Assicurazione Multirischi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: Tutela multirischi danni ai beni per l’economia solidale
Data ultimo aggiornamento: 31/03/2021 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

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.
Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Sede legale e Direzione Generale:
Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it
- PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e
C.F. n. 03250760588 – R.E.A. n. 1086823 – P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con
D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo
Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco
*Per fatturazione Partita Iva n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Patrimonio netto

Capitale Sociale

Riserve Patrimoniali

€ 213.789.321

€ 107.870.685

€ 81.217.503

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito
internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:
Requisito patrimoniale di
solvibilità
€ 90.355.180

Fondi propri a
copertura
€ 277.179.620

Indice di solvibilità
307%

Requisito patrimoniale
minimo
€ 40.659.831

Fondi propri a copertura
€ 277.179.620

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore compreso nella specifica definizione.
QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:
il/i fabbricato/i inclusi gli impianti fotovoltaici.
le sue dipendenze e pertinenze.
i macchinari, le attrezzature e l’arredamento.
le merci, anche speciali.
COME DEVONO ESSERE I FABBRICATI
Sono assicurati solo i fabbricati che rispettano i requisiti specifici - caratteristiche della costruzione e destinazione d’uso - previsti
dall’assicurazione.
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COSA È ASSICURATO
Sono indennizzati/risarciti i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da:

✓
✓
✓
✓
✓

Incendio.
Fulmine.
Esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all’esterno del fabbricato.
Implosione.
Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, parti di essi o cose da essi trasportate, esclusi
gli ordigni esplosivi.

✓ Onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.
✓ Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente/Assicurato né al suo servizio.
✓ Caduta/rovina di ascensori e montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.
Sono anche indennizzati/risarciti i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

✓ Attenuazione del danno: provocati per ordine dell’Autorità e quelli causati dal Contraente/Assicurato o da terzi, purché
questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.

✓ Fumo: provocati da fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, agli impianti per la produzione di calore
di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad
appropriati camini.

✓ Danni conseguenti: se causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, provocati da:
sviluppo di fumi, gas e vapori;
mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
colaggio o fuoriuscita di liquidi;
Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 20 metri da quelli assicurati.

✓ Autocombustione: provocati da autocombustione dei beni/cose assicurati. La copertura è valida se:
-

il danno avviene quando sono trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della polizza;
i beni/cose assicurati sono trattati, stoccati, conservati e movimentati secondo le procedure richieste dalla loro
tipologia.

✓ Scoppio di mezzi in sosta/rimessa: provocati dallo scoppio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio di veicoli,
anche di terzi, in sosta, rimessa nelle aree di pertinenza dell’azienda.

✓ Fabbricati aperti: solo se provocati da - incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta urto di meteoriti,
aeromobili (ecc.), onda sonica, urto di veicoli stradali o natanti, caduta/rovina di ascensori e montacarichi - a fabbricati
aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.

✓ Fabbricati aperti - Beni contenuti: solo se provocati da Incendio a Caduta/rovina di ascensori e montacarichi alle cose/beni
contenuti o riposti sotto tettoie, gazebo, tensostrutture ubicati e utilizzati negli spazi dell’attività assicurata.

✓ Beni/cose poste all’aperto: solo se provocati da - incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta urto di
meteoriti, aeromobili (ecc.), onda sonica, urto di veicoli stradali o natanti, caduta/rovina di ascensori e montacarichi - alle
merci, macchinari, attrezzature e arredamento quando posti all’aperto o su automezzi in sosta nell’area aziendale
assicurata. Sono esclusi i danni alle merci riposte su automezzi se assicurate con polizza trasporti.

✓ Partecipazione a fiere e mostre: solo se assicurati le merci, il macchinario, le attrezzature e l’arredamento, provocati da
incendio, scoppio ed esplosione di tali cose/beni, anche durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni,
manifestazioni culturali che si svolgono nei paesi della Comunità Europea, della Repubblica di San Marino, della Città del
Vaticano. Sono esclusi i danni a valori, gioielli, oggetti preziosi.

✓ Effetti personali: provocati agli effetti personali degli amministratori, sindaci, soci, dipendenti, collaboratori, volontari. Sono
esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.

✓ Merci presso terzi: (solo se assicurate le merci) provocati quando le merci sono affidate in custodia a soggetti terzi per
lavorazione, confezionamento, imballaggio. La copertura è valida se le merci sono contenute in fabbricati con
caratteristiche costruttive uguali a quelle previste in questa polizza e ubicati nei territori dell’Unione Europea, della
Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

✓ Trasloco: se l’attività assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla
comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo,
esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
solo per indirizzi situati nel territorio italiano;
con l’applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.
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✓ Ordigni esplosivi: provocati dall’esplosione/scoppio di ordigni esplosivi (anche residuati bellici) presenti, all’insaputa del
Contraente/Assicurato, nelle vicinanze dei locali/fabbricati assicurati.

✓ Ricostruzione cose particolari: provocati dagli eventi coperti alle cose particolari; è rimborsato il controvalore per la loro
ricostruzione/riparazione.

✓ Valori: solo se assicurati le merci, il macchinario, le attrezzature e l’arredamento provocati ai valori, entro l’importo del
limite di indennizzo previsto.
Sono risarcite le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:

✓ Demolizione e sgombero:
A)
B)

per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro alla più idonea e vicina discarica.
sono compresi i residui che rientrano nella categoria “tossici e nocivi” di cui al DL 22/97 e successive modifiche e
integrazioni. Sono esclusi i residui radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

✓ Ricollocamento macchinario, attrezzature, arredamento e merci: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare
presso terzi il macchinario, le attrezzature, l’arredamento e le merci assicurate rimasti illesi dal sinistro per il periodo di
tempo strettamente necessario al ripristino della sede aziendale.

✓ Fissi e infissi: solo se assicurato il fabbricato, per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di furto e per riparare i guasti
provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.

✓ Dispersione di gas: per la ricerca e la riparazione del guasto all’impianto di distribuzione installato nel fabbricato in caso di
dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall’azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono
coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del fabbricato
interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o conformare l’impianto alla
normativa vigente.

✓ Fabbricato in locazione: per il rimborso del canone di locazione quando il fabbricato è locato a terzi e danneggiato dal
sinistro. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel periodo strettamente necessario al ripristino del
fabbricato danneggiato.

✓ Modifiche costruttive: per i maggiori costi sostenuti per riparare/ricostruire il fabbricato con caratteristiche costruttive
diverse da quelle che aveva al momento del sinistro. Le spese sono risarcite a condizione che le nuove caratteristiche
costruttive siano imposte dalle Autorità perché le precedenti non più conformi/ammesse da norme e regolamenti entrati in
vigore in data successiva a quella di costruzione del fabbricato.

✓ Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei sinistri.
✓ Oneri di urbanizzazione e riprogettazione: per gli oneri e costi (compresi quelli di urbanizzazione), sostenuti entro 18 mesi
dalla data del sinistro, da versare a Enti o Autorità pubbliche in caso di:
ricostruzione del fabbricato secondo le norme di legge e i regolamenti in vigore al tempo della ricostruzione;
riprogettazione del fabbricato;
la direzione dei lavori di ricostruzione.
Sono escluse dalle spese le multe, le ammende, le sanzioni amministrative .

✓ Tubazioni interrate: dovuti a rottura accidentale di tubazioni interrate al servizio del fabbricato assicurato. Sono esclusi:
i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
i danni provocati da gelo, umidità e stillicidio.
Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che
hanno dato origine allo spargimento d’acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato
o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato o della pavimentazione o del
terreno nelle condizioni originarie.

✓ Archivi elettronici: per la ricostruzione e il rifacimento di archivi elettronici. Assimoco procederà al rimborso solo con la
presentazione della documentazione delle spese sostenute entro un anno dalla data del sinistro.
Sono indennizzati/risarciti i danni materiali e diretti alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi :

✓ Acqua condotta: provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico
sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del fabbricato assicurato o di cui fanno parte. Sono
esclusi i danni:
provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di tubazioni/condutture;
provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
provocati da umidità e stillicidio;
provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate o installate all’esterno del fabbricato;
provocati da colaggio di liquidi e/o rottura degli impianti automatici di estinzione;
provocati alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo.
Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e degli impianti sostenute per ricercare ed
eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
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Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti
idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del fabbricato
assicurato. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del fabbricato.
Sono escluse le spese per danneggiamenti:
dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condutture;
provocati da umidità e stillicidio;
provocati da gelo, anche alle tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato;
provocati da usura dei materiali;
provocati da colaggio di liquidi e/o rottura degli impianti automatici di estinzione.

✓ Eventi atmosferici: provocati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria e vento comprese le cose e gli alberi
abbattuti trasportati dalla forza dell’evento. Sono compresi i danni da bagnamento causati direttamente da
pioggia/grandine penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli
eventi al tetto, ai muri perimetrali, ai serramenti.
Sono esclusi i danni causati da:
fuoriuscita dai normali argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;
mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d’acqua;
rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
gelo, neve, valanghe e slavine;
cedimento o franamento del terreno;
bagnamento diversi da quelli sopra indicati.
Sono esclusi i danni subiti da:
alberi, cespugli, siepi, prati, coltivazioni floreali e agricole in genere;
recinzioni in genere;
gru, cavi aerei, ciminiere, camini, antenne e consimili;
enti mobili all’aperto, serre, tunnel e fungaie; questa esclusione non vale per i serbatoi e gli impianti fissi;
fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni
pressostatici e simili, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;
insegne, verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;
serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto; questa esclusione non vale se il danno è
provocato da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a causa dell’evento;
lastre in cemento-amianto, fibrocemento o fibrocemento ecologico, manufatti in materia plastica;
impianti fotovoltaici quando il danno è provocato da grandine;
fabbricati collabenti.

✓ Eventi atmosferici per grandine su elementi fragili: provocati da grandine a:
-

serramenti, vetrate e lucernari di qualsiasi tipo;
lastre in cemento/amianto bonificate con le tecniche e secondo le leggi in vigore, fibrocemento e manufatti in materia
plastica, anche quando fanno parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
impianti fotovoltaici.
Sono esclusi i danni alle serre.

✓ Eventi atmosferici per danni a fabbricati aperti e tettoie: provocati dagli Eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più
lati o incompleti nelle coperture, nei serramenti e provocati alle tettoie. Sono esclusi i danni:
causati al contenuto del fabbricato;
causati dalla grandine alle lastre in cemento/amianto, fibrocemento e ai manufatti in materia plastica.

✓ Eventi atmosferici per danni su installazioni esterne: solo se assicurato il fabbricato, provocati dagli Eventi atmosferici a
installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e dehors, tende e tendoni parasole/frangisole
installate su strutture fisse a protezione di vetrine, finestre e ingressi. Sono esclusi i danni al contenuto di verande e dehors.

✓ Tumulti, terrorismo, atti vandalici e dolosi:
A)

provocati incendio, esplosione, scoppio, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti vandalici e dolosi, atto di terrorismo e sabotaggio.
B) provocati dagli altri danni, anche con l’impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in conseguenza di tumulti
popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi, compresi
quelli di atto di terrorismo e sabotaggio.
Sono esclusi i danni:
dovuti a furto, rapina, estorsione, saccheggio, ammanchi;
causati ai fissi e infissi nel caso di furto, escluse anche le spese per la loro riparazione;
causati alle merci in refrigerazione da mancata/anormale produzione e distribuzione del freddo o da fuoriuscita di
fluido frigorigeno;
causati da interruzione di processi di lavorazione;
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-

dovuti all’alterazione di prodotti causata dalla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli e
manovre;
causati durante operazioni di confisca, sequestro, requisizione ordinati dalle autorità o in occasione di serrate;
dovuti a imbrattamento e deturpamento dei muri esterni del fabbricato;
causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari;
causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
causati a enti mobili all’aperto.

✓ Atti vandalici e dolosi - Estensione agli atti dolosi alle cose/beni all’aperto: solo se assicurati merci, macchinario,
attrezzature, arredamento, provocati da atti dolosi di terzi a beni/cose posti all’aperto nell’area di pertinenza dell’attività
assicurata. Sono esclusi i danni a beni pregiati, preziosi e valori.

✓ Dispersione di acqua da impianti di estinzione: provocati dalla dispersione accidentale di acqua causata da guasto o
rottura di impianti automatici fissi di estinzione a pioggia compresi quelli di alimentazione. Sono esclusi i danni:
avvenuti durante i lavori di installazione, riparazione, collaudo, prova, modifica costruttiva dell’impianto e dei locali
protetti;
causati da gelo.
Sono escluse le spese sostenute per ricercare e riparare il guasto/rottura dell’impianto.

✓ Sovraccarico di neve: provocati al fabbricato e, solo se assicurate, alle cose in esso contenute, dal crollo totale o parziale
del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni:
ai fabbricati, compreso il loro contenuto, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi di neve;
ai fabbricati, compreso il loro contenuto, non conformi alle norme e regolamenti locali vigenti all’epoca della
costruzione o della più recente ristrutturazione del tetto;
ai fabbricati, compreso il loro contenuto, in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; questa esclusione non
si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;
ai tetti e alle coperture del fabbricato provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai
comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui tetti/coperture;
provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;
provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli
solari, impianti fotovoltaici, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è
provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

✓ Gelo: provocati al fabbricato da gelo che causi uno spargimento d’acqua dovuto alla rottura degli impianti idrici, igienici, di
tubazioni installati nel fabbricato. Sono escluse le spese sostenute per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e
degli impianti sostenute per la ricerca ed eliminazione della rottura che ha originato lo spargimento d’acqua.
Sono esclusi i danni:
provocati da gelo alle tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato;
subiti da fabbricati non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con l’impianto spento o non funzionante da 48
ore consecutive prima del sinistro.

✓ Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali: provocati al fabbricato da:
-

traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del fabbricato, esclusi i danni causati dal traboccamento o rigurgito
della rete fognaria municipale;
occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento;
infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie, pluviali o condutture di
scarico.

✓ Lastre: alle lastre. Sono coperte le spese, comprensive quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione
delle lastre rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, comprese quelle per la
demolizione e sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata. Le scheggiature e le rigature non
costituiscono rotture indennizzabili dalla garanzia. Sono escluse:
le rotture causate da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o
franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;
le rotture dovute da dolo del Contraente/Assicurato;
le rotture dovute da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
le rotture causate da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
come pure dovute dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
le rotture causate da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
le rotture dovute da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
le rotture alle sorgenti luminose e alle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
le rotture avvenute in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di
riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata.
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✓ Fenomeni elettrici: causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, a: impianti, macchine, apparecchiature
e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di fabbricati o di macchinari, attrezzature e
arredamento (con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Apparecchiature elettroniche).
Assimoco non indennizza i danni:
causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli
accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve
rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva,
eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni
imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti
i suddetti apparecchi.

✓ Acqua piovana: provocati da penetrazione attraverso il tetto e da infiltrazione nel fabbricato di acqua piovana (compreso
disgelo) causata da intasamento, traboccamento, rigurgito delle grondaie, pluviali, condutture di scarico. Sono esclusi i
danni:
provocati al fabbricato e suo contenuto da infiltrazioni di acqua dal terreno;
provocati al fabbricato e suo contenuto da acqua infiltrata/penetrata attraverso lucernari e finestre lasciate aperte o
non chiuse correttamente;
indiretti;
comportanti un’inattività di qualsiasi tipo e genere;
non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, compreso il loro contenuto;
a cose/beni posti all’aperto o sotto tettoie;
a merci poste a meno di 12cm dal livello della pavimentazione dei locali;
provocati da umidità e stillicidio;
provocati da omessa, errata, cattiva manutenzione del fabbricato.

✓ Danni a cose di terzi (Ricorso terzi): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale,
interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali involontariamente provocati alle
cose di terzi da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.
La copertura comprende i danni:
A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi;
B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del Contraente/Assicurato.
Assimoco ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Quest’ultimo deve astenersi
da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, durante la fase di istruzione del sinistro.
In aggiunta al massimale di polizza sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del massimale stesso.
Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di:
comunicare immediatamente ad Assimoco tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui;
fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa.
Sono esclusi i danni:
alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e tutti i componenti del suo nucleo familiare
compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti,
controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.

✓ Rischio locativo: Assimoco nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei danni diretti e
materiali provocati ai fabbricati/locali tenuti in locazione da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai
Beni.
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Eventi Catastrofali

✓ Terremoto: provocati da terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore
successive a ciascun evento che ha provocato un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico;
pertanto i danni conseguenti saranno considerati un “unico sinistro/evento”. La copertura è prestata in deroga alle
esclusioni. Sono esclusi i danni:
provocati da eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste
circostanze siano effetto diretto del terremoto;
provocati da rapina, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere.
La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 30 giorni dall’inizio dell’assicurazione.

✓ Alluvione, inondazione, allagamento: provocati da alluvione, inondazione e allagamento, anche a causa di terremoto,
inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. La copertura è prestata in deroga alle esclusioni. Sono esclusi i danni:
provocati da maremoto, mareggiata, marea;
provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste
circostanze siano effetto diretto dell’alluvione, inondazione e allagamento;
provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
provocati alle merci che si trovano in locali interrati o seminterrati;
provocati alle merci appoggiate a una distanza inferiore a 12 cm dal pavimento.
La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 14 giorni dall’inizio dell’assicurazione.

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
COSA È ASSICURATO
È possibile assicurare con una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, i danni da:

✓ Limiti di indennizzo in aumento: i limiti di indennizzo per i punti Ricostruzione cose particolari, Spese di demolizione e
sgombero, Fenomeni elettrici si intendono aumentati fino alla concorrenza del doppio degli importi per loro indicati nel
Riepilogo limiti e franchigie.

✓ Fabbricati di bioedilizia: per i fabbricati costruiti con criteri e materiali di Bioedilizia certificati dal costruttore, le tolleranze
dei materiali previste per la loro costruzione non si applicano, pertanto sono assicurati fabbricati comunque costruiti.

✓ Dispersione di merci liquide: solo se assicurate le merci, provocati dalla dispersione di merci liquide contenute in serbatoi,
silos, vasche dovuta alla loro rottura accidentale compresa la rottura di valvole, rubinetti e raccordi collegati. Sono esclusi i
danni:
dovuti a usura, corrosione;
dovuti a imperizia, negligenza, errore nell’apertura/chiusura delle valvole e rubinetti;
dovuti a mancata/imperfetta tenuta stagna dei contenitori;
ai contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
dovuti a dispersione di merci, materiali e sostanze non liquide;
dovuti a stillicidio e umidità.

✓ Merci in banchi, armadi o mobili frigorifero: (solo se assicurate le merci), provocati alle merci conservate in banchi, armadi
o mobili frigorifero da:
mancata/anormale produzione e distribuzione del freddo;
mancato/anormale mantenimento della temperatura di conservazione per un tempo continuato non inferiore a sei
ore;
fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Questi danni devono essere causati:
da un sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio e altri danni ai Beni;
da un guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza; sono
compresi i guasti ai sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione/distribuzione di energia elettrica dell’impianto.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare ad Assimoco - entro e non oltre sei (6) ore da quando ne ha avuto conoscenza il malfunzionamento dell’impianto frigorifero con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

✓ Merci in celle frigorifero: (solo se assicurate le merci), provocati alle merci conservate in celle frigorifero da:
-

mancata/anormale produzione e distribuzione del freddo;
mancato/anormale mantenimento della temperatura di conservazione per un tempo continuato non inferiore a sei
ore;
fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Questi danni devono essere causati:
da un sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio e altri Danni ai Beni;
da un guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza; sono
compresi i guasti ai sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione/distribuzione di energia elettrica dell’impianto.

Pagina 7 di 23

La copertura è valida se:
esistano e siano attivati sistemi di controllo che segnalino, con intervalli non inferiori a sei (6) ore, il mancato o
anormale mantenimento della temperatura;
il mancato o anormale mantenimento della temperatura ha avuto una durata non inferiore a dodici (12) ore.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare ad Assimoco - entro e non oltre sei (6) ore da quando ne ha avuto conoscenza il malfunzionamento dell’impianto frigorifero con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

✓ Maggiori oneri e costi: per gli oneri e costi straordinari e documentati necessari per consentire, quando il sinistro provoca
l’interruzione totale/parziale dell’attività assicurata, il proseguimento dell’attività. Ad esempio, sono rimborsate le spese:
per la pubblicità realizzata per comunicare la ripresa dell’attività interrotta;
per la sostituzione dei macchinari e impianti danneggiati e distrutti;
per il lavoro straordinario del personale, anche notturno e festivo;
per l’esecuzione di fasi della lavorazione presso terzi;
per la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
per i canoni di locazione necessari al trasferimento temporaneo dell’attività in altri locali (compresi i costi per il
trasferimento).
Sono rimborsati gli oneri e costi sostenuti nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e per la
differenza tra gli oneri e costi effettivamente sostenuti e quelli che sarebbero stati sostenuti per lo svolgimento della
normale attività in assenza di sinistro.
Sono esclusi gli oneri e costi sostenuti a causa del prolungamento o estensione dell’inattività provocata da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà nel reperire i beni e servizi necessari all’attività imputabile a causa di forza maggiore quali, ad esempio:
disastri naturali, scioperi che rallentino o impediscano le forniture, stato di guerra.

SETTORE FURTO E RAPINA
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore compreso nella specifica definizione.
QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:
- le merci, anche speciali.
- i macchinari, le attrezzature e l’arredamento.
COME DEVONO ESSERE I FABBRICATI/LOCALI
Sono assicurati solo i fabbricati/locali che rispettano requisiti specifici previsti dall’assicurazione.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i danni diretti e materiali dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni (macchinario, attrezzature, arredamento,
merci), anche se di proprietà di terzi, provocati da:

✓ Furto con introduzione nei locali: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati:
-

-

-

violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti, pavimenti,
vetri antisfondamento;
usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
con uso fraudolento di chiavi vere, trasponder, tessere a banda magnetica, chip o microchip; la garanzia è valida se il
furto è avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei
dispositivi;
per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o
particolari abilità/agilità personali, quando le aperture si trovano oltre i 4 metri di altezza dal suolo o da piani/ripiani
praticabili e accessibili per via ordinaria;
rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi;
violando le vetrine e le porte vetrate, fisse ed efficacemente chiuse, protette da solo vetro fisso nel periodo di chiusura
diurna e serale nell’intervallo di tempo tra le ore 8:00 e le ore 24:00.

✓ Furto senza introduzione nei locali: quando l’autore sottrae le cose/beni:
-

dall’esterno attraverso le luci nei serramenti e inferriate, rompendo il vetro retrostante;
rompendo i vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e con la presenza del personale addetto
all’esercizio dell’attività.
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✓ Furto commesso da dipendenti fuori dall’orario di lavoro: quando l’autore è un dipendente del Contraente/Assicurato e il
furto è commesso a locali chiusi, con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali e in un periodo diverso
dal normale orario di lavoro. È escluso il furto commesso da dipendenti incaricati della sorveglianza interna e della
detenzione/custodia delle chiavi relativi ai locali, comprese quelle relative a mezzi/impianti di sicurezza, casseforti, armadi
corazzati.

✓ Rapina o estorsione nei locali assicurati: commessa nei locali, anche quando coinvolge persone oggetto di violenza o
minaccia prelevate all’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

✓ Furto e rapina commessi durante disordini sociopolitici: quando il furto/rapina è commesso/a in occasione di scioperi,
sommosse e tumulti popolari e con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali.

✓ Furto e rapina con utilizzo di veicoli: quando per la sottrazione delle cose/beni vengono utilizzati veicoli che si trovano in
sosta nei locali o nell’aree assicurati e utilizzando le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali.

✓ Furto di cose/valori custoditi in mezzi di custodia: quando la sottrazione riguarda cose/valori custoditi in mezzi di custodia,
la copertura è valida a condizione che:
- l’autore compia il furto con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali,
oppure,
- l’autore asporti l’intera cassaforte o armadio corazzato,
oppure;
- l’autore apra la cassaforte/armadio corazzato con uso fraudolento di chiavi; la garanzia è valida se il furto è avvenuto
entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi.
In caso di rapina la copertura è valida con le modalità previste al punto Rapina o estorsione nei locali assicurati.

✓ Trasloco: se l’attività assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla
comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo,
esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
solo per indirizzi situati nel territorio italiano;
con l’applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.

✓ Effetti personali: il furto degli effetti personali degli amministratori, sindaci, soci, dipendenti, collaboratori, volontari. Sono
esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.
Sono risarcite le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:

✓ Furto di fissi e infissi: per rimpiazzare i fissi e gli infissi sottratti dai locali assicurati, inclusi impianti di sorveglianza e allarme,
con esclusione di cose/beni in rame.

✓ Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto: per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di furto consumato o
tentato con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali:
alle cose/beni assicurate, esclusi preziosi e valori;
ai locali/fabbricati, compresi i fissi e infissi, che contengono le cose/beni assicurati;
agli impianti di sorveglianza e allarme installati all’esterno dei locali.
Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell’autore del furto (commesso o tentato), rapina o estorsione che
danneggi le cose/beni assicurate.

✓ Sostituzione delle serrature dei locali: previa denuncia all’Autorità giudiziaria, per la sostituzione delle serrature di ingresso
dei locali che contengono le cose/beni assicurati, da effettuare entro 48 ore dalla sottrazione o smarrimento delle chiavi.

✓ Forzata inattività causata dal furto: se tutte documentate, per:
-

la pubblicità per il riavvio dell’attività;
il noleggio di macchinari e impianti sottratti o danneggiati;
il lavoro straordinario per il personale necessario per il riavvio dell’attività;
l’affitto di nuovi locali dove trasferire temporaneamente l’attività.

✓ Archivi elettronici e cose particolari: per la ricostruzione e il rifacimento di documenti e archivi cartacei, elettronici o
microfilm a seguito del furto. Assimoco procederà al rimborso solo con la presentazione della documentazione delle spese
sostenute entro un anno dalla data del sinistro.
Sono indennizzati/risarciti i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

✓ Furto di valori: in caso di furto commesso nei locali con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali,
quando:
i valori sono riposti sottochiave al loro interno;
l’autore ha commesso il furto con scasso della serratura;
compiuto con destrezza a danno delle persone assicurate colpite da malore o infortunio, quando i valori sono a loro
portata di mano o da loro indossati.
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✓ Rapina o scippo del portavalori: per la rapina o scippo di valori commessi ai danni del Contraente/Assicurato o di un
addetto durante il tragitto/trasferimento, all’esterno dell’azienda (compreso il ritorno), presso il domicilio dell’Assicurato o
di banche, fornitori, clienti. La copertura è estesa al furto/sottrazione:
a seguito di infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un addetto;
commessi con destrezza nei soli casi in cui la persona coinvolta abbia indosso o a portata di mano i valori.
La copertura è valida:
da due ore prima dell’apertura a due ore dopo la chiusura dell’azienda assicurata;
se la persona fatta oggetto della rapina/scippo ha un’età compresa tra 18 e 70 anni;
se la rapina/scippo avviene sul territorio italiano (inclusa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano).

✓ Rapina durante attività di commercio ambulante: per le attività di commercio ambulante nel caso di rapina o scippo di:
beni/cose assicurate (merci, macchinari, attrezzature, arredamento, esclusi valori e preziosi) riposti nell’area o all’interno
dell’automezzo in sosta nel luogo all’aperto dove si svolge il commercio di proprietà e in uso al Contraente/Assicurato.

✓ Furto presso terzi: per il furto dei beni/cose assicurati:
affidati a terzi in custodia o in lavorazione;
durante lo svolgimento di fiere, mostre, esposizioni.
purché il furto sia consumato o tentato con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali.

SETTORE FURTO E RAPINA
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
COSA È ASSICURATO
È possibile assicurare con una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, i danni da:

✓ Furto di merci in aree all’aperto: quando il furto/sottrazione delle merci assicurate avviene in aree all’aperto situate
nell’ambito del complesso immobiliare dove è ubicata l’azienda assicurata. È escluso il furto di valori, preziosi, alluminio e
rame.
Per la validità della copertura è condizione essenziale che l’area:
sia fornita di illuminazione;
sia completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a due
metri, oppure da inferriata metallica di altezza minima da terra non inferiore a un metro e cinquanta centimetri
installata stabilmente su una base di cemento o laterizi di altezza minima da terra di 30 centimetri; i singoli elementi
dell’inferriata devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza;
sia munita di ingressi forniti di cancelli o porte di metallo, lega metallica, legno pieno e chiusi con serrature, lucchetti
antistrappo, idonei accorgimenti di protezione quando la serratura prevede lo sblocco elettrico;
in caso di presenza di luci nella recinzione o nei cancelli, la loro dimensione non consenta l’introduzione di persone
dall’esterno senza rottura o scasso;
sia protetta per l’intero perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da una ditta specializzata e
dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato o ponte radio collegato a Istituto di vigilanza.
Il Contraente o l’Assicurato deve mantenere l’impianto in perfetta efficienza, attivandolo sempre in assenza di persone
nel complesso immobiliare. Assimoco non pagherà nessun indennizzo se l’impianto non è installato o attivato. In caso
di mancato funzionamento dell’impianto causato da soggetti diversi dal Contraente/Assicurato o dagli incaricati
addetti alla sorveglianza, Assimoco pagherà l’indennizzo in forma ridotta.

Pagina 10 di 23

SETTORE ELETTRONICA
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da qualsiasi Ente del Terzo Settore compreso nella specifica definizione.
QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:
- le apparecchiature elettroniche.
- i supporti dati.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i danni diretti e materiali causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collegate e
pronte per l’uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

✓ Supporti dati: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri
supporti di dati indennizzabili alle condizioni del presente Settore. Restano valide le esclusioni indicate nel punto “Ci sono
limiti di copertura”.
Assimoco indennizza i costi effettivamente sostenuti entro un anno dalla data del sinistro per il riacquisto dei supporti di
dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, compresi quelli per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli
elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione
di dati senza danni diretti e materiali a supporti di dati, compresi quelli per i dati cestinati per negligenza.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il
riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

✓ Furto delle apparecchiature: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le apparecchiature assicurate:
a)
b)
c)

d)

e)

violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti,
pavimenti, vetri antisfondamento;
usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
con uso fraudolento di chiavi vere, trasponder, tessere a banda magnetica, chip o microchip; la garanzia è valida se il
furto è avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione
dei dispositivi;
per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o
particolari abilità/agilità personali, quando le aperture si trovano oltre i 4 metri di altezza dal suolo o da piani/ripiani
praticabili e accessibili per via ordinaria;
rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi.

Caratteristiche dei locali/fabbricati: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che siano
edificati con pareti, tetti e solai di calcestruzzo, cemento armato e non armato, vetrocemento armato, vetro
antisfondamento, di vivo, di cotto.
Se i locali/fabbricati sono elevati di un solo piano e la loro linea di gronda del tetto (punto più basso del tetto) è posta a
meno di quattro metri:
dal suolo,
da una superficie acquea,
da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o da particolare
abilità/agilità personale,
il tetto del locale/fabbricato deve essere edificato in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, vetro cemento
armato totalmente fisso.
Mezzi di chiusura/protezione: Assimoco assicura il furto commesso nei locali/fabbricati a condizione che ogni apertura
verso l’esterno posta a meno di quattro metri:
dal suolo,
da una superficie acquea,
da ripiani il cui accesso/praticabilità è consentito dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o particolare
abilità/agilità personale,
sia difesa, per l’intera sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
metallo o lega metallica, chiusa con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno, oppure da
inferriata fissata nel muro.
Per le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensione che non consentono l’accesso ai
locali se non con le modalità previste al punto Furto delle apparecchiature alle lettere a e b.
Per gli altri serramenti sono ammessi:
- spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.

Pagina 11 di 23

Sono esclusi, salvo diversa pattuizione, i furti commessi quando, per qualsiasi motivo:
non esistono, non sono installati, non sono operanti i mezzi di chiusura/protezione sopra descritti;
avvengono attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione dei mezzi di chiusura/protezione.
Se, al momento del sinistro, le aperture risultano protette in forma diversa da quelle descritte in precedenza, la copertura è
operante con le seguenti modalità:
se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di chiusura/protezione conformi a quelli
descritti, Assimoco liquiderà il danno a termini di polizza;
se l’autore ha commesso il furto introducendosi nei locali forzando i mezzi di chiusura/protezione non conformi o
inferiori rispetto a quelli descritti, Assimoco liquiderà il danno applicando uno scoperto.

✓ Conduttori esterni alle cose assicurate: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali ai conduttori esterni collegati alle
apparecchiature elettroniche assicurate. Sono anche compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco e
pavimentazione sostenuti dal Contraente/Assicurato in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni.

✓ Esposizioni, fiere e mostre: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali avvenuti durante la partecipazione temporanea
del Contraente/Assicurato ad esposizioni, fiere e mostre o altro tipo di manifestazione avente carattere culturale o sociale
nel territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La copertura è valida purché il
furto sia consumato o tentato con le modalità previste al punto Furto delle apparecchiature alle lettere a e b.

✓ Smartworking/Lavoro agile: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali alle apparecchiature elettroniche, di esclusiva
proprietà del Contraente/Assicurato, utilizzate dal personale dipendente subordinato durante l’attività lavorativa di
Smartworking/Lavoro agile. L’assicurazione è valida condizione che lo Smartworking/Lavoro agile sia effettuato nel
rispetto della normativa vigente in materia. Sono esclusi i danni a cose/beni di proprietà del personale dipendente.

SETTORE ELETTRONICA
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
COSA È ASSICURATO
È possibile assicurare con una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, i danni da:

✓ Maggiori costi: Assimoco, in caso di sinistro che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle
apparecchiature elettroniche assicurate, indennizza i maggiori costi sostenuti dal Contraente/Assicurato, rispetto a quelli
di norma necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle apparecchiature elettroniche danneggiate o distrutte, per
un periodo massimo di sei mesi. Sono assicurati solo i maggiori costi dovuti a:
uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
applicazione di metodi di lavoro alternativi;
prestazioni di servizi di terzi.
Assimoco non risponde dei maggiori costi dovuti a :
limitazioni dell’attività del Contraente/Assicurato;
difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato a causa di provvedimenti di
governo o di altra autorità;
eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente/Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio
distrutto o danneggiato;
deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti
destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori
danni diretti e materiali a un impianto o apparecchio;
danni ai supporti di dati;
ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

✓ Impiego mobile: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile
all’esterno dei locali/fabbricati indicati in polizza. Sono compresi i danni avvenuti durante il loro trasporto con qualsiasi
mezzo, comprese le operazioni di carico e scarico. Durante la fase di trasporto le apparecchiature elettroniche devono
essere riposte nelle custodie in loro dotazione. Sono coperti i danni avvenuti entro i territori della Repubblica Italiana, della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
La garanzia opera se le apparecchiature elettroniche:
per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e utilizzate in luoghi diversi dai locali/fabbricato indicati in
polizza.
il loro trasporto e utilizzo sia necessario in connessione con l’attività assicurata.
Non sono indennizzabili i danni:
di rottura di filamenti di valvole e tubi.
da graffiatura o rottura di lenti, compreso lo scollamento dagli obiettivi.
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La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che:
il veicolo sia chiuso a chiave, con i cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
le apparecchiature elettroniche vi siano riposte per il tempo necessario per il trasporto e il tempo di utilizzo.
le apparecchiature elettroniche non siano visibili dall’esterno degli autoveicoli.

✓ Programmi in liceo d’uso: Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il
riacquisto dei programmi in licenza d’uso danneggiati, distrutti o sottratti in caso di danni diretti e materiali ai supporti
dove sono memorizzati indennizzabili dal Settore elettronica.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto
all’indennizzo.

CONDIZIONI VALIDE SOLO IN CASO DI ABBINAMENTO DELL’ASSICURAZIONE A UN FINANZIAMENTO
Qualora l’assicurazione sia abbinata ad un finanziamento, si applicano le condizioni che seguono:

✓ Diritto di recesso del Contraente: il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di polizza è specificata la presenza di
finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è
concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli
elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. - Centro Leoni- Edificio B-– Via
Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: Assimoco@legalmail.it.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di polizza.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24
del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata
o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla
data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di assicurazione.

✓ Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento: qualora l’assicurazione sia emessa in
abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere
alternativamente:
1) la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e
le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle
prestazioni (vincolo);
2) l’estinzione della presente polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non
goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO
Esempio di calcolo premio annuale
Durata copertura assicurativa in giorni
Durata copertura del premio
Giorni trascorsi dall’effetto
Caricamenti
Premio versato lordo
Imposte
Premio versato netto
Premio di rischio da rimborsare
Caricamenti da rimborsare
Importo totale rimborsato

365
365
170
58%
€ 250,00
€ 45,50
€ 204,50
€ 45,89
€ 63,36
€ 109,25

Esempio di calcolo premio unico
Durata copertura assicurativa in giorni
Durata copertura del premio
Giorni trascorsi dall’effetto
Caricamenti
Premio versato lordo
Imposte
Premio versato netto
Premio di rischio da rimborsare
Caricamenti da rimborsare
Importo totale rimborsato

3650
3650
1700
58%
€ 2.500,00
€ 455,01
€ 2.044,99
€ 458,86
€ 633,67
€ 1.092,53

✓ Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento: nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa
vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al
momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente assicurazione potrà essere integrata mediante
una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le parti.
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✓ Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento: nel caso in cui l’assicurazione sia
emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica
Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dalle clausole: Recesso per durata annuale con tacito rinnovo e
Recesso in caso di sinistro, qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura
assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi di Incendio, Fulmine, Esplosione,
Scoppio, Implosione, Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, Onda sonica, Urto di
veicoli stradali o natanti, Caduta/rovina di ascensori e montacarichi del Settore Incendio e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati,
o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale premio
(al netto delle imposte) pagato e non goduto.

Che cosa non è assicurato?
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Assimoco non assicura:
 fabbricati, cose, beni destinati a baite, rifugi alpini, strutture montane (masi, stalle, alpeggi) non raggiungibili nel periodo
invernale;
 fabbricati, cose, beni destinati a villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati ad aziende agricole, cascine, fattorie, stalle, altri fabbricati agricoli, tutti anche
quando producono reddito agrario in genere;
 fabbricati collabenti;
 fabbricati, immobili, impianti e beni provenienti da, o soggetti a, procedure fallimentari;
 fabbricati, locali, cose, beni destinati a sedi di partiti politici, sindacati, compagnie aeree;
 fabbricati, cose, beni destinati ad autosilo, garage pubblici;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati a centri sportivi polifunzionali;
 fabbricati, cose, beni destinati ad alberghi, hotels, pensioni, residence, bed&breakfast;
 fabbricati, cose, beni destinati a luoghi di culto (chiese/moschee/sinagoghe/ecc.);
 fabbricati, cose, beni destinati a cinema, teatri, discoteche, night club, piano bar, locali notturni in genere;
 fabbricati, cose, beni destinati a casinò, sale giochi, sale bingo;
 qualsiasi veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 circhi, spettacoli viaggianti, luna park e giostre in genere;
 cantieri navali, fabbricati destinati al rimessaggio, deposito e vendita di natanti;
 fabbricati, cose, beni destinati ad allevamento di bestiame;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, compostaggio, deposito, raccolta di qualsiasi genere di
rifiuti;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati a depositi intensivi, cioè quelli con impilamento di merci uguale o superiore a 10
metri di altezza;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, compostaggio, deposito, raccolta di
cellulosa, carta da macero, cartaccia, stracci, canne e altre materie vegetali, carta da paglia;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, deposito di esplosivi, fiammiferi,
pirotecnici;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, deposito di abiti usati, stracci, ovatte;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati alla fabbricazione, trattamento, lavorazione, deposito di plastiche espanse,
alveolari e poliuretani espansi;
 fabbricati, impianti, cose, beni destinati al trattamento, lavorazione, deposito di materiali radioattivi o impiegano energia
nucleare.

SETTORE FURTO E RAPINA
Assimoco non assicura:
 Gioiellerie, orefici, orologiai, argentieri.
 Pellicciai.
 Negozi “compro oro”.
 Beni cose in alluminio e rame.
 Concessionari di auto e moto veicoli.
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SETTORE ELETTRONICA
Assimoco non assicura le apparecchiature elettroniche:
 se oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
 costruite da oltre dieci (10) anni dalla data del sinistro.

Ci sono limiti di copertura?
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Ferme limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti i contenuti di “Cos’è assicurato”, Assimoco non
indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
! provocati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, nazionalizzazione,
guerra civile, insurrezione e rivoluzione, sequestri o ordinanze delle pubbliche autorità;
! provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione abusiva, atti dolosi compresi
quelli vandalici;
! provocati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! dovuti a furto (concluso/tentato), rapina o smarrimento delle cose/beni assicurati;
! provocati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, mareggiata, piena, allagamento;
! provocati alle merci da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera
controllata, riscaldamento, climatizzazione, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
! indiretti quali cambiamenti di processi produttivi e di costruzione, mancato godimento/uso di cose/beni, sospensione di
lavoro/attività, mancato profitto atteso o sperato e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose/beni
assicurati;
! provocati da ordigni esplosivi; questa esclusione non si applica se gli ordigni sono collocati in locali diversi da quelli
assicurati all’insaputa del Contraente/Assicurato;
! provocati da scoppio, esplosione, implosione delle macchine e impianti se dovuti a usura, corrosione o difetti dei materiali;
! provocati da urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o nell’uso del Contraente/Assicurato;
! provocati da fatto doloso o con colpa grave del Contraente/Assicurato, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità
illimitata.
Esclusione delle apparecchiature elettroniche se già assicurate
Sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche qualora già assicurate in maniera totale o parziale dal Settore elettronica
della presente assicurazione o da altra assicurazione.
Esclusione di cose/beni in leasing o impianti già assicurati
Sono esclusi i danni a cose/beni in leasing o a impianti qualora già assicurati in maniera totale o parziale da altra assicurazione.
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art.
2.0.1
2.0.2
2.0.3
2.0.4
2.0.5
2.0.6
2.0.7

Assicurazione
Incendio
Fulmine
Esplosione, scoppio
Implosione
Caduta/urto di meteoriti, aeromobili.
Onda sonica
Urto di veicoli stradali o natanti

Limite di indennizzo
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata

Franchigia
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

2.0.8
2.0.9
2.0.10
2.0.11
2.0.12

Caduta/rovina di ascensori e montacarichi
Attenuazione del danno
Fumo, gas, vapori
Danni conseguenti
Autocombustione

La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

2.0.13
2.0.14
2.0.15

Scoppio di mezzi in sosta/rimessa
Fabbricati aperti
Fabbricati aperti - Beni contenuti

La somma assicurata
La somma assicurata
La somma assicurata

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
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2.0.16
2.0.17

Beni/cose poste all’aperto
Partecipazione a fiere e mostre

€ 150,00
€ 150,00

Effetti personali

La somma assicurata
5% della somma assicurata per
macchinario, attrezzature, arredamento e
merci
€ 2.000,00 per sinistro e annualità

2.0.18
2.0.19
2.0.20
2.0.21
2.0.22
2.0.23

Merci presso terzi
Trasloco
Ordigni esplosivi
Ricostruzione cose particolari
Valori

10% della somma assicurata per le merci
La somma assicurata
La somma assicurata
€ 5.000,00 per sinistro
€ 5.000,00 per sinistro e annualità

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

2.1.1 (A)

Demolizione e sgombero

15% del danno indennizzabile con il
massimo di € 100.000,00

€ 150,00

2.1.1 (B)

Demolizione e sgombero “tossici e nocivi”

€ 150,00

2.1.2

Ricollocamento macchinario, attrezzature,
arredamento

10% di quanto indennizzabile al
precedente 2.1.1 (A)
€ 5.000,00 per sinistro

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Fissi e infissi
Dispersione di gas
Fabbricato in locazione
Modifiche costruttive
Periti e consulenti

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2.1
2.2.1
2.2.2

Ricostruzione e riprogettazione
Tubazioni interrate
Archivi elettronici
Acqua condotta
Spese per la ricerca del guasto
Eventi atmosferici

2.2.3
2.2.4

2.2.6 (A)

Eventi atmosferici Grandine su fragili
Eventi atmosferici per danni a fabbricati
aperti e tettoie
Eventi atmosferici per danni su installazioni
esterne
Tumulti, atti vandalici e dolosi

€ 5.000,00 per sinistro
€ 5.000,00 per sinistro
€ 5.000,00 per sinistro
La somma assicurata
5% del danno indennizzabile con il
massimo di € 5.000,00
La somma assicurata
€ 5.000,00 per sinistro
€ 5.000,00 per sinistro
La somma assicurata
€ 10.000,00 per sinistro
La somma assicurata con il limite di €
15.000,00 per impianti fotovoltaici
€ 10.000,00 per sinistro e annualità
5% della somma assicurata per fabbricato
con il massimo di € 25.000,00
€ 15.000,00 per sinistro e annualità
La somma assicurata

€ 150,00

2.2.6 (B)

Terrorismo

€ 150,00

2.2.7

Atti vandali e dolosi - estensione atti dolosi
cose/beni all’aperto

2.2.8
2.2.9

Dispersione acqua da impianti di estinzione
Sovraccarico neve

2.2.10
2.2.11
2.2.12

Gelo
Rigurgito fogne, intasamento gronde
Lastre

2.2.13
2.2.14

Fenomeni elettrici
Acqua piovana

50% delle somme assicurate per
fabbricato, macchinario, attrezzature,
arredamento e merci
5% della somma assicurata per
macchinario, attrezzature, arredamento e
merci con il massimo di € 25.000,00,
€ 100.000,00 per sinistro e annualità
50% delle somme assicurate per
fabbricato, macchinario, attrezzature,
arredamento e merci
€ 5.000,00 per sinistro e annualità
€ 5.000,00 per sinistro e annualità
€ 1.000,00 per lastra e € 5.000,00 per
sinistro
€ 6.000,00 per sinistro
€ 10.000,00 per sinistro e annualità

2.2.15
2.2.15 A

Danni a cose di terzi (Ricorso terzi)
Danni a cose di terzi (Ricorso terzi)
interruzione di attività
Rischio locativo
Terremoto

La somma assicurata attribuita
Massimo 10% della somma assicurata

€ 150,00
€ 150,00

La somma assicurata per fabbricato
€ 10.000,00 per sinistro e annualità

€ 150,00
€ 1.000,00

2.2.5

2.2.16
2.3.1

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00
€ 150,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
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2.3.2

Alluvione, inondazione, allagamento

€ 10.000,00 per sinistro e annualità

€ 1.000,00
€ 150,00

Con pagamento di premio aggiuntivo
2.4.1

Limiti di indennizzo in aumento

Il doppio di quanto già indicato per i
punti 2.0.22, 2.1.1, 2.2.13

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Fabbricati di bioedilizia
Dispersione di merci liquide
Merci in banchi, armadi e mobili frigorifero
Merci in celle frigorifero
Maggiori oneri e costi

La somma assicurata per fabbricato
Max. € 50.000,00 per sinistro e annualità
Max. € 25.000,00 per sinistro e annualità
Max. € 50.000,00 per sinistro e annualità
Max. € 100.000,00 per sinistro e
annualità

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
tre giorni

SETTORE FURTO E RAPINA
Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
! avvenuti in occasione di incendio, esplosione e scoppio.
! avvenuti in occasione di tromba d’aria, uragano, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e altri eventi della
natura.
! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, confisca,
nazionalizzazione, guerra civile, insurrezione e rivoluzione, sequestri o ordinanze delle pubbliche autorità.
! agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata.
! agevolati con dolo o colpa grave da persone che:
abitano con il Contraente o l’Assicurato;
abitano/occupano i locali contenenti le cose/beni assicurati o locali che comunicano con questi;
del cui operato (atti/fatti) il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
incaricate della sorveglianza delle cose/beni o dei locali che le contengono.
! avvenuti in occasione di furto commesso quando i locali contenenti le cose/beni assicurate rimangono incustoditi per più di
45 giorni; dalle ore 24 del 45° giorno l’assicurazione è sospesa.
! indiretti quali cambiamenti di processi produttivi e di costruzione, mancato godimento/uso di cose/beni, sospensione di
lavoro/attività, mancato profitto atteso o sperato e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose/beni
assicurati.
! a merci, cose e beni in rame e alluminio.
! a cose/beni acquisiti in Leasing e già assicurati con apposita assicurazione.
! a veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), quando non costituiscono merci.
! avvenuti in occasione di truffa o furto con destrezza.
! avvenuti in occasione del furto di impianti fotovoltaici.
! a cose/beni posti all’aperto, anche se in aree recintate salvo quanto derogato.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art.
5.2.2
5.2.3

Limite di indennizzo
La somma assicurata
La somma assicurata

6.0.1

Assicurazione
In caso di mezzi di chiusura non conformi
In caso di mancato funzionamento
dell’impianto di allarme generico (
In caso di mancato funzionamento
dell’impianto di allarme IMQ (
Furto con introduzione nei locali

6.0.2

Furto senza introduzione nei locali

La somma assicurata

6.0.3

Furto commesso da dipendenti

La somma assicurata

6.0.4

Rapina o estorsione nei locali assicurati

La somma assicurata

5.2.4

La somma assicurata
La somma assicurata

Scoperto
20%
20% in aggiunta a quello
applicabile
20% in aggiunta a quello
applicabile
10% con il minimo di €
150,00
25% per la rottura di
superfici di vetro non
antisfondamento poste a
meno di 4 metri dal suolo
10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di €
150,00
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6.0.5

Furto e rapina durante disordini

6.0.6

Furto e rapina con utilizzo di veicoli

6.0.7

La somma assicurata

6.0.8

Furto di cose/valori custoditi in mezzi di
custodia
Trasloco

6.0.9

Effetti personali

€ 1.000,00 per sinistro e annualità

6.1.1

Furto di fissi e infissi

€ 2.000,00 per sinistro e annualità

6.1.2

€ 2.500,00 per sinistro e annualità

6.1.3

Guasti o atti vandalici cagionati dagli
autori del furto
Sostituzione delle serrature dei locali

6.1.4

Forzata inattività causata dal furto

6.1.5

Archivi elettronici e cose particolari

6.2.1

Furto di valori

6.2.2

Rapina o scippo del portavalori

6.2.3

Rapina durante attività di commercio
ambulante

6.2.4

Furto presso terzi

20% della somma assicurata con il
massimo di € 2.000,00 per sinistro
20% della somma assicurata con il
massimo di € 2.000,00 per sinistro
10% della somma assicurata con il
massimo di € 2.000,00
5% della somma assicurata con il
massimo di € 1.000,00
€ 1.000,00 per sinistro e annualità per
merci
€ 500,00 per sinistro e annualità per
valori
5% della somma assicurata con il
massimo di € 1.000,00

Con pagamento di premio aggiuntivo
6.3.1
Furto di merci in aree all’aperto

20% della somma assicurata con il
massimo di € 5.000,00 per sinistro
La somma assicurata

La somma assicurata

€ 1.000,00 per sinistro e annualità

25% della somma assicurata con il
massimo di € 25.000,00

10% con il minimo di
150,00
25% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di
150,00
10% con il minimo di €
150,00
20%

€
€

€
€

€
€
€
€
€

10% con il minimo di €
150,00
10% con il minimo di €
150,00

SETTORE ELETTRONICA
Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
! causati con dolo del Contraente/Assicurato.
! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento
del terreno, assestamento o crollo totale/parziale del fabbricato.
! causati da esplosioni/emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
! causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione dovuti al loro naturale uso o funzionamento, compresi quelli
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
! per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, venditore, locatore.
! causati dalle conseguenze di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, compresi
quelli occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti, relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione
indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
! dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose/beni
assicurati.
! dovuti a cause di natura estetica che non siano connessi con i danni diretti e materiali indennizzabili;
! attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione dell’assicurazione indipendentemente dal fatto
che Assimoco ne fosse a conoscenza.
! causati ai tubi e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili subiti
anche da altre parti delle cose/beni assicurati.
! dovuti a smarrimenti o ammanchi.
! dovuti da uso e abuso di internet o sistemi similari.
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!
!
!
!
!
!
!

dovuti da qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni.
dovuti da qualsiasi virus informatico “Worm”, “Logic bomb”, “Cavallo di Troia” o problemi similari.
dovuti da uso o abuso di qualsiasi indirizzo internet, siti web o sistemi similari.
dovuti da qualsiasi dato o altra informazione situato su siti web o sistemi similari.
dovuti da qualsiasi perdita di dati o a danni a qualsiasi sistema informatico, incluso, ma non limitato, a hardware o
software.
dovuti a funzionamento o disfunzione di internet o sistemi similari o di qualsiasi indirizzo internet, sito web o sistemi similari.
dovuti a qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore, incluso, ma non limitato, a marchi registrati,
diritti d’autore o brevetti.

Impianto di condizionamento
Qualora sia prescritto l’utilizzo di un impianto di condizionamento d’aria, sono esclusi i danni cagionati da variazione dei valori
dell’umidità e della temperatura ambientale, per il mancato funzionamento di un impianto di segnalazione ottico/acustico
indipendente dall’impianto di condizionamento, che segnali guasti o variazioni dei valori e purché la segnalazione attivi
l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche fuori dagli orari di lavoro.
Delimitazioni di garanzia
i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche delle apparecchiature elettroniche assicurate,
verificatisi senza palese riscontrabilità di cause esterne, sono indennizzabili applicando uno scoperto.
i danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature
assicurate risultino protette da idonei apparecchi di protezione e stabilizzazione contro le sovratensioni; qualora in caso di
sinistro questi ultimi abbiano anch’essi subito danni per lo stesso evento e della stessa natura è confermata la franchigia.
nel caso in cui non risultino contestualmente danneggiati i beni di cui al precedente punto, detta franchigia si intende elevata.
nel caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a
variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili applicando uno scoperto.
Esclusione dei servizi compresi nei contratti di assistenza tecnica
Dall’assicurazione sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni previste nei contratti di assistenza tecnica della
casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dal
Contraente/Assicurato. Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
d) aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.
Esclusione dei danni assicurati con le altre sezioni
Sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche qualora già assicurate con le Sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e
rapina della presente assicurazione.
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art.
10
10.0.1

Assicurazione
Apparecchiature elettroniche
Supporti dati

10.0.2

Furto delle apparecchiature

10.0.3

Conduttori esterni e costi di scavo

10.0.4

Esposizioni, fiere e mostre

10.0.5

Smartworking/Lavoro agile

Con pagamento di premio aggiuntivo
10.1.1
Maggiori costi
10.1.2
10.1.3

Impiego mobile
Programmi in licenza d’uso

12.2.1

Delimitazioni dell’assicurazione

Limite di indennizzo
La somma assicurata
Nell’ambito del 10% della somma
assicurata con il massimo di € 2.000,00
La somma assicurata

Franchigia
€ 150,00
€ 150,00

Nell’ambito del 10% della somma
assicurata con il massimo di € 2.000,00
Nell’ambito del 10% della somma
assicurata con il massimo di € 2.000,00
Nell’ambito del 10% della somma
assicurata con il massimo di € 2.000,00

€ 150,00

Il limite giornaliero con il massimo di 180
giorni (6 mesi)
La somma assicurata
La somma assicurata

Tre (3) giorni lavorativi
con il minimo di € 150,00
Scoperto 25%
€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00, ma scoperto
20% per il caso di Furto
€ 150,00

Scoperto 10% del danno
con il minimo non
indennizzabile
di
€
1.000,00
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12.2.2
12.2.3
12.2.4

Delimitazioni dell’assicurazione

€ 150,00

Delimitazioni dell’assicurazione

€ 300,00

Delimitazioni dell’assicurazione

Scoperto 10% del danno
con il minimo non
indennizzabile di € 500,00

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA
Per ogni sinistro liquidabile con franchigia di importo predefinito pari a € 150,00 del danno accertato.
Esempio
Danno accertato prima della franchigia
Franchigia a carico dell’Assicurato
Danno effettivamente da liquidare

€ 1.000
€ 150
€ 850

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRI CON SCOPERTO SENZA IL MINIMO
Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato.
Esempio
Danno accertato prima della franchigia
Scoperto a carico dell’Assicurato
Importo dello scoperto
Danno effettivamente da liquidare

€ 1.000
10% del danno accertato
€ 100
€ 900

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON SCOPERTO CON IL MINIMO
Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato, con un importo minimo.
Esempio
Danno accertato prima della franchigia
Scoperto a carico dell’Assicurato
Importo dello scoperto
Importo minimo dello scoperto
Danno effettivamente da liquidare

€ 1.000
10% del danno accertato con il minimo di € 200
€ 100
€ 200
si applica lo scoperto minimo € 800

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON LIMITE DI RISARCIMENTO
In presenza di limite di risarcimento la liquidazione del sinistro sarà effettuata come da esempio.
Esempio
Danno accertato
Limite di risarcimento previsto
Danno effettivamente da liquidare

€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000

VALIDI PER TUTTI I SETTORI
!

Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni: Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura
assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:
a) garantire la copertura assicurativa;
b) pagare un sinistro;
c) fornire una prestazione;
possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di:
1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali
Assimoco deve attenersi.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?
Denuncia del sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto entro i 15 giorni successivi
all’evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza
Cosa fare in caso di sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista dal presente contratto
Gestione da parte di altre imprese: non prevista dal presente contratto
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o
reticenti
Obblighi della Compagnia

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP
La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla
data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione.

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP

Rimborso

Hai diritto al rimborso del premio quando viene esercitata la facoltà di recesso per sinistro.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.

Sospensione

La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive
scadenze di pagamento previste.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
stipulazione

dopo

Risoluzione

la

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a tutti gli Enti del Terzo Settore che desiderano assicurare cose/beni materiali quali fabbricati, macchinari,
attrezzature, arredamento, merci, apparecchiature elettroniche che vengono utilizzati per svolgere la loro attività.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione

I costi di intermediazione sono pari al 25% calcolati sul premio imponibile.

Costi dei PPI

I costi sono pari al 36% del premio imponibile di cui il 25% per intermediazione e l’11% per altre
spese di amministrazione.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto,
mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni
Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o
via e-mail all’indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.
Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al
seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni
Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all’indirizzo:
ufficioreclamisinistri@assimoco.it.
Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia:
www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar
seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
a. il numero di polizza o il numero di sinistro;
b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.
Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta
entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le
integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e
collaboratori.
Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi
dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.
Spetta, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei
reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso,
l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito
internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal
suo ricevimento.
È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità
di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnata
dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del
contratto.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo
a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale
21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC)
all’indirizzo; ivass@pec.ivass.it
Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:

All’IVASS

1.
2.
3.
4.
5.

dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale
recapito telefonico;
l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione
“Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali
(indicare quando obbligatori):

Mediazione

Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di
procedibilità dell'eventuale giudizio.
La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla
presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile
anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
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La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo
civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della
Giustizia (https://mediazione.giustizia.it).
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di
somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione
obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del
danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di
negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
Negoziazione
assistita

Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Una volta comunicato l’invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha
ricevuto;
a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.
b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la
procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della
controversia.
c)
d)

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.
Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.

Perizia contrattuale e arbitrato:
Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per
l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo
spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il
Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al
sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il
contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il
Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al
sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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