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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 Ordinari e Industriali
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	conseguenti	a:
•	 Incendio;
•	 fulmine;
•	 esplosione	e	scoppio	non	causati	da	ordigni	esplosivi;
•	 		caduta	di	aeromobili,	corpi	celesti,	veicoli	spaziali	e	satelliti	artificiali,	loro	parti	o	cose	trasportate,	
	 	che	abbiano	colpito	le	cose	assicurate	oppure	enti	posti	nell’ambito	di	20	mt.	da	esse,	e	causati	da	sviluppo	di	

fumi,	gas,	vapori,	da	mancata	od	anormale	produzione	o	distribuzione	di	energia	elettrica,	termica	o	idraulica,	da	
mancato	od	anormale	funzionamento	di	apparecchiature	elettroniche,	di	impianti	di	riscaldamento	o	di	condizio-
namento,	da	colaggio	o	fuoriuscita	di	liquidi.

La	copertura	Assicurativa	prevede	le	seguenti	Condizioni	Aggiuntive	sempre	operanti:
•	 	Anticipo	Indennizzo:	in	caso	di	Sinistro,	se	l’indennizzo	prevedibile	sia	almeno	di	€	100.000,00	e	non	sia	sorte	con-

testazioni	sulla	sua	indennizzabilità,	è	previsto	il	pagamento	di	un	acconto.	
•	 Assicurazione	globale:	si	intende	assicurato	tutto	quanto	posto	all’interno	del	recinto	del	complesso	assicurato.
•	 Assicurazione	per	conto	di	chi	spetta.
•	 	Buona	fede:	le	dichiarazioni	inesatte	ed	incomplete	rese	all’atto	della	stipula	e/o	l’omissione	di	eventuali	circo-

stanze	aggravanti	il	rischio,	non	comporteranno	decadenza/riduzione	del	risarcimento	sempreché	sia	avvenuto	in	
buona	fede.

•	 	Colpa	grave:	sono	indennizzati	i	danni	causati	da	colpa	grave	dell’Assicurato,	degli	amministratori	e	dei	soci	a	re-
sponsabilità	illimitata.

•	 Compensazione	di	valori	fra	Partite	assicurate.
•	 	Deroga	alla	regola	proporzionale	che	non	viene	applicata	qualora	i	valori	dei	beni	al	momento	del	sinistro	non	

superi	il	10%	della	somma	assicurata.

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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•	 	Fabbricati	in	comproprietà	o	in	condominio:	l’assicurazione	di	porzioni	di	Fabbricato	comprende	anche	la	quota	di	
proprietà	comune.

•	 Indennizzo	separato	per	ciascuna	partita	assicurata.
•	 	Parificazione	a	danni	da	Incendio	dei	guasti	fatti	per	ordine	delle	Autorità	e	dall’Assicurato	o	da	Terzi	allo	scopo	di	

impedire,	arrestare	o	limitare	l’Incendio.
•	 	Vicinanze	pericolose:	l’Assicurato	è	sollevato	dall’obbligo	di	segnalare	se	all’esterno	del	complesso	assicurate	esista-

no	cose/condizioni	in	grado	di	aggravare	il	rischio.

La	copertura	Assicurativa	prevede	le	seguenti	Condizioni	Aggiuntive	operanti	solo	se	assicurata	la	relativa	partita	di	polizza:
•	 Cose	assicurabili	a	Condizioni	Speciali;
•	 Danni	Indiretti:	Indennità	aggiuntiva	nella	forma	“a	percentuale”;
•	 	Danni	Indiretti:	 Indennità	aggiuntiva	nella	forma	“maggiori	costi”	–	l’Impresa	indennizza	le	spese	per	il	prosegui-

mento	dell’attività	sempreché	sostenute	durante	il	periodo	di	indennizzo	(es.	uso	impianti	in	sostituzione,	lavoro	
straordinario,	ecc.);

•	 	Danni	Indiretti:	Perdita	Pigioni	–	relative	a	locali	regolarmente	affittati	e	rimasti	danneggiati,	non	oltre	il	limite	di	un	anno;
•	 	Merci	 in	refrigerazione	–	 l’Impresa	 indennizza	 i	danni	subiti	a	causa	di	mancata/anormale	produzione	o	distribu-

zione	del	freddo,	fuoriuscita	del	liquido	refrigerante	conseguenti	ad	incendio,	fulmine,	esplosione,	scoppio,	caduta	
aeri,	guasti	o	rotture	dell’impianto	frigorifero	o	dei	relativi	sistemi	di	adduzione	dell’acqua,	produzione/distribuzione	
dell’energia	elettrica;	

•	 	Ricorso	terzi	-	l’Impresa	tiene	indenne	l’Assicurato	per	i	danni	diretti	causati	a	cose	di	terzi	da	sinistro	indennizzabile,	
compresi	i	danni	da	interruzione	o	sospensione	di	attività;

•	 	Rischio	locativo	–	nel	caso	in	cui	i	locali	assicurati	non	fossero	di	proprietà	ma	presi	in	locazione,	l’Impresa	risponde	
dei	danni	ai	locali	stessi	anche	se	causati	con	colpa	grave	dell’assicurato.

Fattispecie Limite di indennizzo

Spese	demolizione,	sgombero	dei	residui	del	sinistro
Spese	rimozione,	trasporto	e	deposito	cose	mobili	
non	danneggiate

10%	dell’indennizzo	pagabili	a	termini	di	Polizza

Anticipo	indennizzo
€	500.000,00	qualunque	sia	l’ammontare		

stimato	del	sinistro

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

Titoli	di	credito,	carte	valori	(esclusi	effetti	cambiari) €	100,00	per	titolo

Ricorso	terzi	–	danni	da	interruzione	
o	sospensione	di	attività

10%	del	massimale	Ricorso	terzi

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

L’Assicurazione	è	stipulata	nella	forma	“valore	a	nuovo”	per	il	quale	si	intende:
•		per	 i	 Fabbricati,	 la	 spesa	 necessaria	 per	 l’integrale	 costruzione	 a	 nuovo	 di	 tutto	 il	 Fabbricato	

Assicurato,	escludendo	soltanto	il	valore	dell’area;
•		per	il	Macchinario,	attrezzature	e	arredamento	–	Apparecchiature	elettroniche	il	costo	di	rimpiazzo	

delle	 cose	 assicurate	 con	 altre	 nuove	 eguali	 oppure	 equivalenti	 per	 rendimento	 economico,	 ivi	
comprese	le	spese	di	trasporto,	montaggio	e	fiscali;

In	caso	di	Sinistro,	si	determina	per	ogni	partita	separatamente:
a)		l’ammontare	del	danno	e	della	rispettiva	indennità	come	se	questa	Assicurazione	“valore	a	nuovo”	

non	esistesse;
b)		il	supplemento	che,	aggiunto	all’indennità	di	cui	ad	a),	determina	l’indennità	complessiva	calcolata	

in	base	al	“valor	e	a	nuovo”.
Il	supplemento	di	indennità	per	ogni	partita	qualora	la	somma	assicurata	risulti:
a)		superiore	od	uguale	al	rispettivo	“valore	a	nuovo”,	è	dato	dall’intero	ammontare	del	supplemento	

medesimo;
b)		inferiore	al	 rispettivo	“valore	a	nuovo”	ma	superiore	al	valore	al	momento	del	Sinistro,	per	cui	

risulta	assicurata	solo	una	parte	dell’intera	differenza	occorrente	per	l’integrale	“Assicurazione	a	
nuovo”,	viene	proporzionalmente	ridotto	nel	rapporto	esistente	tra	detta	parte	e	l’intera	differenza;

c)	eguale	o	inferiore	al	valore	al	momento	del	Sinistr	o	diventa	nullo.
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Autocombustione L‘Impresa	risponde	dei	danni	prodotti	da	autocombustione	(combustione	spontanea	senza	fiamma)	
alle	cose	assicurate.

Beni presso terzi

Per	“Macchinari,	attrezzature	e	arredamento”,	“Apparecchiature	elettroniche“,	“Merci”	e	“Cose	
assicurabili	a	condizioni	speciali”	la	garanzia	viene	prestata	anche	quando	questi	siano	in	località	
diversa	da	quella	dichiarata	purché	ubicata	nell’ambito	del	territorio	della	Repubblica	Italiana	e	di	
San	Marino.	
L’Impresa	non	risarcirà	somma	superiore	al	20%	delle	Partite	sopra	citate,	con	il	massimo	di	€	
100.000,00	per	singola	ubicazione	altrui.	Il	Contraente/Assicurato	si	assume	l’obbligo	di	dimostrare	
in	qualsiasi	momento	l’esatto	quantitativo	e/o	valore	di	tali	beni	presso	terzi.	
La	 presente	 estensione	 di	 garanzia	 non	 è	 operante	 per	 le	 garanzie	 inondazioni,	 alluvioni	 –	
allagamenti	–	terremoto	–	sovraccarico	neve.
Per	tale	estensione	di	garanzia	si	applicherà	la	Franchigia	prevista	dall’evento	che	ha	cagionato	
il	danno.

Danni  
consequenziali 

estesi

Sono	 compresi	 i	 danni	 materiali	 subiti	 dalle	 cose	 assicurate	 come	 conseguenza	 immediata	 di	
taluno	degli	eventi	richiamati	ed	operanti	in	Polizza.	Per	tale	estensione	di	garanzia	si	applicherà	la	
Franchigia	prevista	dall’evento	che	ha	cagionato	il	danno.

Fenomeno  
elettrico  

ed elettronico

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	ed	escluse	le	lampade,	
per	effetto	di	correnti,	scariche	o	altri	simili	fenomeni	da	qualsiasi	motivo	occasionati.	L‘Impresa	
non	risponde	dei	danni:
-	 causati	da	usura	o	da	carenza	di	manutenzione;
-	 	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;
-	 	dovuti	 a	difetti	noti	 all’Assicurato	all’atto	della	 stipulazione	della	Polizza	nonché	quelli	 dei	

quali	deve	rispondere,	per	legge	o	contratto,	il	costruttore	o	il	fornitore.
Per	tale	garanzia	si	applicherà	una	Franchigia	pari	ad	€	500,00	per	singolo	Sinistro.	
La	garanzia	è	prestata	a	Primo	Rischio	assoluto	fino	alla	concorrenza	di	€	10.000,00	per	evento/
periodo	assicurativo	annuo.

Fumo

L‘Impresa	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	causati	agli	enti	assicurati	da	fumo	fuoriuscito	a	
seguito	di	guasto	improvviso	ed	accidentale	agli	impianti	per	la	produzione	di	calore	facenti	parte	
degli	enti	medesimi,	purché	detti	impianti	siano	collegati	mediante	adeguate	condutture	ad
appropriati	camini.	Per	tale	estensione	di	garanzia	è	prevista	una	Franchigia	pari	ad	€	500,00	per	
singolo	Sinistro.

Garanzia  
fidejussoria 

sull’indennizzo

L’Impresa	corrisponde	l’indennizzo	o	l’anticipo,	anche	in	mancanza	di	chiusura	istruttoria,	purché	
l’Assicurato	presenti	a	garanzia	una	fidejussione	bancaria	o	assicurativa.

Implosione

L‘Impresa	risponde	dei	danni	derivanti	da	“implosione”	agli	enti	assicurati	alle	partite	tutte.
Se	l’evento	è	originato	da	usura,	corrosione	o	difetti	di	materiale,	la	garanzia	è	operante	in	analogia	
con	quanto	previsto	per	lo	“Scoppio”.
Per	tale	estensione	di	garanzia	si	applicherà	una	Franchigia	pari	ad	€	500,00	per	singolo	Sinistro.

Onda sonica
L‘Impresa	 risponde	 dei	 danni	 materiali	 e	 diretti	 causati	 agli	 enti	 assicurati	 da	 onda	 sonica	
determinata	da	aeromobili	od	oggetti	in	genere	in	moto	a	velocità	supersonica.
Per	tale	estensione	di	garanzia	si	applicherà	una	Franchigia	pari	ad	€	500,00	per	singolo	Sinistro.

Oneri di  
urbanizzazione

In	caso	di	Sinistro	che	renda	necessaria	la	ricostruzione	di	Fabbricati	assicurati,	l’Impresa	rimborserà	
fino	alla	concorrenza	del	10%	dell’indennizzo	liquidato	a	termini	di	Polizza	con	il	massimo	di	€	
5.000,00,	oneri	e	costi	sostenuti	dall’Assicurato.

Onorari Periti

L‘Impresa	 rimborserà	 le	 spese	 e	 gli	 onorari	 di	 competenza	 del	 perito,	 scelto	 e	 nominato	
dall’Assicurato,	nonché	 la	quota	parte	di	 spese	ed	onorari	 a	 carico	dell’Assicurato	a	 seguito	di	
nomina	del	terzo	perito.	Tale	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,	per	stime,	piante,	descrizioni,	
misurazioni,	 ispezioni	 necessariamente	 sostenute	 per	 la	 reintegrazione	 della	 perdita	 in	 caso	 di	
danno	alle	cose	assicurate,	 in	base	alle	 tabelle	dei	 rispettivi	or	dini	professionali.	Sono	escluse	
le	 spese,	 sostenute	per	 la	preparazione	di	qualsiasi	 reclamo	a	 tale	 riguardo.	Tale	estensione	di	
garanzia	è	prestata	entro	il	limite	del	5%	dell’Indennizzo,	con	il	massimo	di	e	10.000,00.
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Merci vendute 
(Selling Price)

Se	a	seguito	di	Sinistro	risultano	danneggiate	Merci	vendute	 in	attesa	di	consegna,	purché	non	
siano	assicurate	dall’acquirente	e	che	non	risulti	possibile	sostituire	con	equivalenti	Merci	illese,	
l’Indennizzo	sarà	basato	sul	prezzo	di	vendita	convenuto	con	l’acquirente	con	deduzione	di	tutti
i	costi,	commissioni	o	spese	di	cui	tali	prodotti	sarebbero	stati	successivamente	gravati	se	il	Sinistro	
non	si	fosse	verificato.

Rinuncia 
alla rivalsa

L‘Impresa	rinuncia	-	salvo	in	caso	di	dolo	-	al	diritto	di	surroga	derivante	dall’art.	1916	del	C.C.	
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	sulla	pubblica	via,	non	appartenenti	all’Assicurato	e/o	al	Contraente	né	al	suo	servizio.
Per	tale	estensione	di	garanzia,	si	applicherà	una	Franchigia	pari	ad	€	500,00	per	singolo	Sinistro.

Condizioni particolari – operanti solo se espressamente richiamate in Polizza

Acqua condotta

L’opzione	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	o	contenenti	gli	enti	medesimi.	
L’Impresa	non	risponde:	dei	danni	causati	da	umidità,	stillicidio,	traboccamento	o	rigurgito	di
fognature,	gelo,	rottura	degli	impianti	automatici	di	estinzione;	dei	danni	alle	Merci	la	cui	base	è	
posta	ad	altezza	inferiore	a	12	cm	sul	livello	del	pavimento	dei	locali.

Spese di ricerca 
e riparazione 

del guasto

L’opzione	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	o	contenenti	gli	enti	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,	
comprese	quelle	necessariamente	sostenute	a	tale	scopo	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.

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.

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

Sono	 assicurati	 anche	 eventuali	 macchinari,	 attrezzature,	 arredamenti	 e	 Merci,	 eventualmente	
posti	all’aperto,	sui	piazzali	e	comunque	entro	i	recinti	degli	stabilimenti	e/o	delle	aree	comunque	
a	disposizione	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.

Dispersione 
di liquidi

L’Impresa	 risponde	dei	danni	di	dispersione	dei	 liquidi	 contenuti	 in	appositi	 contenitori	 causati	
unicamente	da	rottura	accidentale	dei	predetti	contenitori.

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.

Estensione 
grandine

L’Impresa	ti	indennizza	dai	danni	materiali	e	diretti	causati	da	grandine	ai:
•	 serramenti,	vetrate	e	lucernari	in	genere;
•	 	lastre	di	cemento-amianto,	lastre	di	fibrocemento	o	altri	conglomerati	artificiali	e	manufatti	di	

materia	plastica,	anche	se	facenti	parte	di	fabbricati		o	tettoie	aperti	da	uno	o	più	lati.
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Atti vandalici  
o dolosi

L’impresa	ti	indennizza	dei	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	assicurate,	compresi	quelli	di	Incendio,	
Esplosione,	Scoppio,	anche	a	mezzo	di	ordigni	esplosivi,	da	persone	che	prendano	parte	a	tumulti	
popolari,	scioperi,	sommosse	o	che	compiano,	individualmente	o	in	associazione,	atti	vandalici	
o	dolosi.	La	presente	estensione	di	garanzia	è	operativa	anche	per	i	danni	avvenuti	nel	corso	di	
occupazione	non	militare	della	proprietà	in	cui	si	trovano	gli	enti	assicurati,	con	avvertenza	che,	
qualora	l’occupazione	medesima	si	protraesse	per	oltre	cinque	giorni	consecutivi,	l’impresa	non	
risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	assicurate,	anche	se	verificatisi	durante	il	suddetto	
periodo.	

Atti di terrorismo 
e sabotaggio 
organizzato

L’Impresa	 risponde	 dei	 danni	 materiali	 e	 diretti	 alle	 cose	 assicurate,	 anche	 non	 da	 Incendio,	
Esplosione,	 Scoppio,	 caduta	 di	 aeromobili,	 loro	 parti	 o	 cose	 da	 essi	 trasportate,	 verificatisi	 in	
occasione	 di	 atti	 di	 terrorismo	 e	 sabotaggio	 organizzato.	 La	 presente	 estensione	 di	 garanzia	 è	
operativa	anche	per	i	danni	avvenuti	nel	corso	di	occupazione	non	militare	della	proprietà	in	cui	
si	trovano	gli	enti	assicurati,	con	avvertenza	che,	qualora	l’occupazione	medesima	si	protraesse	
per	oltre	cinque	giorni	consecutivi,	l’impresa	non	risponde	dei	danni	materiali	e	diretti	alle	cose	
assicurate,	anche	se	verificatisi	durante	il	suddetto	periodo.

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi 

A	meno	di	espressa	pattuizione,	non	sono	compresi	nell’Assicurazione:
•	 	monete,	biglietti	di	banca,	titoli	di	credito,	di	pegno	e	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.
Non	sono	assicurati	i	Beni	in	Leasing	se	assicurati	con	polizza	separata.

  
 Ci sono limiti di copertura

! Incendio
La	Copertura	Assicurativa	non	comprende	i	danni:
•	 	verificatisi	 in	occasione	di	atti	di	guerra,	 insurrezione,	 tumulti	popolari,	 scioperi,	 sommosse,	atti	di	 terrorismo/

sabotaggio	 organizzato	 (salvo	 inclusione	 apposita	 Condizione	 Aggiuntiva/Particolare),	 occupazione	 militare,	
invasione,	salvo	che	il	Contraente	o	l’Assicurato	provi	che	il	Sinistro	non	ebbe	alcun	rapporto	con	tali	eventi;

•	 	verificatisi	in	occasione	di	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,	
salvo	che	il	Contraente	o	l’Assicurato	provi	che	il	Sinistro	non	ebbe	alcun	rapporto	con	tali	eventi;

•	 causati	da	atti	dolosi	compresi	quelli	vandalici,	di	terrorismo	o	di	sabotaggio	organizzato;
•	 	causati	con	dolo	o	colpa	grave	del	Contraente	o	dell’Assicurato,	dei	rappresentanti	legali	o	dei	Soci	a	responsabilità	

illimitata	(salvo	inclusione	apposita	Condizione	Aggiuntiva/Particolare);	
•	 	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,	anche	se	conseguenti	a	fulmine	od	altri	eventi	per	i	quali	è	prestata	l’Assicurazione	(salvo	

inclusione	apposita	Condizione	Aggiuntiva/Particolare);
•	 	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	(salvo	
inclusione	apposita	Condizione	Aggiuntiva/Particolare);

•	 	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;

•	 al	Contenuto	di	forni,	apparecchi	di	torrefazione;
•	 	alle	Cose	Assicurate	che	fossero	coperte	per	gli	stessi	rischi	anche	con	“polizze	trasporti”;	in	questo	caso	l’Impresa	

risponderà	solo	per	i	danni	eccedenti.
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 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	darne	avviso	scritto	all’Intermediario	o	all’Impresa	entro	9	giorni	da	quando	ne	sei	venuto	
a	conoscenza.
Nei	5	giorni	successivi,	devi	presentare	dichiarazione	scritta	all’Autorità	Giudiziaria	o	di	Polizia	
del	luogo,	precisando	il	momento	dell’inizio	del	Sinistro,	la	causa	presunta	del	Sinistro	e	l’entità	
approssimativa	del	danno	e	trasmetterne	copia	all’Impresa.
Devi,	inoltre,	conservare	tracce	e	residui	del	sinistro	fino	alla	liquidazione	del	danno	e	predisporre	
l’elenco	dettagliato	dei	danni	subiti	entro	30	giorni	dalla	data	dell’evento.
Per	 i	danni	alle	“Merci”	devi	mettere	a	disposizione	dell’Impresa	la	documentazione	contabile	
di	magazzino	e	quella	relativa	alla	movimentazione	delle	merci;	per	 le	aziende	industriali	devi	
fornire	anche	la	documentazione	analitica	del	costo	delle	merci	sia	finite	che	in	lavorazione.

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,	poiché	non	sono	previste	per	tale	copertura	le	garanzie	Assistenza	e	Tutela	
Legale.

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,	 salvo	 il	
caso	di	“buona	fede”,	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	e	sia	verificata	la	titolarità	
dell’interesse	Assicurato.

  
 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.

  
 Quando e come devo pagare? 

Premio In	caso	di	diminuzione	del	rischio	l’Impresa	è	tenuta	a	ridurre	il	premio	o	le	rate	successive	alla	
comunicazione	dell’Assicurato.

Rimborso

In	 caso	 di	 Recesso	 per	 Sinistro,	 l’Impresa	 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	ti	rimborsa,	previa	tua	richiesta	ed	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.
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 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento dopo 
la stipulazione Il	contratto	non	prevede	il	diritto	di	ripensamento	dopo	la	stipula.

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	le	attività	di	artigiano,	piccola	industria	e	grande	industria.	

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dall’intermediario	è	pari	al	12,08%	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	 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.  




