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

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura per i rischi di Incendio, Furto e Rapina e Responsabilità civile. 

 

 Che cosa è assicurato?  

� INCENDIO: i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da 

incendio, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di 

satelliti o corpi orbitanti, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose 

trasportate, esplosione, implosione, scoppio, nonché da tutti gli altri 

eventi previsti dal contratto. 

� FURTO E RAPINA: danni materiali e diretti alle cose assicurate, dovuti 

da furto e rapina. 

�  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti 

a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per 

i quali è stipulata l’assicurazione. 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino 

all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma 

assicurata). 

 

 

GARANZIE OPZIONALI 

CONDIZIONI PARTICOLARI  [a pagamento] 

INCENDIO: Colpa grave/Assicurazione del costo di ricostruzione o di 

rimpiazzo/Deroga alla proporzionale. 

FURTO E RAPINA: Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri ai locali. 

 

 

 [ per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono 

applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e 

Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o 

in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento 

dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune 

esclusioni (salvo non derogate da garanzie opzionali) tra le quali quelle 

relative alle seguenti ipotesi di danni: 

! INCENDIO:  causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, 

da scioperi, da sommosse, da atti di terrorismo o di sabotaggio 

organizzato, da occupazione militare, da invasione, salvo che l’Assicurato 

provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  da 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; causati a 

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, 

d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli 

preziosi, denaro, titoli di credito, carte valori e cose aventi valore artistico 

od affettivo. 

! FURTO E RAPINA: causati da incendio, esplosione e scoppio provocati 

dall’autore del furto o della rapina; verificatisi in occasione di esplosione o 

di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

! RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: alle opere in costruzione ed a 

quelle sulle quali si seguono i lavori; alle cose altrui derivanti da incendio 

di cose dell’Assicurato o da lui detenute; alle cose che l’Assicurato 

detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, 

caricate o scaricate; derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali 

di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 
  

 Che cosa non è assicurato? 

���� Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo o colpa grave 

dell’Assicurato o del Contraente; 

����  RESPONSABILITA’ CIVILE: Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i 

genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui 

convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale 

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e i loro 

Familiari; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza non 

occasionale con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di 

servizio. 
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 Dove vale la copertura? 

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio con le seguenti precisazioni: 

� RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: la copertura vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. 

 

 

 
 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del 

contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa 

comunicazione dell’aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione della polizza e il rifiuto o la riduzione dell’Indennizzo in caso di Sinistro. 

 

 

 
 

 

 Quando e come devo pagare? 

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può 

essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso 

l’intermediario. Il Premio può altresì essere frazionato in rate semestrali , quadrimestrali o trimestrali, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al 

momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.  

 

 

 
  

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio 

sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, 

l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 

ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto 

viene offerto con tacito rinnovo annuale,  con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito rinnovo. 

 

 

 
 

 Come posso disdire la polizza? 

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva 

comunicazione scritta a UnipolSai con preavviso di quindici giorni. 

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale  hai la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di 

lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione. 


