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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione, garantisce la copertura All risk o come dettagliato nella scheda di copertura.

Che cosa è assicurato?
La presente assicurazione prevede la copertura assicurativa per il
Fabbricato
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Incendio, fulmine o esplosione
Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
da essi, con l'esclusione di ordigni esplosivi
Terremoti,
Trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste come
condizioni specificate in polizza
Scoppio o colaggio di cisterne, impianti o
tubature idrauliche
Furto con scasso, effrazione, furto ovvero
tentativo di furto con scasso, effrazione e furto
Danni da scioperi o sommosse con l'esclusione
della perdita o del danneggiamento verificatisi
quando il Fabbricato non e' ammobiliato
Atto doloso, con l'esclusione della perdita o del
danneggiamento verificatisi quando il Fabbricato
non e' ammobiliato

La presente assicurazione prevede la copertura assicurativa per il
Contenuto
✓

perdite o danni materiali e diretti a:
mobilio e arredamento,

Che cosa non è assicurato?












crolli, cedimenti di terreno e smottamenti, qualunque sia la
loro origine
perdita o danneggiamento a costruzioni annesse esterne e ad
autorimesse che non rispondano agli standard di costruzione
previsti dalla definizione di Fabbricato e a cisterne fisse di
combustibile per uso domestico all'aperto, muri e cancelli
perdita o danneggiamento verificatisi in Fabbricato non
ammobiliato
perdita o danneggiamento a costruzioni esterne annesse ed
autorimesse non rispondenti agli standard di costruzione della
definizione di Fabbricato e a cisterne fisse di combustibile per
uso domestico
la franchigia indicata nel Modulo allegato per ciascuna perdita
o danneggiamento
perdita o danneggiamento verificatisi in Fabbricato
affittato o subaffittato, salvo che siano conseguenza di
violenta irruzione.
Uso normale o logorio, deterioramento graduale, ruggine
o ossidazione
Tarme o parassiti

✓

impianti di allarme, attrezzature,
impianti telefonici, elettrici e/o gas,
fissi ed infissi, inclusi tutti i vetri sia fissi che
mobili
✓ decorazioni interne ed in genere tutto il
contenuto dei Fabbricati come da definizione
elencati nel Modulo allegato, appartenenti
all'Assicurato (o al personale di servizio
dell'Assicurato) o in di lui possesso
✓ Gioielli
✓ Pellicce ed effete personali
✓ Oggetti D’arte
✓ Responsabilita’ Civile nella qualita’ di
proprietario o occupant del Fabbricato
✓ Danni causati dai ladri
✓
✓

 Il danneggiamento causato direttamente da operazioni di
pulitura, riparazione, restauro o similare processo

 La rottura di articoli di natura fragile nonche`

















l’arredamento domestico di uso quotidiano, salvo che tale
rottura sia causata dai ladri o da altri rishi coperti dal
presente contratto
Le perdite o i danni che si verificassero quando
l'Assicurato esercita, con carattere professionale,
qualsiasi forma di attivita' teatrale, cinematografica o di
pubblico spettacolo in genere;
La rottura di articoli di natura fragile, esclusi i gioielli,
salvo che tale rottura sia causata dai ladri o da incendio;
I danni causati da tarme, da parassiti o animali nocivi, e
da deterioramento graduale;
quelli causati da uso normale, da logorio, guasti
meccanici o elettrici, fatta eccezione per i danni
dipendenti da guasto meccanico di fermagli,
incastonature od altri contenitori;
I danni o deterioramenti a qualsiasi articolo, causati
direttamente dal processo di tintura, pulitura, riparazione
o rimessa a nuovo;
Le perdite di denaro, valori o banconote;
I danni a fucili causati da ruggine o da rottura delle
canne;
Le perdite e/o i danni dovuti a rottura di equipaggiamento
sportivo quando in uso;
Qualsiasi perdita e/o danno a lenti a contatto corneali;
Rotture del vetro, l'eccesso di carica o i danni interni agli
orologi;
Questa Assicurazione non copre danno e/o perdita di
gioielli causata da furto o sparizione a meno che tale
cosa posseduta non sia indossata dall’Assicurato od un
membro della sua famiglia. o depositata in banca o
cassaforte chiusa o cassaforte di hotel/motel o
trasportata a mano sotto la personale supervisione
dell'Assicurato od un membro della sua famiglia.
La presente Assicurazione non copre la Responsabilita'
Civile dell'Assicurato: derivante da o pertinente alla sua
professione, occupazione o attivita';derivante
esclusivamente da un contratto, in base al quale
l'Assicurato si e' assunto responsabilita' delle quali non
avrebbe dovuto altrimenti rispondere

Ci sono limiti di copertura?
!
!
!
!

!

Il furto o l'appropriazione indebita commessi da qualunque locatario o sublocatario dell'Assicurato o da qualunque
membro della famiglia di tale locatario o sublocatario.
Le perdite o i danni verificatisi in conseguenza di guasti, sia di natura elettrica che meccanica, alle macchine operatrici
e/o parti di esse.
Le perdite o i danni arrecati ai beni che sono assicurati separatamente dallo stesso Assicurato, eccetto che per la parte
eccedente tali assicurazioni.
Perdite e danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici
stranieri, ostilita' (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di
potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti
assicurati causati da o per ordine di governi o Pubbliche Autorita' sia Centrali che Regionali o Locali.
Perdite, distruzioni o danni a qualsiasi ente o perdite o spese di qualsiasi natura, il tutto direttamente o indirettamente
provocato, accresciuto o originato da una delle cause seguenti:
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(I) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattivita' da parte di qualunque materiale di rifiuto derivante
dall'utilizzazione di combustibile nucleare;
(II) proprieta' radioattive, tossiche, esplosive o, comunque, pericolose di qualunque complesso nucleare esplosivo o
componente nucleare dello stesso.
I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da atti dolosi dell'Assicurato.
Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.
La perdita o il danneggiamento causati da vibrazioni atmosferiche provocate da aereomobili viaggianti a velocita' sonica
o supersonica.

Dove vale la copertura?
✓

Nei Locali dell’Assicurato o come specificato nella scheda di Copertura.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere 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, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

Quando e come devo pagare?
Pagamento al Corrispondente:
Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori al
rilascio della Polizza. Se previsto il frazionamento le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il mezzo di pagamento è concordato con detto
intermediario, nel rispetto della normativa vigente. [●].

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza,
senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.
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Come posso disdire la polizza?
E’ previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.
Altrimenti, non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta
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