

Oneri  
di urbanizzazione

Qualora	 fosse	 necessario,	 in	 seguito	 ad	 un	 sinistro,	 la	 ricostruzione	 dei	 fabbricati	 assicurati,	
l’Impresa	rimborserà	fino	al	10%	dell’indennizzo	liquidato	a	termini	di	Polizza	con	il	massimo	
di	€	5.000,00,	gli	oneri	e/o	maggiori	costi	sostenuti	dall’Assicurato	e	dovuti	ad	enti	e/o	autorità	
pubbliche,	in	base	alle	disposizioni	di	legge	in	vigore	al	momento	della	ricostruzione,	entro	un	
anno	dalla	liquidazione	amichevole	o	del	verbale	definitivo	di	perizia.

Onorari Periti

L’Impresa	rimborserà	le	spese	e	gli	onorari	di	competenza	del	Perito	che	l’Assicurato	avrà	scelto	
e	nominato,	nonché	la	quota	parte	di	spese	ed	onorari	a	suo	carico	a	seguito	di	nomina	del	terzo	
Perito.	L’estensione	di	garanzia	è	prestata	entro	il	limite	del	5%	dell’Indennizzo,	con	il	massimo	
di	€	10.000,00.

Onorari  
Professionisti

L’Impresa	 rimborserà	 gli	 onorari	 di	 architetti,	 ingegneri,	 consulenti	 in	 base	 alle	 tabelle	 dei	
rispettivi	 ordini	 professionali.	 L’estensione	 di	 garanzia	 è	 prestata	 entro	 il	 limite	 del	 5%	
dell’Indennizzo,	con	il	massimo	di	€	10.000,00.

Merci vendute 
(Selling Price)

Se	in	caso	di	Sinistro	risultano	danneggiate	Merci	vendute	in	attesa	di	consegna,	l’Indennizzo	
sarà	basato	sul	prezzo	di	vendita	convenuto	con	l’acquirente.	In	ogni	caso	l’Impresa	non	pagherà	
prezzo	maggiore	di	quello	di	mercato.

Rinuncia  
alla rivalsa

L’Impresa	rinuncia	al	diritto	di	surroga	verso	le	persone	delle	quali	l’Assicurato	deve	rispondere	
a	norme	di	legge,	le	Società	controllate,	consociate	e	collegate,	i	clienti	e	fornitori,	purché
l’Assicurato,	a	sua	volta,	non	eserciti	l’azione	verso	il	responsabile.

Urto di veicoli 
stradali

L’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	causati	alle	cose	assicurate	da	urto	di	veicoli,	in	
transito	su	suolo	pubblico,	non	appartenenti	all’Assicurato	e/o	al	Contraente	né	al	suo	servizio.

Condizioni Particolari operanti solo se richiamate in Polizza

Acqua condotta

L’Impresa	ti	indennizza	dai	danni	materiali	e	diretti	causati	da	fuoriuscita	di	acqua,	esclusa	acqua	
piovana,	a	seguito	di	rottura	accidentale	di	impianti	idrici,	igienici	e	tecnici	esistenti	nei	fabbricati	
assicurati.	L’Impresa	non	risponde:
-	 	dei	danni	causati	da	umidità,	stillicidio,	traboccamento	o	rigurgito	di	fognature,	gelo,	rottura	

degli	impianti	automatici	di	estinzione;
-		 	i	danni	alle	scorte	e	prodotti	posti	ad	altezza	inferiore	a	12	cm	dal	suolo.
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Spese di ricerca 
e riparazione 

del guasto

L’Impresa	ti	indennizza	dai	danni	arrecati	dalla	fuoriuscita	di	acqua	condotta	a	seguito	di	rottura	
accidentale	 degli	 impianti	 idrici,	 di	 riscaldamento,	 igienici	 e	 termici	 esistenti	 nei	 fabbricati	
assicurati,	incluse	le	spese	per	riparare	o	sostituire	le	tubazioni	ed	i	relativi	raccordi,	collocati	nei	
muri	e	nei	pavimenti	nei	quali	la	rottura	accidentale	si	è	verificata,	e	le	spese	per	la	demolizione	
ed	il	ripristino	di	parti	del	Fabbricato.

Acqua piovana

L’Impresa	ti	indennizza	dai	danni	causati	alle	cose	assicurate	da	acqua	piovana.	
L’impresa	non	risponde	dei	danni:
a)		che	si	verificano	ai	fabbricati	e/o	loro	contenuto	a	seguito	di	infiltrazioni	di	acqua	dal	terreno,	

da	gelo	o	da	crollo	per	accumulo	di	neve,	provocati	da	franamento	e/o	cedimento	del	terreno,	
nonché	da	acqua	penetrata	dalle	finestre	o	lucernari	lasciati	aperti;

b)		che	si	verificano	ai	fabbricati	e/o	tettoie	aperti	da	uno	o	più	lati	od	incompleti	nelle	coperture	
o	nei	serramenti	e	quanto	in	esso	contenuto;

c)		causati	da	fuoriuscita	di	acqua	da	canali	o	condutture	di	scarico,	dagli	argini	di	corsi	naturali	od	
artificiali,	da	laghi	bacini,	dighe	anche	se	derivanti	da	acqua	piovana;

d)		indiretti,	consequenziali	o	di	inattività,	o	qualsiasi	danno	non	riguardante	la	materialità	delle	
cose	assicurate;

e)		alle	Merci	nonché	alle	Scorte	e	prodotti	 la	cui	base	è	posta	a	meno	di	12	cm	sul	 livello	del	
pavimento	dei	locali;

f)	a	cose	poste	all’aperto.

Allagamenti

L’Impresa	ti	indennizza	dai	danni	materiali	e	diretti	causati	alle	cose	assicurate	da	allagamento	
verificatosi	all’interno	dei	 fabbricati	a	seguito	di:	 formazione	di	 ruscelli	od	accumuli	esterni	di	
acqua;	fuoriuscita	di	acqua,	non	dovuta	a	rottura,	da	impianti	idrici,	igienici	e	tecnici.	
L’impresa	non	risponde	dei	danni:
a)		causati	da	fuoriuscita	d’acqua,	e	quanto	da	essa	trasportato,	dalle	usuali	sponde	di	corsi	d’acqua	

o	di	bacini,	quando	detto	evento	sia	caratterizzato	da	violenza	riscontrabile	su	una	pluralità	di	
cose,	assicurate	o	non,	poste	nelle	vicinanze;

b)	causati	da	mareggiata,	marea,	maremoto,	e	penetrazione	di	acqua	marina;
c)		avvenuto	a	seguito	di	rotture,	brecce	o	lesioni	provocate	al	tetto,	alle	pareti	o	ai	serramenti	dal	

vento	o	dalla	grandine;
d)	causati	dalla	fuoriuscita	d’acqua	da	impianti	automatici	di	estinzione;
e)		causati	da	gelo,	umidità,	stillicidio,	trasudamento,	infiltrazione,	ancorché	conseguenti	all’evento	

coperto	dalla	presente	garanzia;
f)	di	franamento,	cedimento,	smottamento	del	terreno;
g)		alle	Merci	nonché	alle	Scorte	e	prodotti	la	cui	base	è	posta	ad	altezza	inferiore	a	12	cm	sul	

livello	del	pavimento	dei	locali.

Gelo  
a Primo Rischio  

assoluto

L’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	assicurate	in	conseguenza	di	gelo	che	
provochi	la	rottura	di	impianti	idrici,	igienici,	tecnologici	e	di	tubazioni	in	genere	al	servizio	dei	
fabbricati	e/o	dell’attività	descritta	 in	Polizza,	purché	 l’attività	 svolta	 in	 tali	 fabbricati	non	sia	
stata	sospesa	per	più	di	72	ore	antecedenti	al	Sinistro	e	a	condizione	che	l’ubicazione	del	Rischio	
non	sia	posta	ad	un’altezza	superiore	a	900	mt.	s.l.m.

Beni posti  
all’aperto

L’Impresa	 prende	 atto	 che	 parte	 delle	 attrezzature	 e	 dell’arredamento	 e	 delle	 Merci,	 possono	
essere	in	aree	poste	all’aperto	degli	stabilimenti	e/o	delle	ubicazioni	dichiarate	in	Polizza.

Colaggio acqua 
da impianti 

automatici di 
estinzione

L’Impresa	ti	 indennizza	dai	danni	materiali	e	diretti	causati	da	fuoriuscita	accidentale	di	acqua	
a	seguito	di	guasto	o	rottura	di	impianti	fissi	di	estinzione	automatici	a	pioggia,	incluse	relative	
alimentazioni.	
L’Impresa	non	risponde:
a)		dei	 danni	 verificatisi	 in	 occasione	 di	 lavori	 di	 installazione	 o	 riparazione,	 collaudi,	 prove,	

modifiche	costruttive	sia	dell’impianto	che	dei	locali	protetti;
b)	dei	danni	causati	dal	gelo;
c)	delle	spese	sostenute	per	la	ricerca	del	guasto	o	della	rottura	e	per	la	sua	riparazione.

Dispersione  
di liquidi

L’Impresa	risponde	dei	danni	di	dispersione	dei	liquidi	contenuti	in	appositi	contenitori	causati	da	
rottura	accidentale	degli	stessi.	
L’Impresa	non	risponde:
a)	dei	danni	di	stillicidio	dovuti	a	corrosione,	usura	od	imperfetta	tenuta	strutturale	dei	contenitori;
b)	dei	danni	di	dispersione	da	contenitori	di	capacità	inferiore	a	300	litri;
c)	dei	danni	causati	ad	altri	enti	dalla	dispersione	del	liquido;
d)	delle	spese	sostenute	per	la	ricerca	della	rottura	e	per	la	sua	riparazione.
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Eventi  
atmosferici

L’Impresa	 ti	 indennizza	 dai	 danni	 materiali	 e	 diretti	 causati	 agli	 enti	 assicurati	 da	 uragano,	
bufera,	tempesta,	vento	e	cosa	da	esso	trascinate,	tromba	d’aria,	grandine.	
L’Impresa	non	risponde	dei	danni:
a.		verificatisi	 all’interno	 dei	 fabbricati	 e	 loro	 contenuto,	 a	 meno	 che	 avvenuti	 a	 seguito	 di	

rotture,	brecce	o	lesioni	provocate	al	tetto,	alle	pareti	o	ai	serramenti	dalla	violenza	degli	
eventi	atmosferici;

b.		causati	da:	fuoriuscita	dalle	usuali	sponde	di	corsi	o	specchi	d’acqua	naturali	od	artificiali;	
mareggiata	e	penetrazione	di	acqua	marina;	formazione	di	ruscelli,	accumulo	esterno	di	acqua,	
rottura	o	rigurgito	dei	sistemi	di	scarico;	gelo,	sovraccarico	neve;	cedimento	o	franamento	
del	terreno;	verificatisi	a	seguito	degli	eventi	atmosferici;

c.		subiti	da:	alberi,	cespugli,	coltivazioni	floreali	ed	agricole;	 recinti,	cancelli,	gru,	cavi	aerei,	
ciminiere	e	camini,	insegne	od	antenne	e	installazioni	esterne;	enti	all’aperto	nonchè	a	cose	
mobili	ed	animali	all’aperto;	fabbricati	o	tettoie	aperti	da	uno	o	più	lati	od	incompleti	nelle	
coperture	o	nei	 serramenti	 (anche	se	per	 temporanee	esigenze	di	 ripristino	conseguenti	o	
non	a	Sinistro),	 capannoni	pressostatici	e	 simili,	baracche	 in	 legno	o	plastica,	e	quanto	 in	
essi	contenuto;	serramenti,	vetrate	e	lucernari	in	genere,	a	meno	che	derivanti	da	rotture	o	
lesioni	subite	dal	tetto	o	dalle	pareti;	lastre	di	cemento-amianto,	lastre	di	fibrocemento	o	altri	
conglomerati	artificiali	e	manufatti	di	materia	plastica	per	effetto	di	grandine.

Estensione 
grandine

Ad	integrazione	della	garanzia	precedente,	l’Impresa	risponde	dei	danni	ai:
•	 serramenti,	vetrate	e	lucernari	in	genere;
•	 	lastre	di	cemento-amianto,	lastre	di	fibrocemento	o	altri	conglomerati	artificiali	e	manufatti	

di	materia	plastica.

Eventi  
socio-politici

L’opzione	ti	indennizza	dai	danni	materiali	e	diretti	causati	agli	enti	assicurati:
•	 	da	Incendio,	Esplosione,	Scoppio,	caduta	di	aeromobili,	loro	parti	o	cose	da	essi	trasportate,	

verificatisi	in	conseguenza	di	tumulti	popolare,	sciopero,	sommossa;
•	 	da	persone	(dipendenti	o	non	del	Contraente	o	dell’Assicurato)	che	prendano	parte	a	tumulti	

popolari,	 scioperi,	 sommosse	 o	 che	 compiano,	 individualmente	 o	 in	 associazione,	 atti	
vandalici	o	dolosi.

L’Impresa	non	risponde	dei	danni:
a)	di	inondazione	o	frana;
b)	di	furto,	di	rapina,	saccheggio,	o	imputabili	ad	ammanchi;
c)		di	 fenomeno	elettrico	a	macchine	ed	 impianti	elettrici	od	elettronici,	apparecchi	e	circuiti	

compresi;
d)		subiti	 dalle	 Merci	 in	 refrigerazione	 per	 effetto	 di	 mancata	 o	 anormale	 produzione	 o	

distribuzione	del	freddo	o	di	fuoriuscita	del	fluido	frigorigeno;
e)		causati	 da	 interruzione	 di	 processi	 di	 lavorazione,	 da	 mancata	 o	 anormale	 produzione	 o	

distribuzione	di	energia,	da	alterazione	di	prodotti	conseguente	alla	sospensione	del	lavoro,	
da	alterazione	od	omissione	di	controlli	o	manovre;

f)		verificatisi	 nel	 corso	 di	 confisca,	 sequestro,	 requisizione	 degli	 enti	 assicurati	 per	 ordine	 di	
qualunque	autorità,	di	diritto	o	di	fatto,	od	in	occasione	di	serrata;

g)	causati	da	Atti	di	terrorismo	e/o	sabotaggio	organizzato.

Atti di terrorismo 
e sabotaggio 
organizzato

L’Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	assicurate,	verificatisi	in	occasione	di	
Atti	di	terrorismo	e	sabotaggio	organizzato.	L’Impresa	non	risponde	dei	danni	già	citati	nella	
precedente	garanzia	“Eventi	socio-politici”	escluso	quanti	riportato	alla	lettera	g.

Condizioni aggiuntive operanti solo se assicurata la relativa partita di Polizza

Cose  
assicurabili a 
Condizioni  

Speciali

L’Impresa	risponde,	nei	limiti	della	somma	assicurata	alla	relativa	Partita,	del	costo	di	riparazione	
o	di	ricostruzione	-	ridotto	 in	relazione	allo	stato	d’uso	e	utilizzabilità	-	degli	enti	distrutti	o	
danneggiati.

Danni Indiretti: 
Indennità  
aggiuntiva  
nella forma  

“a percentuale”

In	 caso	 di	 Sinistro,	 l’Indennizzo	 sarà	 maggiorato,	 a	 titolo	 di	 risarcimento	 per	 interruzione	 o	
intralcio	dell’attività,	della	percentuale	riportata	nel	“Prospetto	Somme	Assicurate”.
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Danni Indiretti: 
Indennità 

aggiuntiva nella 
forma  

“maggiori costi”

In	 caso	 di	 Sinistro	 l’Impresa	 si	 obbliga	 ad	 indennizzare	 le	 spese	 necessarie	 e	 documentate	
per	 il	proseguimento	dell’attività	sempreché	 tali	 spese	siano	sostenute	durante	 il	periodo	di	
Indennizzo	 e	 riguardino:	 l’uso	 di	 macchine	 o	 impianti	 in	 sostituzione	 di	 quelli	 danneggiati	 o	
distrutti;	il	lavoro	straordinario,	anche	notturno	e	festivo,	del	personale;	le	lavorazioni	presso	
terzi;	 la	 fornitura	 di	 energia	 elettrica	 o	 termica	 da	 parte	 di	 terzi;	 gli	 affitti	 di	 locali	 per	 il	
trasferimento	temporaneo	dell’attività	compresi	i	relativi	costi	di	trasferimento.

Danni Indiretti: 
Perdita Pigioni

L’Impresa	risarcirà	all’Assicurato	anche	quella	parte	di	pigione	che	egli	non	potesse	percepire	
per	i	locali	regolarmente	affittati	e	rimasti	danneggiati	a	seguito	di	un	Sinistro.

Merci in  
refrigerazione

L’Impresa	risponde	dei	danni	subiti	dalle	Merci	in	refrigerazione	assicurate	alla	relativa	partita	
a	causa	di:	mancata	od	anormale	produzione	o	distribuzione	del	freddo;	fuoriuscita	del	fluido	
refrigerante,	conseguenti:
a)	ad	Incendio,	fulmine,	Esplosione,	Scoppio,	caduta	aerei;
b)		al	verificarsi	di	guasti	o	rotture	nell’impianto	frigorifero	o	nei	relativi	dispositivi	di	controllo	

e	 sicurezza,	 nonché	 nei	 sistemi	 di	 adduzione	 dell’acqua	 e	 di	 produzione	 o	 distribuzione	
dell’energia	elettrica	direttamente	pertinenti	all’impianto	stesso.

Ricorso terzi

L’Impresa	 tiene	 indenne	 l’Assicurato	 dalle	 somme	 che	 egli	 sia	 tenuto	 a	 corrispondere	 per	
capitale,
interessi	e	spese	-	quale	civilmente	responsabile	–	per	danni	materiali	diretti	cagionati	alle	cose	
di	terzi.	L’Assicurazione	è	estesa	ai	danni	derivanti	da	interruzioni	o	sospensioni	totali	o	parziali	
-		dell’utilizzo	di	beni,	nonché	di	attività	industriali,	commerciali,	agricole	o	di	servizi,	entro	il	

massimale	stabilito	e	sino	alla	concorrenza	del	10%	del	massimale	stesso.
L’Impresa	non	comprende	i	danni:
-		a	cose	che	l’Assicurato	abbia	in	consegna	o	custodia	o	detenga	a	qualsiasi	titolo,	salvo	i	veicoli	

dei	dipendenti	dell’Assicurato	ed	i	mezzi	di	trasporto	sotto	carico	e	scarico,	ovvero	in	sosta	
nell’ambito	delle	anzidette	operazioni,	nonché	le	cose	sugli	stessi	mezzi	trasportate;

-	di	qualsiasi	natura	conseguente	ad	inquinamento	dell’acqua,	dell’aria	e	del	suolo.

Rischio locativo
L’Impresa	risponde	dei	danni	diretti	e	materiali	cagionati	da	Incendio	od	altro	evento	garantito	
dalla	 presente	 Polizza,	 anche	 se	 causati	 con	 colpa	 grave	 dell’Assicurato,	 ai	 locali	 tenuti	 in	
locazione	dell’Assicurato.

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.

  
 Ci sono limiti di copertura

! Incendio
La	Copertura	Assicurativa	non	comprende:
•	 	causati	da	atti	di	guerra,	insurrezione,	tumulti	popolari,	scioperi,	sommosse,	occupazione	militare,	invasione,	Atti	

di	terrorismo	o	sabotaggio	organizzato;
•	 	causati	da	Esplosione	o	emanazione	di	calore	o	 radiazioni	provenienti	da	trasmutazioni	del	nucleo	dell’atomo,	

come	pure	causati	da	radiazioni	provocate	dall’accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche;
•	 	causati	con	dolo	o	colpa	grave	del	Contraente	o	dell’Assicurato,	dei	rappresentanti	legali	o	dei	soci	a	responsabilità	

illimitata;	
•	 causati	da	terremoti,	maremoti,	eruzioni	vulcaniche,	alluvioni,	inondazioni;
•	 di	smarrimento	o	di	furto	delle	cose	assicurate	avvenuti	in	occasione	degli	eventi	per	i	quali	è	prestata	l’Assicurazione;
•	 	alla	macchina	od	all’impianto	nel	quale	si	sia	verificato	uno	Scoppio	se	l’evento	è	determinato	da	usura,	corrosione	

o	difetti	di	materiale;
•	 	di	fenomeno	elettrico	a	macchine	ed	impianti	elettrici	ed	elettronici,	apparecchi	e	circuiti	compresi,	a	qualunque	

causa	dovuti,	anche	se	conseguenti	a	fulmine	od	altri	eventi	per	i	quali	è	prestata	l’Assicurazione;
•	 	subiti	dalle	Merci	in	refrigerazione	per	effetto	di	mancata	od	anormale	produzione	o	distribuzione	del	freddo	o	di	

fuoriuscita	del	fluido	frigorigeno,	anche	se	conseguenti	ad	eventi	per	i	quali	è	prestata	l’Assicurazione;
•	 	indiretti	 quali	 cambiamenti	 di	 costruzione,	 mancanza	 di	 locazione,	 di	 godimento	 o	 di	 reddito	 commerciale	 od	

industriale,	sospensione	di	lavoro	o	qualsiasi	danno	che	non	riguardi	la	materialità	delle	cose	assicurate.
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A	meno	di	espressa	pattuizione,	non	sono	compresi	nell’Assicurazione:
•	 monete,	biglietti	di	banca,	titoli	di	credito,	di	pegno	e,	in	genere,	qualsiasi	carta	rappresentante	un	valore;
•	 archivi,	documenti,	disegni,	registri,	microfilm,	fotocolor;
•	 apparecchiature	elettroniche;
•	 schede,	dischi,	nastri	ed	altri	supporti	informatici	per	macchine	meccanografiche	ed	elaboratori	elettronici;
•	 	modelli,	 stampi,	 garbi,	 messe	 in	 carta,	 cartoni	 per	 telai,	 clichés,	 pietre	 litografiche,	 lastre	 o	 cilindri,	 tavolette	

stereotipe,	rami	per	incisioni	e	simili;
•	 	quadri,	dipinti,	 affreschi,	mosaici,	 arazzi,	 statue,	 raccolte	 scientifiche,	d’antichità	o	numismatiche,	collezioni	 in	

genere,	perle,	pietre	e	metalli	preziosi	e	cose	aventi	valore	artistico	od	affettivo.

I	danni	di	cui	l’Impresa	non	risponde	e	relativi	alle	singole	garanzie	riportate	nelle:	Condizioni	Aggiuntive	operanti	solo	
se	espressamente	richiamate	in	Polizza,	Condizioni	Particolari	operanti	solo	se	espressamente	richiamate	in	Polizza	e	
Condizioni	aggiuntive	operanti	solo	se	assicurata	la	relativa	partita	di	polizza,	sono	stati	riportati	nelle	singole	sezioni	
di	“Opzioni	con	pagamento	di	un	premio	aggiuntivo”.

***
Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	delle franchigie e degli scoperti applicati	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Sezione Copertura assicurativa (fattispecie) Scoperto/Franchigia per sinistro

Condizioni	Aggiuntive	
–	Operanti	solo	se	

espressamente	richiamate	
nei	documenti	di	Polizza

Beni	presso	terzi Franchigia	prevista	dall’evento		
che	cagiona	il	dannoDanni	consequenziali	estesi

Fenomeno	elettrico	ed	elettronico

Franchigia	€	500,00	
per	singolo	Sinistro

Fumo

Implosione

Onda	sonica

Urto	di	veicoli	stradali

Condizioni	Particolari		
–	Operanti	solo		

se	assicurata	la	relativa	
partita	di	Polizza

Danni	Indiretti:	Indennità	aggiuntiva		
nella	forma	“maggiori	costi”

Franchigia	pari	al	2,5%	della	somma	
assicurata	con	il	min	di	€	500,00		

per	singolo	evento

Merci	in	refrigerazione
Scoperto	pari	al	10%	della	somma	
assicurata	con	il	min	di	€	500,00		

per	singolo	evento

Cose	assicurabili	a	condizioni	Speciali
Franchigia	prevista	dall’evento		

che	cagiona	il	danno

  
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Denuncia di sinistro: Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

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	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	dell’Impresa	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,	l’Impresa	deve	provvedere	al	pagamento	dell’Indennizzo	entro	30	giorni	dalla	
data	dell’atto	di	liquidazione	sempre	che	non	sia	stata	fatta	opposizione.	
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 Quando e come devo pagare? 

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

Rimborso

In	caso	di	Recesso	dell’Impresa	per	Sinistro,	la	stessa	ti	rimborsa,	entro	30	giorni	dalla	data	di	efficacia	
del	Recesso,	la	parte	di	Premio	imponibile	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.
Qualora	tu	abbia	sottoscritto	la	Polizza	in	connessione	ad	un	Finanziamento,	in	caso	di	estinzione	
anticipata	integrale	di	tale	Finanziamento	o	suo	trasferimento	(surroga)	o	accollo	in	favore	di	altro	
soggetto,	l’Impresa	,	previa	tua	richiesta	entro	i	successivi	30	giorni,	ti	rimborsa	entro	30	giorni	
dal	suo	ricevimento,	la	parte	di	premio	pagato	relativo	al	periodo	residuo	rispetto	alla	scadenza	
originaria,	con	la	sola	trattenuta	delle	imposte.

  

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

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

Sospensione Non	previsto.

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dall’intermediario	è	pari	al	13,17%	del	premio	imponibile.	Tale	quota	è	stata	
determinata	sulla	base	delle	rilevazioni	contabili	dell’Impresa	relative	all’ultimo	esercizio.

 
 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

la stipulazione 
Non	previsto.

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

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	è	rivolto	a	clienti	proprietari/locatari/conduttori	di	beni	immobili	e	mobili	rispettivamente	adibiti	e	pertinenti	
ad	abitazioni	civili,	uffici,	chiese,	scuole,	musei,	pinacoteche,	caserme,	biblioteche,	alberghi	ed	ospedali,	fabbricati	in	
corso	di	costruzione	e	fabbricati	vuoti	(rischi	civili),	nonché,	abitazioni	rurali,	stalle,	fienili	ed	ogni	altro	bene	pertinente	
ad	attività	agricole	in	genere	(rischi	agricoli).
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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	 45	 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

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 DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E  UTILIZZARLA PER GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.  




