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

✓	 Incendio
La copertura Incendio è abbinata obbligatoriamente alla copertura assicurativa Responsabilità Civile.
L’Impresa	si	obbliga	ad	indennizzare	i	danni	provocati	al	Fabbricato	dagli	eventi	sotto	elencati	(oltre	a	quelli	riportati	nel	
DIP	Danni):
•	 implosione;
•	 caduta	di	aeromobili,	satelliti	artificiali,	loro	parti	o	cose	da	essi	trasportate;
•	 caduta	meteoriti	e	corpi	celesti;
•	 onda	sonica	determinata	da	superamento,	da	parte	di	aeromobili,	del	muro	del	suono;
•	 	caduta	di	ascensori,	montacarichi	e	simili	a	seguito	di	guasto	o	rottura	improvvisa	dei	relativi	congegni,	compresi	i	

danneggiamenti	all’impianto;
•	 	fumo	fuoriuscito	a	seguito	di	guasto	improvviso	ed	accidentale	degli	impianti	al	servizio	del	Fabbricato	per	la	produzione	

di	calore,	purché	detti	impianti	siano	collegati	mediante	adeguate	condutture	ad	appropriati	camini;
•	 urto	di	veicoli	stradali	o	natanti	che	non	appartengano	e	non	siano	in	uso	all’Assicurato	od	al	Contraente;
•	 fumi,	gas	o	vapori	sviluppatisi	in	conseguenza	degli	eventi	di	cui	ai	punti	precedenti.	

Sono	inoltre	rimborsate,	in	caso	di	sinistro:
-	 	le	 spese	 di	 demolizione	 e	 sgombero	 dei	 residui	 dello	 stesso	 (limite	 del	 15%	 dell’indennizzo,	 con	 il	 massimo	 di	 €	

100.000,00);	
-	 i	danni	derivanti	dalla	perdita	del	canone	di	affitto	o	mancato	godimento	del	fabbricato	(limite	€	6.000,00	per	sinistro);
-	 le	spese	per	l	riparazione	dei	danni	subiti	dagli	impianti	ed	apparecchi	di	misura	(limite	€	6.000,00	per	sinistro);
-	 le	spese	per	la	riparazione	dei	danni	subiti	da	strade	private	(limite	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo).

La	sezione	Incendio	prevede	estensioni	di	garanzia	sempre	operanti;	sono	inoltre	indennizzate	le	spese	per:
•	 il	rimpiazzo	del	combustibile	fuoriuscito	(limite	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo)

Polizza Multirischi Fabbricato    
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

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

Prodotto:	Scudo Speciale Fabbricato 2.0
Data di realizzazione: 29 gennaio 2022 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile 

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.	è	una	Società	soggetta	all’attività	di	direzione	e	coordinamento	di	Intesa	Sanpaolo	Vita	S.p.A.	
società	del	Gruppo	Intesa	Sanpaolo.
Sede	Legale	e	Direzione	Generale:	Via	Tolmezzo	15,	20132	Milano.
Telefono:	02	499	801;	Sito	Internet:	http://www.cargeas.it/.
Indirizzo	e-mail:	cargeas@cargeas.it;	Indirizzo	PEC:	cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.
Codice	Fiscale	e	numero	Iscrizione	Registro	delle	Imprese	di	Milano:	07951160154.	Società	partecipante	al	Gruppo	IVA	“Intesa	
Sanpaolo”	–	Partita	IVA	11991500015	(IT11991500015)	e	soggetta	all’attività	di	direzione	e	coordinamento	di	Intesa	Sanpaolo	
Vita	S.p.A.	Socio	Unico:	Intesa	Sanpaolo	Vita	S.p.A.	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).
Iscrizione	Albo	delle	Imprese	di	assicurazione:	n.	1.00064.	Appartenente	al	Gruppo	Assicurativo	Intesa	Sanpaolo	Vita,	 iscritto	
all’albo	dei	Gruppi	Assicurativi	al	n.	28.

Al	contratto	si	applica	la	legge	italiana

CARGEAS	Assicurazioni	S.p.A.	ha	un	patrimonio	netto	complessivo	al	31.12.2020	pari	ad	€	125.996.552,	dei	quali	€	32.812.000	a	
titolo	di	capitale	sociale	ed	€	93.184.552	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	€	94.259.580,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	42.416.361	e	i	fondi	propri	ammissibili	alla	loro	copertura	sono	pari	
a	€	196.698.725.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	209%.

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.

  
 Che cosa è assicurato?
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•	 furto	di	fissi	ed	infissi,	loro	sostituzione	e	riparazione	(limite	max	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo)
•	 furto	di	pluviali	e	grondaie,	loro	sostituzione	e	riparazione	(limite	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo)
•	 spese	di	ricerca	e	di	riparazione	in	caso	di	dispersione	di	gas	(limite	€	3.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo)
•	 caduta	alberi	(limite	di	€	6.000,00).

Condizioni	particolari	relativi	alla	garanzia	Incendio:
-	 Onorari	dei	Periti
-	 Colpa	grave
-	 Anticipo	indennizzo
-	 Buona	fede

✓	 Responsabilità civile	
La copertura Responsabilità Civile è abbinata obbligatoriamente alla copertura assicurativa Incendio.
a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La	garanzia	comprende	la	responsabilità	civile	derivante	da:
•	 	inquinamento	 conseguente	 a	 contaminazione	 dell’acqua,	 dell’aria	 o	 del	 suolo,	 congiuntamente	 o	 disgiuntamente,	

provocato	da	sostanze	di	qualunque	natura	emesse	o	comunque	fuoriuscite	a	seguito	di	rottura	accidentale	di	impianti	
e	condutture	del	Fabbricato	assicurato	(max	€	100.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);

•	 	proprietà	di	parchi,	giardini,	alberi,	impianti,	attrezzature	sportive,	giochi	e	piscina,	muri	di	cinta,	recinzioni	fisse,	cancelli	
anche	automatici,	strade	private	e	altri	spazi	di	pertinenza	del	Fabbricato;

•	 mancata	rimozione	della	neve	e	del	ghiaccio	dai	tetti,	dai	marciapiedi	o	da	altre	superfici;
•	 cadute	di	antenne	centralizzate;
•	 Pannelli	Solari	Termici	e/o	Fotovoltaici;
•	 	lavori	di	ordinaria	manutenzione	del	Fabbricato	e	di	giardini	e	parchi	di	pertinenza	dello	stesso,	potatura,	sfrondamento	

od	abbattimento	di	alberi;
•	 lavori	di	straordinaria	manutenzione,	ampliamento,	sopraelevazione,	demolizione	del	Fabbricato	assicurato;	
•	 fatto	doloso	di	persone	delle	quali	debba	rispondere	a	norma	di	legge;
•	 	interruzioni	o	sospensioni	totali	o	parziali	di	attività	industriali,	commerciali,	artigianali,	agricole	o	di	servizi,	purché	

conseguenti	a	Sinistro	indennizzabile	a	termini	di	Polizza	(max	€	100.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
•	 atti	dei	dipendenti	dell’assicurato,	commessi	nell’esercizio	delle	loro	attività	professionali	all’interno	del	Fabbricato.

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

✓	 Danni da acqua	
La copertura Danni da acqua è liberamente sottoscrivibile, ma abbinata obbligatoriamente alle coperture assicurative 
Incendio e Responsabilità Civile.
L’impresa	indennizza	i	Danni	Diretti	provocati	da:
•	 spargimento	acqua	
•	 gelo
•	 occlusione	condutture
•	 perdita	canone	affitto

Inoltre,	l’impresa	si	impegna	a	tenere	indenne	l’assicurato	per	danni	involontariamente	cagionati	a	terzi	da	spargimento	di	
acque	(Danni da Responsabilità Civile).

✓	 Rottura di lastre
La copertura Rottura di lastre può essere sottoscritta soltanto in abbinamento alle coperture assicurative Incendio e 
Responsabilità Civile.
L’Impresa	indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	derivanti	all’assicurato	per	la	sostituzione	delle	lastre	dovuti,	tra	le	altre	
cause,	a	 rottura:	determinata	da	dolo	delle	persone	di	cui	 l’Assicurato	deve	 rispondere	a	norma	di	 legge,	avvenuta	 in	
occasione	di	eventi	 socio-politici	ed	atmosferici.	La	garanzia	è	prestata	fino	alla	concorrenza	della	somma	 indicata	 in	
Polizza	e	con	un	limite	di	indennizzo	pari	a	€	1.500,00	per	singola	Lastra.	

✓	 Tutela Legale
La copertura Tutela Legale può essere sottoscritta soltanto in abbinamento alle coperture assicurative Incendio e 
Responsabilità Civile.
L’Impresa	assume	a	proprio	carico	l’onere	delle	spese	giudiziali	e	stragiudiziali	di	seguito	riportate:
•	 	spese	per	l’intervento	del	Legale	incaricato	della	gestione	del	Sinistro/Caso	Assicurativo,	anche	quando	la	vertenza	

deve	essere	trattata	tramite	il	coinvolgimento	di	un	organismo	di	Mediazione;
•	 	indennità	posta	a	carico	dell’Assicurato	e	con	esclusione	di	quanto	derivante	da	vincoli	di	solidarietà,	spettante	agli	

Organismi	di	Mediazione,	se	non	rimborsata	dalla	controparte	a	qualunque	titolo,	nei	limiti	di	quanto	previsto	nelle	
tabelle	delle	indennità	spettanti	agli	Organismi	pubblici;
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•	 spese	dell’attività	di	Consulenti	Tecnici	d’Ufficio	(C.T.U.)	e	di	Periti;
•	 	spese	di	un	perito	nominato	dall’Autorità;	le	spese	del	Consulente	Tecnico	di	parte	e/o	di	un	perito	scelto	dall’Assicurato	

previo	consenso	dell’Impresa;
•	 spese	per	attività	investigativa	e/o	informativa	(limite	€	500,00);
•	 spese	processuali	nel	processo	penale;
•	 spese	relative	al	contributo	unificato,	se	poste	a	carico	dell’Assicurato;
•	 spese	del	Legale	di	controparte	in	caso	di	Transazione	autorizzata	dall’Ufficio	Tutela	Legale	dell’Impresa;
•	 spese	processuali	nel	procedimento	civile	così	come	liquidate	in	sentenza;
•	 spese	attinenti	l’esecuzione	forzata	limitatamente	ai	primi	due	tentativi.

Il	pagamento	delle	spese	suddette	si	applica	ai	seguenti	casi	assicurati:
• Azione di risarcimento danni;
• Tutela legale contrattuale del Fabbricato (valore della controversia compreso tra € 500,00 e € 50.000,00);
• Tutela legale lavoro;
• Tutela legale penale. 

✓	 Assistenza		
L’Impresa	 si	 impegna	 ad	 erogare	 le	 seguenti	 prestazioni,	 avvalendosi	 della	 struttura	 organizzativa	 Europ	 Assistance	
S.p.A.	che	terrà	a	proprio	carico	il	costo	di	uscita	e	di	manodopera	fino	a	3	volte	per	ciascuna	tipologia	per	singolo	anno	
assicurativo	(limite	di	€	500,00	per	sinistro):
•	 	invio	di	un	fabbro	a	seguito	di	guasto	che	compromette	la	funzionalità	della	porta	di	accesso	dall’esterno	del	Fabbricato,	

non	garantendone	più	la	sicurezza;
•	 invio	di	un	idraulico	a	seguito	di	guasto	all’impianto	idraulico	del	Fabbricato;
•	 invio	di	un	elettricista	a	seguito	di	guasto	all’impianto	elettrico	del	Fabbricato;	
•	 	invio	di	un	vetraio	a	seguito	di	rottura	dei	vetri	esterni	delle	parti	comuni	del	Fabbricato,	non	essendo	più	garantita	la	

sicurezza;
•	 	invio	di	un	sorvegliante	a	seguito	di	atto	vandalico,	furto	commesso	o	tentato,	in	quanto	il	portone	di	ingrasso	del	

Fabbricato	risulta	danneggiato	in	modo	da	non	garantirne	la	sicurezza.	

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  

La	Copertura	Assicurativa	Incendio	prevede	diverse	opzioni	con	pagamento	del	relativo	premio	aggiuntivo.

Eventi  
socio-politici 

(Incendio)

L’Impresa	indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	al	Fabbricato	assicurato,	causati	da	atti	vandalici	
o	 dolosi	 di	 terzi,	 compresi	 quelli	 conseguenti	 a	 tumulti	 popolari,	 scioperi,	 sommosse,	 atti	 di	
terrorismo,	 di	 sabotaggio	 organizzato.	 Tale opzione prevede uno Scoperto del 10% con un 
minimo di € 250,00 ed un massimo di €	3.000,00.

Eventi  
atmosferici  
(Incendio)

L’Impresa	indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	causati	al	Fabbricato	assicurato	dall’azione	di:	vento	
e	cose	da	esso	trasportate,	crollate	o	abbattute;	uragano,	bufera,	 tempesta,	grandine	e	 tromba	
d’aria.	Tale opzione prevede uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

Fenomeno  
elettrico  

(Incendio)

L’Impresa	 indennizza	 i	 danni	 materiali	 e	 diretti	 causati	 da	 Fenomeno	 Elettrico,	 a	 macchine,	
apparecchi,	impianti	e	circuiti	elettrici	o	elettronici	verificatosi	a	seguito	di:	corto	circuito,	variazioni	
di	corrente	o	sovratensione;	altri	fenomeni	elettrici	causati	da	incendio,	esplosione	o	scoppio.	Tale 
opzione prevede una Franchigia di € 200,00 per sinistro.

Sovraccarico 
neve (Incendio)

L’Impresa	 indennizza	 i	 danni	 materiali	 conseguenti	 al	 crollo	 totale	 o	 parziale	 del	 Fabbricato	
assicurato,	 provocato	 direttamente	 dal	 peso	 della	 neve	 accumulata	 sui	 tetti	 a	 seguito	 di	
precipitazioni	nevose.	Tale opzione prevede una Franchigia di € 5.000,00 per sinistro. 

Spese  
di demolizione  

e sgombero 
(Incendio) 

L’impresa	riconosce	all’Assicurato	una	ulteriore	somma,	ad	integrazione	di	quanto	previsto	nella	
sezione	 Incendio,	 per	 demolire,	 sgomberare,	 trasportare,	 smaltire	 e	 trattare	 nella	 più	 vicina	 ed	
idonea	discarica	i	residuati	del	Sinistro,	con il massimo di € 10.000,00 per sinistro.

Package Pannelli 
Solari Termici 

e/o Fotovoltaici 
(Incendio)

L’Impresa	indennizza,	i	danni	materiali	e	diretti	causati	ai	Pannelli	Solari	Termici	e/o	Fotovoltaici	
al	servizio	di	impianti	facenti	parte	del	Fabbricato,	installati	sui	tetti.	Tale opzione prevede una 
Franchigia di € 500,00 per sinistro. 
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Package Piscina 
(Incendio) 

L’Impresa	indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	relativi	alla	Piscina	posta	nel	Fabbricato	assicurato	
e	alla	sua	impiantistica. Tale opzione prevede una Franchigia di € 500,00 per sinistro. 

Package  
Tutela Plus  

(Tutela Legale)

La	copertura	viene	prestata	per	sostenere	controversie	relative	al	recupero	di	quote	condominiali	
nei	confronti	dei	condomini	morosi	(valore	in	lite	compreso	tra	€	500,00	ed	€	30.000,00,	fino	a	3	
sinistri/casi	assicurativi	per	anno	assicurativo)	e	per	eventuali	controversie	derivanti	dall’uso	delle	
cose	comuni,	ripartizioni	delle	spese,	violazioni	di	norme	sul	decoro	dell’edificio	e	amministrazione	
dell’edificio.

Ricerca e  
riparazione 

guasto a seguito 
di spargimento 

d’acqua 
(Danni da acqua)

L’Impresa	rimborsa	le	spese	sostenute	per:	riparare	o	sostituire	le	tubazioni	o	parte	di	esse	e	relativi	
raccordi	collocati	nei	muri	e	pavimenti	che	hanno	dato	origine	allo	spargimento	di	acqua;	demolire	
e	 ricostruire	 le	parti	del	 Fabbricato	 interessate	alle	operazioni	di	 ricerca	e	 ripristino	 tubazione;	
sgomberare	e	trasportare	al	più	vicino	scarico	i	residuati	del	Sinistro.	Tale opzione prevede una 
Franchigia di € 200,00 per sinistro. 

Spese di ricerca e 
riparazione gua-

sto ai tubi interrati 
(Danni da acqua)

L’Impresa	 rimborsa	 le	 spese	 sostenute	 per:	 riparare	 o	 sostituire	 le	 tubazioni	 interrate	 e	 relativi	
raccordi	 che	 hanno	 dato	 origine	 allo	 spargimento	 di	 acqua;	 demolire	 la	 pavimentazione	 o	
rimuovere	il	terreno	nonché	ripristinare	il	tutto	nelle	condizioni	originarie.	Tale opzione prevede 
una Franchigia di € 200,00 per sinistro.

Rigurgiti 
 fognature 

(Danni da acqua)

L’Impresa	rimborsa,	in	caso	di	danno	da	rigurgito	o	trabocco	della	rete	fognaria	di	pertinenza	del	
Fabbricato	 assicurato,	 i	 danni	 materiali	 e	 diretti	 subiti	 dallo	 stesso.	 Tale opzione prevede una 
Franchigia di € 500,00 per sinistro.

!	 Incendio	
La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per	i	danni:
•	 verificatisi	in	conseguenza	di	atti	di	guerra,	insurrezione,	occupazione	militare	e	invasione;
•	 	verificatisi	in	conseguenza	di	tumulti	popolari,	scioperi,	sommosse,	atti	vandalici,	atti	di	terrorismo,	di	sabotaggio	orga-

nizzato;
•	 	verificatisi	in	conseguenza	di	Esplosione	o	di	emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni	provenienti	da	trasmutazioni	del	nucleo	

dell’atomo,	di	radiazioni	provocate	dall’accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche;
•	 verificatisi	in	conseguenza	di	terremoti,	maremoti,	eruzioni	vulcaniche,	inondazioni,	alluvioni;
•	 causati	da	fenomeno	elettrico	a	macchine,	impianti,	apparecchi	e	circuiti	elettrici	ed	elettronici;
•	 causati	con	dolo	del	Contraente	o	dell’Assicurato;
•	 	subiti	dagli	apparecchi	o	dagli	impianti	nei	quali	si	sia	verificata	un’implosione	o	uno	scoppio	dovuti	a	usura,	corrosione	

o	difetti	di	materiale;
•	 causati	da	ritardi	nel	ripristino	dei	locali	danneggiati;
•	 subiti	direttamente	da	alberi,	cespugli,	prati	e	coltivazioni	floreali	ed	agricole	in	genere.

Inoltre,	ciascuna	delle	estensioni	facoltative	relative	alla	Copertura	Assicurativa	Incendio	prevedono	esclusioni	specifiche	in	
materia	di	danni	in	materia	di	danni	causati	e	subiti.
!	 Responsabilità civile 
La	Copertura	Assicurativa	R.C.T.	non	comprende	i	danni:
•	 causati	con	dolo;
•	 da	spargimento	di	acqua,	rigurgito	di	fogna;
•	 da	umidità,	stillicidio	o	insalubrità	dei	locali;
•	 dalle	cose	che	l’Assicurato	abbia	in	consegna	o	custodia	o	detenga	a	qualsiasi	titolo;
•	 a	cose	altrui	derivanti	da	Incendio	di	cose	dell’Assicurato	o	da	lui	detenute;
•	 da	furto	o	rapina;
•	 derivanti	dall’esercizio	di	industrie,	commerci,	arti	e	professioni;
•	 da	lavori	di	straordinaria	manutenzione,	ampliamento,	sopraelevazione,	demolizione;
•	 dall’azione	o	dalla	presenza	in	qualsiasi	forma	dell’amianto;

 
  Che cosa NON è assicurato?

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

  
 Ci sono limiti di copertura



	 DIP	Aggiuntivo	Scudo Speciale Fabbricato 2.0 Mod.	1750/A	-	Ed.	29.01.2022	-	Pag.	5	di	8

•	 	verificatisi	in	connessione	con	trasformazioni	o	assestamenti	energetici	dell’atomo,	naturali	o	provocati	artificialmente;
•	 ascrivibili	in	tutto	o	in	parte	all’emissione	di	onde	e/o	di	campi	elettromagnetici;
•	 dei	quali	l’Assicurato	sia	chiamato	a	rispondere	a	qualunque	titolo	per	azioni	terroristiche	da	chiunque	poste	in	atto.
!	 Danni da acqua
La	Copertura	Assicurativa	non	comprende	i	danni:
•	 dovuti	a	umidità,	stillicidio	o	insalubrità	dei	locali;
•	 verificatisi	a	seguito	di	trabocco	o	rigurgito	della	rete	fognaria;
•	 derivanti	da	insufficiente	smaltimento	delle	acque	piovane;
•	 da	occlusione	di	impianti	di	raccolta	e	di	deflusso	delle	acque	di	origine	meteorologica;
•	 conseguenti	a	rotture	causate	da	gelo	ai	locali	sprovvisti	di	impianti	di	riscaldamento;
•	 causati	e	subiti	a	impianti	idrici	per	irrigazione;
•	 	le	spese	per	demolizione	e	ripristino	di	parti	del	Fabbricato	e	degli	impianti	idrici,	al	fine	di	ricercare	ed	eliminare	le	rot-

ture	che	hanno	causato	lo	spargimento	d’acqua;
•	 a	cose	contenute	in	locali	interrati	o	seminterrati;
•	 da	rotture	od	occlusioni	di	tubazioni	e	condutture	interrate;
•	 da	gelo	di	condutture	installate	all’esterno	del	Fabbricato.
!	 Rottura di lastre	
La	Copertura	Assicurativa	non	comprende	le	rotture:	
•	 derivanti	da	crollo	o	distacco,	cedimento	del	terreno	o	assestamento	del	Fabbricato;
•	 di	lastre	che	alla	data	di	effetto	dell’assicurazione	non	fossero	integre	ed	esenti	da	difetti;
•	 	causate	da	esplosioni	o	emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni	provenienti	da	trasmutazione	del	nucleo	dell’atomo,	da	ra-

diazioni	provocate	dall’accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche;
•	 causate	da	terremoti,	eruzioni	vulcaniche,	inondazioni,	alluvioni;
•	 	determinati	da	dolo	dell’Assicurato	o	del	Contraente,	e,	nel	caso	in	cui	il	Contraente	non	sia	una	persona	fisica,	dei	rap-

presentanti	legali,	degli	amministratori	o	dei	soci	a	responsabilità	illimitata;
•	 aventi	particolare	valore	artistico;
•	 causate	da	atti	di	guerra,	da	insurrezione,	da	occupazione	militare	e	da	invasione;
•	 verificatisi	in	occasione	di	traslochi,	riparazioni	o	lavori	che	richiedono	la	prestazione	di	operai;
•	 dovuti	a	difettosa	installazione	o	vizio	di	costruzione;
•	 a	lucernari	in	genere	salvo	quelli	in	vetro	antisfondamento.
!	 Tutela Legale 
La	Copertura	Assicurativa	non	è	valida	per:	
•	 vertenze	tra	condomini	e	tra	il	condominio	e	l’amministratore;
•	 	vertenze	collegate	ad	insurrezioni	popolari,	atti	di	guerra,	occupazione	militare,	rivoluzioni,	vandalismo	o	terrorismo,	

terremoti,	maremoti,	mareggiate	inondazioni,	eruzioni	vulcaniche,	scioperi	e	serrate,	detenzione	o	impiego	di	sostanze	
radioattive,	eventi	atomici	e	comunque	derivanti	da	trasmutazione	del	nucleo	o	da	attacco	chimico	e/o	biologico;

•	 controversie	con	Istituzioni	di	Assicurazioni	Previdenziali	e	Sociali;
•	 sinistri	che	l’Assicurato	ha	causato	con	dolo;
•	 vertenze	riguardanti	il	diritto	di	famiglia,	di	successione	e	di	donazione;
•	 vertenze	di	diritto	pubblico,	tributario	e	amministrativo;
•	 sanzioni	amministrative	di	ogni	genere;
•	 	vertenze	e	processi	riguardanti	il	possesso,	la	proprietà	o	la	guida	di	veicoli	aerei	e	di	veicoli	si	terra	o	su	mare,	sottoposti	

per	legge	all’obbligo	d’assicurazione	per	la	responsabilità	civile;
•	 spese	per	la	remissione	della	querela;
•	 iniziative	penali	promosse	dall’Assicurato;
•	 qualsiasi	spesa	originata	dalla	costituzione	di	parte	civile	quando	l’Assicurato	viene	perseguito	in	sede	penale;
•	 	controversie	relative	alla	compravendita,	permuta	di	immobili	e	alla	loro	costruzione	ex	novo	ivi	comprese	quelle	relati-

ve	a	contratti	di	appalto;
•	 controversie	inerenti	finanziamenti	di	progetti	per	la	costruzione	o	ristrutturazione	di	immobili	e	acquisti	di	terreni;
•	 	controversie	derivanti	da	operazioni	di	trasformazione	e/o	ristrutturazione	comportante	ampliamento	dei	volumi	del	

Fabbricato;
•	 controversie	inerenti	contratti	di	multiproprietà	immobiliare;
•	 il	recupero	di	crediti;
•	 vertenze	e	controversie	con	l’Impresa.
!	 Assistenza 
La	Copertura	Assicurativa	esclude	i	sinistri	provocati	o	dipendenti	da:	
•	 dolo	del	Contraente	o	dell’Assicurato;
•	 movimenti	tellurici,	eruzioni	vulcaniche,	maremoti;
•	 inondazioni,	allagamenti,	penetrazione	di	acqua	marina,	frane,	smottamenti;
•	 atti	di	guerra,	invasione,	occupazione	militare,	insurrezione,	rivoluzione,	confisca	o	requisizione;
•	 trasmutazione	del	nucleo	dell’atomo,	radiazioni;
•	 	gelo,	umidità,	stillicidio,	mancata	o	insufficiente	manutenzione,	ad	eccezione	dei	casi	incendio,	esplosione	e	scoppio;
•	 i	Sinistri	dovuti	a	negligenza	dell’Assicurato.
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La	prestazione	“Invio	di	un	idraulico	per	interventi	in	emergenza”	non	prevede	la	copertura	di:
•	 guasti	o	cattivo	funzionamento	di	apparecchi	mobili	(lavatrice,	lavastoviglie,	ecc.);
•	 	eventi	dovuti	a	guasti	di	rubinetti	e	di	tubature	mobili	collegati	o	meno	ai	citati	apparecchi	mobili	ed	eventi	dovuti	a	

negligenza	dell’Assicurato;
•	 interruzioni	della	fornitura	da	parte	dell’ente	erogatore	o	rottura	delle	tubature	esterne	al	Fabbricato;
•	 otturazione	delle	tubature	mobili	dei	servizi	igienico-sanitari;
•	 trabocco	dovuto	a	rigurgito	di	fogna;
•	 guasti	o	cattivo	funzionamento	della	caldaia	e	del	bruciatore;
•	 sinistri	relativi	alle	singole	unità	abitative	o	imputabili	alla	responsabilità	dei	condomini.

La	prestazione	“Invio	di	un	elettricista	per	interventi	in	emergenza”	non	prevede	la	copertura	di:
•	 un	corto	circuito	per	falsi	contatti	provocati	dall’Assicurato/condomino;
•	 interruzione	della	fornitura	elettrica	da	parte	dell’ente	erogatore;
•	 guasti	al	cavo	di	alimentazione	dell’ente	erogatore	di	pertinenza	del	Fabbricato;
•	 	sinistri	dovuti	a	guasti	al	cavo	di	alimentazione	dei	locali	comuni	del	Fabbricato	assicurato	a	monte	e	a	valle	del	contatore.

*		*		*
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

Incendio

Furto	di	pluviali	e	grondaie	

Franchigia	€	200,00Spese	di	ricerca	e	di	riparazione	in	caso	di	dispersione	gas

Caduta	alberi	

Responsabilità 
civile

Danni	da	interruzione	o	sospensione	di	attività
Scoperto	10%	

(min	€	500,00	e	max	€	2.500,00)

Danni da acqua

Spargimento	d’acqua

Franchigia	€	200,00
Gelo	

Occlusione	condutture

Danni	a	terzi	da	spargimento	d’acqua

Danni	da	interruzione	o	sospensione	di	attività	
Scoperto	10%		

(min	€	500,00	e	max	€	2.500,00)	

Rottura Lastre Rottura	lastre Franchigia	€	100,00

  
 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	10	giorni	da	quando	ne	sei	venuto	a	conoscenza.
Per	i	danni	da	furto	e	rapina,	devi	presentare	denuncia	scritta	all’Autorità	Giudiziaria	o	di	Polizia	entro	5	giorni.

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: Per	la	copertura	Assistenza,	i	servizi/prestazioni	sono	erogati	da	Europ	
Assistance	Italia	S.p.A.	-	Piazza	Trento,	8	-	20135	Milano.	Per	richieste	di	assistenza	occorre	contattare	la	
Struttura	Organizzativa	al	numero	800.713.760	(dall’Italia)	o	+39.02.582.865.60	(dall’Italia	o	dall’estero)	
attivi	24	h	su	24	h	tutti	i	giorni	dell’anno.

Prescrizione:	I	diritti	derivanti	dalla	Copertura	Assicurativa	si	prescrivono	in	due	anni	dal	giorno	in	cui	il	
diritto	si	fonda.	Riguardo	le	coperture	Responsabilità	Civile,	il	termine	di	prescrizione	decorre	dal	giorno	in	
cui	il	terzo	interessato	ha	richiesto	il	risarcimento	all’assicurato	o	ha	promosso	contro	di	questo	l’azione	
risarcitoria.

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 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.

 
 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

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

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

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	è	dedicato	agli	amministratori	di	stabili,	ai	proprietari	di	fabbricati	(condomini,	ville	o	appartamenti)
e	protegge	il	fabbricato		contro	l’incendio,	gli	eventi	atmosferici,	gli	atti	vandalici,	il	fenomeno	elettrico,	i	danni	da	
spargimento	d’acqua,	la	rottura	di	vetri	e	cristalli	e	la	responsabilità	civile	per	danni	accidentali	causati	a	terzi.

  
 Quando e come devo pagare? 

Premio
Il	 Premio	 e	 le	 somme	 assicurate/massimali	 (fatta	 eccezione	per	 la	 Copertura	 Assistenza)	 sono	
indicizzati	 annualmente	 sulla	 base	 della	 variazione	 percentuale	 dell’Indice	 generale	 nazionale	
“ISTAT	dei	prezzi	al	consumo	per	le	famiglie	di	operai	e	impiegati”	(FOI)	“indice	costo	della	vita”.

Rimborso In	caso	di	Recesso	dell’Impresa	a	seguito	di	Sinistro,	la	stessa	ti	rimborsa,	entro	15	giorni	dalla	
data	di	efficacia	del	Recesso,	la	parte	di	Premio	imponibile	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.

  

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dagli	intermediari	è	pari	al	16,29%	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	  

I	reclami	riguardanti	la	mancata	osservanza	di	altre	disposizioni	del	CAP,	delle	relative	norme	di	
attuazione,	 nonché	 delle	 norme	 sulla	 commercializzazione	 a	 distanza	 dei	 prodotti	 assicurativi	
devono	essere	presentati	direttamente	all’IVASS.	 Il	 reclamo	dovrà	essere	trasmesso	a:	 IVASS - 
Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - 
e-mail: tutela.consumatore@pec.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.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

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	 copertura	 Tutela	 Legale,	 in	 caso	 di	 disaccordo	 tra	 l’Assicurato	 e	 l’Impresa	 circa	 la	
possibilità	 di	 successo	 di	 un’azione	 oppure	 di	 procedure	 di	 impugnazione	 avanti	 alle	
Autorità	 superiori	 (Appello	 o	 Cassazione),	 la	 decisione	 potrà	 essere	 demandata	 ad	 un	
arbitro	designato	di	comune	accordo	dalle	parti	o,	in	mancanza	di	accordo,	dal	Presidente	
del	Tribunale	competente.	L’arbitro	deciderà	secondo	equità	e	le	spese	di	arbitrato	saranno	
a	carico	della	parte	soccombente.

-	 	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.


