SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE GENERALI
Descrizione Polizza

Polizza multi garanzia per la micro e piccola impresa.
Imprese aventi fino a 50 addetti ed appartenenti ad uno dei seguenti settori :
ARTIGIANATO/INDUSTRIA:

produzione, riparazione, manutenzione di beni
strumentali o di consumo, compresi eventuali depositi accessori per la
commercializzazione degli stessi, reparti di confezionamento e/o imballaggio.
COMMERCIO:

attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi
commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di
prodotti all’ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di
riparazione, manutenzione, conservazione, confezionamento o imballaggio .
Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche
di propria produzione.
Destinata a:

UFFICI/SERVIZI:

attività di ufficio in genere (senza esistenza alcuna di merce, se
non eventuali campionari) o di erogazione o prestazione di servizi in genere,
non riconducibili a produzione o commercio.
COOPERATIVE: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione
autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri
bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla
Confederazione Cooperative Italiane– CONFCOOPERATIVE.
Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali,
Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla
Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.
Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad Iccrea
Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo.

Durata della polizza

La polizza può essere emessa per una durata minima di un anno e massima di
dieci anni.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di
rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata
massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito
rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista.
In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento
della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni
successiva scadenza annuale.

Effetto e scadenza

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e
cessa alle ore 24 del giorno in cui scade la durata annuale e/o temporanea
ove il contratto è stato emesso con durata inferiore ad un anno.

Pagamento del premio

Il versamento del premio in base al disposto del c.c. ( Art. 1901 ) è
fondamentale per la validità del contratto ; il mancato pagamento del premio
può comportare la sospensione e/o l’annullamento dell’efficacia del contratto
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Frazionamento del premio Sono ammessi i frazionamenti : semestrale , quadrimestrale
Purché il premio di rata non sia inferiore a Euro 150,00


E’ possibile annullare il contratto mediante raccomandata spedita
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale .



In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o
penali aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata nei
termini sopra stabiliti .



Il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione e/o
risoluzione del contratto Art. 1901 cc ) .



Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 ° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni .



Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabilite in base ad
una precisa tipologia / categoria di rischio , tutte le variazioni che
comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono
essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni :

Cause di cessazione,
decadenza, variazione

aumento del rischio ( Art. 1898 cc ) – la mancata comunicazione può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione del contratto;
diminuzione del rischio ( Art. 1897 cc ) – l’assicuratore è obbligato a ridurre il
premio del contratto ed a rinunciare al relativo diritto di recesso.
Cosa fare in caso di
sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso, per iscritto,
all’ intermediario del contratto oppure alla Società entro i termini e le
modalità indicate in polizza.

Imposte assicurative

I premi assicurativi sono soggetti al versamento delle imposte di legge.

Legislazione

Il contratto è soggetto alla legge italiana

Sezioni assicurabili










Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
Furto e rapina;
Cristalli;
Elettronica ;
Responsabilità civile verso terzi e operai ;
Responsabilità civile prodotti;
Tutela giudiziaria;
Assistenza;
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SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI
GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Incendio

La somma assicurata

Fulmine

La somma assicurata

Esplosione, scoppio, implosione

La somma assicurata

Caduta aeromobili

La somma assicurata

Onda sonica

La somma assicurata

Sviluppo di gas, vapori

La somma assicurata

Urto di veicoli

La somma assicurata

Fumo

La somma assicurata

Danni causati per ordine di
autorità

La somma assicurata

Caduta ascensori e montacarichi

La somma assicurata

Fenomeni elettrici

6.000,00

Acqua condotta

Cosa comprende
l‘assicurazione

La somma assicurata

Ricerca e riparazione guasti

5.000,00

Autocombustione
a) Spese di demolizione e
sgombero

La somma assicurata
15 % dell’importo indennizzabile
con il massimo di € 100.000,00

b) Spese di demolizione e
sgombero categoria “
pericolosi “

10 % di quanto dovuto al punto a )

Spese di ricollocamento contenuto

5.000,00

Ricostruzione cose particolari

5.000,00

Perdita pigioni

5% della somma assicurata al
fabbricato con il massimo di
25.000,00

Scoppio carburanti

La somma assicurata

Riparazione tubi gas

5.000,00

Valori

5.000,00

Onorari dei periti

5 % dell’ importo indennizzabile
con il massimo di 5. 000,00

Oneri di urbanizzazione e
ricostruzione

5 % dell’ importo indennizzabile
con il massimo di 10. 000,00

Partecipazione ad esposizione,
mostre, fiere

5% dell’importo alle relative
partite
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Merci presso terzi

10 % della somma assicurata alla
partita merci

Furto fissi e infissi

5.000,00

Eventi sociopolitici, atti vandalici
Cosa comprende
l‘assicurazione

La somma assicurata

Terrorismo

50% delle somme assicurate

Eventi atmosferici

La somma assicurata, con il
massimo di 15.000,00 per impianti
fotovoltaici

Colaggio acqua da impianti
estinzione

250.000,00

E’ possibile estendere la copertura , con pagamento premio a parte, con dei pacchetti
aggiuntivi, acquistabili anche singolarmente :
PACCHETTO “EVENTI SPECIALI PLUS”
GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Grandine su elementi fragili

Pacchetti Optional

15.000,00

Sovraccarico neve

50 % della somma assicurata alle
rispettive partite

Eventi atmosferici su tettoie e /o
fabbricati aperti su uno o più lati

5% della somma assicurata al
fabbricato con il massimo di 25.000,00

Eventi atmosferici ad installazioni
esterne

15.000,00

Sociopolitici, atti vandalici su enti
mobili posti all’aperto

5% della somma assicurata alle partite
merci, macchinari attrezzature e
arredamento

PACCHETTO “DANNI DA ACQUA PLUS”
GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Acqua piovana

10.000,00

Gelo

5.000,00

Occlusione e rigurgiti di fogna

5.000,00
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Limite di perfezionamento del contratto complessivamente per la sommatoria
di tutte le partite ( limite assuntivo di sezione ) € 5.000.000,00.
Con seguenti sottolimiti:

BENI E/O GARANZIE
ASSICURABILI
( a condizione che ad
ognuna sia indicata la
specifica somma da
assicurata e corrisposto il
relativo premio )

Fabbricato/i

3.000.000,00

Rischio locativo

3.000.000,00

Macchinari, attrezzature,
arredamento

1.000.000,00

Merci

1.000.000,00

Ricorso Terzi e/o locatari

1.000.000,00

Maggiori spese

500.000,00

Merci in refrigerazione in banchi o
armadi frigoriferi

50.000,00

Merci in refrigerazione in celle
frigorifere

250.000,00

Fenomeno elettrico in aumento

15.000,00

Spese di demolizione e sgombero
in aumento

250.000,00

Ricostruzione cose particolari in
aumento

100.000,00

Dispersione liquidi

250.000,00

Valore intero e a nuovo per “ Fabbricati “ e “Macchinari, attrezzature ed
arredamento”.
Forma di assicurazione

Valore intero per Merci e Rischio locativo.
Primo rischio assoluto (senza applicazione regola proporzionale di cui
all’art. 1907 del codice civile) per le altre partite.

Cosa non comprende
l’assicurazione
(principali esclusioni)

Dolo, atti di guerra, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni,
alluvioni, mareggiate; scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di
materiale; esplosioni atomiche.
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Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico
dell’Assicurato i seguenti importi :

OPZIONE FRANCHIGIA “ SMALL “

GARANZIA

Franchigie o scoperti

FRANCHIGIA ( EURO )

Sociopolitici, atti vandalici

1.000,00

Terrorismo

3.000,00

Eventi atmosferici

1.000,00

Grandine su elementi fragili ( se
richiamata )

1.000,00

Sovraccarico neve ( se richiamata )

1.000,00

Acqua piovana ( se richiamata )

1.000,00

Ogni altra causa

250,00

È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due
seguenti livelli di franchigia :
OPZIONE FRANCHIGIA “ MEDIUM “

GARANZIA

FRANCHIGIA ( EURO )

Terrorismo

3.000,00

Ogni altra causa

1.000,00

OPZIONE FRANCHIGIA “ LARGE “

GARANZIA

FRANCHIGIA ( EURO

Tutte

3.000,00
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SEZIONE FURTO E RAPINA
Indennizzo, entro i limiti delle somme assicurate alle rispettive partite, per
danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o danneggiamento causati fa
furto nonché da rapina ed estorsione queste ultime anche se iniziati
all’esterno dei locali.
L’assicurazione è estesa, nell’ ambito della somma assicurata a Merci,
macchinario, attrezzature e arredamento e fino alla concorrenza della
percentuale o importo sotto evidenziati, ai seguenti eventi:
Cosa comprende
l’assicurazione

Enti presso terzi

5%

Cose particolari

20%

Valori comunque custoditi

10 % con il massimo di 2.500,00

Garanzia portavalori

10 % con il massimo di 2.500,00

Guasti cagionati dai ladri

2.500,00

Atti vandalici

15 %

Limiti di perfezionamento del contratto

BENI E/O GARANZIE
ASSICURABILI
( a condizione che ad
ognuna sia indicata la
specifica somma da
assicurata e corrisposto il
relativo premio )

Merci, macchinario, attrezzature e
arredamento

80.000,00

Valori in mezzi di custodia

10.000,00

Valori fuori dai mezzi di custodia

2.500,00

Garanzia portavalori in aumento

25.000,00

Guasti cagionati dai ladri in
aumento

10.000,00

Atti vandalici in aumento

25.000,00

Estensione Opzionale :
“ Merci, macchinario, attrezzature
e arredamento “ posti all’ aperto

25% con il massimo di 20.000,00

Forma di assicurazione

Primo rischio assoluto ( senza applicazione regola proporzionale di cui
all’art. 1907 del codice civile ) per le altre partite.

Cosa non comprende
l’assicurazione
(principali esclusioni)

Dolo. In occasione di atti di guerra, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto,
inondazioni, alluvioni, mareggiate , incendi.
Danni commessi da incaricati della sorveglianza.
Danni avvenuti dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali
rimangono per più di 45 giorni incustoditi.
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Franchigie e scoperti





Scoperto 10 % per garanzia portavalori ( scippo , rapina valori
trasportati ).
Scoperto 10% con il minimo di € 300,00 per enti di categoria
merceologica più pericolosa come descritto in polizza.
Scoperto 20% se il furto o la rapina sia commesso utilizzando , per
l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali
dell’azienda o nell’area di pertinenza.
Scoperto 20 % nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei
locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in
polizza.
Scoperto 20 % in casi di mancato funzionamento impianto di allarme
in garanzia “ Merci, macchinario, attrezzature e arredamento “ posti
all’ aperto
Scoperto 10 % per rapina valori fuori dai mezzi di custodia

SEZIONE CRISTALLI

Cosa comprende
l’assicurazione

BENI E/O GARANZIE
ASSICURABILI
( a condizione che ad
ognuna sia indicata la
specifica somma da
assicurata e corrisposto il
relativo premio )
Limite di indennizzo per
singola lastra.
Forma di assicurazione

Cosa non comprende
l’assicurazione
(principali esclusioni)

Sono indennizzate, nell’ambito della somma assicurata, le spese, comprensive
di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle
lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi nonché quelle per la
demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica
autorizzata.

Limiti di perfezionamento del contratto

Lastre

30.000,00

Euro 2.000,00 , ridotto ad Euro 1.000,00 per le insegne .

Primo rischio assoluto ( senza applicazione regola proporzionale di cui all’art.
1907 del codice civile ) per le altre partite.
Dolo; terremoto , inondazioni , cedimento o franamento del terreno, crollo
totale e o parziale del fabbricato.
Lavori edilizi o stradali , vizi di costruzione, difettosa installazione .
Scheggiature e /o rigature .

Franchigie e scoperti

Euro 250,00 per sinistro.
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SEZIONE ELETTRONICA
Cosa comprende
l’assicurazione
BENI E/O GARANZIE
ASSICURABILI
(a condizione che ad
ognuna sia indicata la
specifica somma da
assicurata e corrisposto il
relativo premio )

Indennizzo, entro i limiti delle somme assicurate , dei danni materiali e diretti
da qualunque evento accidentale tranne quanto espressamente escluso
(forma all risks).
Limiti di perfezionamento del contratto
Apparecchiature elettroniche
Supporti dati

300.000,00
75.000,00

Maggiori costi ( giorno )

1.000,00

Impego mobile

15.000,00

Programmi in licenza d’uso

5.000,00

Valore intero e a nuovo per “ Apparecchiature elettroniche “.
Forma di assicurazione.

Cosa non comprende
l’assicurazione
(principali esclusioni)

Primo rischio assoluto ( senza applicazione regola proporzionale di cui
all’art. 1907 del codice civile ) per le altre partite.
Danni per i quali deve rispondere per il contratto il fornitore, venditore o
locatore
Danni di natura estetica
Dolo
Deperimento, usura
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

€ 150,00 per qualsiasi causa ad eccezione di :
Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese
riscontrabilità di cause esterne : scoperto 10% con minimo di € 1.000,00
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica : franchigia
€150,00. Elevata a scoperto 10% con il minimo di € 500,00 in caso di
inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di
stabilizzazione.
Franchigie e scoperti

Furto : scoperto 20 % nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei
locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza.
SUPPORTI DATI

Scoperto 10% con minimo di € 150,00
MAGGIORI COSTI
3 giorni
IMPIEGO MOBILE

Scoperto 25 % con il minimo di € 200,00
PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D’USO

Scoperto 10 % con il minimo di € 150,00
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SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Responsabilità civile verso terzi

Il massimale assicurato

Responsabilità civile verso operai

Il massimale assicurato

Condizioni sempre operanti

Cosa comprende
l’assicurazione

Attività accessorie alla principale

Il massimale assicurato

Atti violenti- rapine- aggressioni

Il massimale assicurato

Danni a cose di terzi conseguenti
Incendio , scoppio , esplosione di
cose dell’ assicurato o da lui
detenute

100.000,00 solo danni a cose

Interruzione o sospensione di
attività

100.000,00 solo danni a cose

Committenza auto

Il massimale assicurato

Committenza generica

Il massimale assicurato

Operazioni di carico e scarico –
Danni ai veicoli sotto carico e
scarico

100.000,00 solo danni a cose

Lavori presso terzi – cose
trovantisi nell’ambito di
esecuzione dei lavori

100.000,00 solo danni a cose

Veicoli in sosta nell’area
dell’azienda

50.000,00 solo danni a cose

Mezzi meccanici , macchinari,
impianti ed attrezzature in genere

Il massimale assicurato

Somministrazione e/o vendita di
prodotti alimentari

Il massimale assicurato

Somministrazione e/o vendita di
prodotti farmaceutici

Il massimale assicurato

Errato trattamento di dati
personali ai sensi del D.LGS.196/
2003

50.000,00
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Fabbricati, negozi, uffici
dell’azienda

100.000,00 solo danni a cose

Danni a terzi provocati dagli
addetti e da altro personale non
compreso nella definizione di
addetti

Il massimale assicurato

Danni subiti da personale dell’
assicurato non compreso nella
definizione di addetti

Il massimale assicurato

Condizioni sempre operanti
purchè pertinenti al rischio
assicurato

Cosa comprende
l’assicurazione

Veicoli in consegna e custodia

50.000,00 solo danni a cose

Veicoli sottoposti a riparazione ,
manutenzione ed installazione di
accessori e pneumatici, lavaggio
dei veicoli

50.000,00 solo danni a cose

Distributori di carburante

50.000,00 solo danni a cose

Saloni di parrucchieri , estetisti,
centri estetici, beauty farm, centri
tattoo e piercing
Toelettatura animali – danni agli
animali sottoposti a toelettatura
Lavanderie, lavasecco e stirerie
non industriali – danni ai capi di
abbigliamento sottoposti a
lavaggio, smacchiatura e stiratura

Il massimale assicurato
50.000,00 danni ad animali

5.000,00 solo danni a cose

Danni alle cose oggetto di
riparazione e lavorazione

25.000,00 solo danni a cose

Danni ai veicoli in riparazione,
manutenzione ed installazione

50.000,00 solo danni a cose

Officine meccaniche -Rimozione
veicoli – attività di soccorso
stradale

50.000,00 solo danni a cose

Cose trovantisi nell’ambito di
esecuzione dei locali sottoposti a
lavori di pulizia

10.000,00 solo danni a cose

Danni da impiego di diserbanti,
antiparassitari e presidi sanitari in
genere

50.000,00 solo danni a cose
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E’ possibile estendere la copertura , con pagamento premio a parte, con dei
pacchetti aggiuntivi, acquistabili anche singolarmente :
PACCHETTO “

A”

GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Danni a terzi provocati da
personale non compreso nella
definizione di addetti

Pacchetti Optional

Il massimale assicurato

Responsabilità civile verso operai –
soggetti parificati agli addetti dell’
Assicurato

Il massimale assicurato

Buona fede Inail

Il massimale assicurato

Danni subiti da personale
dell’assicurato non compreso nella
definizione di addetti

Il massimale assicurato

Danni corporali subiti da non
dipendenti

Il massimale assicurato

Danni subiti da amministratori

Il massimale assicurato

Addetti dell’assicurato terzi per
crollo totale e/o parziale di
fabbricati

Il massimale assicurato

Responsabilità per danni subiti da
subappaltatori

Il massimale assicurato

PACCHETTO “

B”

GARANZIA

LIMITE DI INDENNIZZO - EURO

Cose portate o non portate dai
clienti

25.000,00 solo danni a cose

Danni a cose e/o merci
trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate

50.000,00 solo danni a cose

Danni da furto attraverso ponteggi
ed impalcature

50.000,00 solo danni a cose

Danni a condutture ed impianti
sotterranei

50.000,00 solo danni a cose

Danni da cedimento e franamento
del terreno

50.000,00 solo danni a cose

Danni da lavori di scavo e rinterro

50.000,00 solo danni a cose

Danni da inquinamento
improvviso ed accidentale

100.000,00 solo danni a cose
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GARANZIA

CONDIZIONI OPERANTI
MEDIANTE ESPRESSO
RICHIAMO E PAGAMENTO
DI PREMIO AGGIUNTIVO

LIMITE DI INDENNIZZO EURO

Malattie professionali

Il massimale assicurato

Ambito territoriale –mondo intero

Il massimale assicurato

Rinuncia alla surrogazione

Il massimale assicurato

Danni da installazione ,
manutenzione, riparazione dopo la
consegna al committente postuma limitatamente alle
attività previste dal DM 37/2008
Danni da installazione ,
manutenzione, riparazione dopo la
consegna al committente postuma per attività non previste
dal DM 37/2008
Danni ai veicoli in riparazione,
manutenzione dopo la consegna al
committente
Fabbricati diversi da quelli dove si
svolge l’ attività

MASSIMALI ASSICURATI

100.000,00 solo danni a cose

100.000,00 solo danni a cose

50.000,00 solo danni a cose

Il massimale assicurato

Da un minimo di € 1.000.000,00 ad un massimo di € 3.000.000,00 sia per RCT
che per RCO.
Danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive,
atomiche, nucleari .

COSA NON COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
(Principali esclusioni)

Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,
lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti
contenenti amianto.
Derivanti o conseguenti
magnetici.

dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o

Verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non) guerra civile,
insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione.

FRANCHIGIE O SCOPERTI

Per danni a cose (beni tangibili ivi compresi gli animali) è prevista
l’applicazione di una franchigia fissa minima di € 250,00.
Per alcune estensioni di garanzia sono previsti scoperti e /o franchigie
superiori a quelli minimi di contratto.

PREMIO DI
ASSICURAZIONE

Il premio è determinato in base ad un importo fisso prestabilito a seconda
della tipologia di attività esercitata e del massimale prescelto .
Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto.
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PARAMETRI DI CALCOLO
DEL PREMIO

Il premio è calcolato applicando l’importo fisso prestabilito al numero di
addetti utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
La responsabilità civile derivante da “Difetto del prodotto” è regolata dalla
normativa di cui alla Direttiva CEE N. 374/85 del 25/7/85, recepita nel nostro
ordinamento giuridico con D.P.R. 224 del 24/5/88.
Con tale normativa colui che assume la figura di Produttore deve rispondere
delle conseguenze (danno) provocato da un difetto del/i prodotto/i
fabbricato/i dopo la loro messa in circolazione (utilizzo del consumatore
finale).
Sono definiti come “Produttori” dal quadro legislativo vigente i seguenti
soggetti:
• il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, compreso il
produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e per
quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore

SCOPO
DELL’ASSICURAZIONE

• per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e
della caccia, produttore è colui che li abbia sottoposti a trasformazione;
• colui che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul
prodotto o sulla sua confezione;
• chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, importi nella Comunità
Europea, da paesi diversi dai suoi membri, un prodotto per la vendita, la
locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e
chiunque si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua
confezione;
• quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla medesima
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di una
attività commerciale, se abbia omesso di comunicare all’eventuale
danneggiato, entro il termine di 3 mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio
del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
La copertura serve espressamente a garantire e proteggere il patrimonio della
Azienda Produttrice (beni mobiliari, immobiliari, impianti, macchinari, merci
ecc.) contro le pretese di risarcimento di un soggetto terzo (Consumatore) che
ha subito un danno in conseguenza di un “difetto del prodotto“.

COSA E’ COPERTO

Sono coperti i danni cagionati a terzi (Consumatore), da difetto dei prodotti per i quali il Produttore rivesta in Italia tale qualifica - dopo la loro messa in
circolazione.
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TIPO DI DANNO
GARANTITO

ESTENSIONI DI GARANZIA

Tutti i danni cagionati da difetto dei prodotti - dopo la loro messa in
circolazione - che abbiamo come conseguenza la morte e/o lesioni personali
e/o distruzione e/o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto
stesso rivelatosi difettoso.
L’assicurazione è anche operante nell’ambito e nel limite del 10% del
massimale per:
• i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un
danno indennizzabile
• i danni a cose contenute nel prodotto descritto in polizza, ovvero
contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; a cose
fabbricate con l’utilizzo del prodotto descritto in polizza; ad altri prodotti o
loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.
L’assicurazione vale per i prodotti messi in circolazione in tutto il Mondo.
Limitatamente ai prodotti messi in circolazione negli Stati Uniti d’America, in
Canada e in Messico la copertura opera esclusivamente a condizione che il
prodotto sia stato posto in circolazione non direttamente dal Produttore (il
prodotto è stato commercializzato da un cliente del Produttore). In caso di
messa in circolazione effettuata direttamente dal Produttore è possibile con
patto speciale ed a condizioni da pattuire comprendere i danni avvenuti in tali
territori.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

MASSIMALE
ASSICURABILE

E’ previsto uno scoperto fisso del 10% per ciascun danno con un minimo
assoluto di € 2.500,00 ed un massimo di € 25.000,00 che rimane a carico
dell’Assicurato. Per i danni avvenuti nei territori degli Stati Uniti d’America, di
Canada e Messico ferma la percentuale di scoperto del 10% tali minimo e
massimo sono incrementa ti rispettivamente a € 20.000,00 ed € 40.000,00.
Da un mimino di Euro 1.000.000,00 ad un massimo di Euro 3.000.000.

PREMIO DI
ASSICURAZIONE

Il premio è stabilito con criteri omogenei in funzione della tipologia di
Prodotto/i per cui l’assicurazione opera; ad ogni tipologia di prodotto viene
attribuito una grado di rischio (massimo / minimo ed intermedio a questi);
Tale criterio è costituito da un moltiplicatore espresso in tasso (pro mille).
Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto.

PARAMETRI DI CALCOLO
DEL PREMIO

Il premio è calcolato applicando i criteri omogenei al fatturato (al netto
dell’IVA) riferito al prodotto/i per i quali opera l’assicurazione, fatturato che
non può essere superiore ad € 2.000.000,00.

EFFICACIA
DELL’ASSICURAZIONE

Sono coperti tutti i danni verificatisi nel periodo di validità del contratto
purché la richiesta di risarcimento sia avanzata dal danneggiato nello stesso
periodo.

QUESTIONARIO

Per la valutazione del rischio e l’individuazione dei criteri ai fini del calcolo del
premio è necessaria la compilazione di apposito questionario.
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Non sono risarcibili i danni cagionati a e/o subiti da quei soggetti che direttamente e/o
indirettamente sono riconducibili al Contraente/Assicurato: coniuge, genitori, figli o altro
parente o affine convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore; le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile e gli amministratori delle medesime.

DANNI NON GARANTITI
(Principali esclusioni)

L’assicurazione non comprende i danni:
• riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della
sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in
circolazione del prodotto;
• relative a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi
prodotto;
• riferite a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed
indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini
e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
• derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed
aerospaziale;
• conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
• di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a
inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di
acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o
corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari
ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali “danno emergente” e “lucro
cessante”, come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d.
punitive or exemplary damages);
• derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall’Assicurato
produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
• derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
• riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
• riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE);

•

riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o
radianti
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SEZIONE TUTELA LEGALE
Garanzia offerta in collaborazione con:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via E. Fermi 9/B – 37135 VERONA

COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE

L’Impresa, nei limiti del massimale per caso assicurativo indicato in scheda di
polizza ed illimitato per anno e delle condizioni di seguito previste, assicura il
rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la
tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di caso assicurativo rientrante in
garanzia.

OPZIONI ASSICURABILI
(a condizione che ad
ognuna sia indicata la
specifica somma da
assicurata e corrisposto il
relativo premio )

CAPITALE ASSICURABILE

COSA NON COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE

OPZIONE LIGHT
OPZIONE FULL
Estensione Vertenze contrattuali con i clienti (in abbinamento alla sola
opzione Full)
A scelta del Contraente:
€ 21.000,00
€ 26.000,00
€ 31.000,00
€ 50.000,00
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari,
scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove
espressamente previsto;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in
genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove
viene svolta l'attività e indicati in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente
previsto;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e
alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e
concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni
di
trasformazione,
fusione,
partecipazione
societaria
e
acquisto/cessione/affitto di azienda.
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SEZIONE ASSISTENZA

COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE

COSA NON COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Assimoco e ACI Global, in
caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza
indicati all’articolo 161.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente
alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono
inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per
effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di
trasmutazione
del
nucleo
dell’atomo,
radiazioni
provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi
compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci
nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
b. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo
entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
c. Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune
dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà
ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari,
dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente
interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità
del condominio o di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i
responsabili per l'intero importo dell'intervento.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati
dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non
abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del
sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non
è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a
titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due
anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in
conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come
tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno
concessi a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui
indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la
restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al
rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo
stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile,
all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a
titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra
Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del
sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel
termine di tre giorni a pena di decadenza.
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Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno
operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale
rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati
dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
j. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione
Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla
Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800.257.114 oppure al numero di Milano 02 26962499
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a
ACI GLOBAL S.p.A. Viale Sarca 336 – 20136 Milano
Comunicando il tipo di assistenza, Ragione Sociale, numero di polizza
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