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PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

k
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Dimora abituale Unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato e la sua famiglia. 

Documenti Documenti, registri, schede, supporti di memoria per computer.

Effetti domestici Il contenuto dell’abitazione costituito da:

- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria,
elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso
di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non
centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);

- vestiti, pellicce, libri, cineprese, videocamere e macchine fotografiche;

- tutto quanto serve per uso di casa e personale;

- attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato
o studio professionale intercomunicante con l’abitazione;

- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e
ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti
e pertinenti al fabbricato;

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;

- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

Sono compresi: “Gioielli e preziosi”.

Sono esclusi: i “Documenti”, i “Valori”, i veicoli soggetti a immatricolazione e
l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica. 

Fabbricato L’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o
interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature
sportive quali piscine, campi da tennis, ecc. attrezzature per giochi, recinzioni e
simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato
stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed
installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti
di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e
simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre
comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

Sono infine compresi i locali – ove esistenti - di pertinenza del Fabbricato e
intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale del Contraente o
di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di
Stato di Famiglia.

È escluso quanto indicato alla voce “Effetti domestici”.
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Fissi ed infissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha
funzione secondaria di finimento o protezione (fissi) quali ad esempio frontalini
dei balconi; manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e
aerazione delle costruzioni (infissi) quali ad esempio finestre e porte.

Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione
dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in detrazione
all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale
franchigia non fosse esistita.

Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle
naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo
non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.

Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di
pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a
manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello
adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati
incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al
fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno).

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita Insieme dei beni assicurati con un unico massimale.

Polizza Il documento che prova l’assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto
(PRA)

L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere
indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza del massimale, senza
applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale
sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello
scoperto stesso.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società Generali Italia S.p.A..

Superficie abitazione L’intera superficie (espressa in metri quadri) del fabbricato relativo all’abitazione
del Contraente sita nell’ubicazione indicata in polizza, data dalla somma:
- dell’intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani

le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali;

- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definita) di garage, cantine
ed eventuali pertinenze.
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Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati.
Se l’abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse le superfici
delle parti comuni.

Tetto Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il
fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese orditura, tiranti o catene.

Valori Denaro, carte valori e titoli di credito.

2. PARTE COMUNE

Art. 2.1 - Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle
dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere
valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio
o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le
scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901
del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
 
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;

• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente

in tale qualità,  su conto corrente postale dedicato (*);

• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario,

espressamente in tale qualità;

• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale

qualità, con clausola di intrasferibilità;

• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*)

dell’intermediario;

• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si

intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA,

quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
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• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa

Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento

anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della

scadenza relativa alla rata scaduta. 

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il

Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non

pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si

impegna a darne immediata comunicazione alla Società; 

• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e,
conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide
con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato
dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 –
Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del
Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà
dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 2.3 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e
così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella
durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso
coincide con la durata del contratto.

Art. 2.4 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. 
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra Parte mediante
lettera raccomandata.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della
comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al
Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro
atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di
recesso.



Contraente:  Polizza n:  

Condizioni di assicurazione 
Generali Casa Welcome
mod. CW01/01

Edizione 24.06.2017 Parte Comune - Pagina 7 di 26

Art. 2.6 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.8 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di
residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto. Per le
controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del
procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo

del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come
modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
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SEZIONE INCENDIO
f

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, sino a concorrenza dei relativi massimali, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

“Fabbricato a Primo Rischio Assoluto (PRA)”, relativamente ai locali adibiti ad abitazione civile e sue
dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, di proprietà del Contraente,
sito nell’ubicazione indicata in polizza. 

“Effetti domestici a Primo Rischio Assoluto (PRA)”, relativamente ai beni contenuti nell’abitazione del
Contraente e sita nell’ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi
adiacenti e pertinenti.

Sono inoltre compresi in garanzia, nell’ambito del massimale assicurato per la partita “Effetti domestici PRA”:
“Valori”, fino ad un limite di euro 500,00;
“Documenti”, fino ad un limite di euro 1.500,00.

L’assicurazione è presta a Primo Rischio Assoluto pertanto, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere
indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza del massimale, senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.

L’assicurazione è prestata:

per il “Fabbricato”, in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area e fino
alla concorrenza del massimale indicato in polizza;

per gli “Effetti domestici”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti e
fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza;

per i “Documenti”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai
seguenti eventi:

a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e
anche quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;

b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato; per i danni causati da ordigni
esplosivi che rientrano tra quelli previsti alla successiva lettera j) valgono le condizioni ed i limiti ivi
previsti;

c) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;

d) implosione;

e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate,
esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni che rientrano tra quelli previsti dalla successiva lettera
j);

f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio;

h) rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni;

i) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato o del
maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui (alle condizioni e nei limiti di cui
all’ Art. 4.1 “Acqua condotta”);
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j) eventi sociopolitici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici
o dolosi (alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 4.2 “Eventi sociopolitici”);

k) vento e cose da esso trascinate e grandine, compresi i danni da bagnamento verificatisi all’interno del
fabbricato (alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 4.3 “Eventi atmosferici”);

l) sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno del fabbricato a seguito di
crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso (alle condizioni e nei limiti di cui all’ Art. 4.4
“Sovraccarico di neve di sui tetti”); 

m) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o
di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini,
oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione, che abbia colpito
le cose assicurate o enti posti nell’ambito di 50 metri da esse;

Art. 2.2 - Spese supplementari
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In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

• la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro le spese supplementari
sostenute per:

- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto
dall’Autorità, i residui del sinistro;

- rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie
per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente;

- l’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e
resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 100,00
giornaliere e per un massimo di 50 giorni. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel
ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei
locali ripristinati;

• la Società rimborsa, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo relativo al fabbricato calcolato a termini
di polizza, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo
caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’Autorità lo
imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore
successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso.

Relativamente a tutte le spese supplementari resta inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare
importi maggiori dei massimali assicurati a primo rischio assoluto alle partite Fabbricato ed Effetti Domestici.

Art. 2.3 - Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio,
si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale,
interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle
cose di terzi  – Ricorso Terzi (vedi Art. 4.5 “Ricorso Terzi”).

Art. 2.4 - Riservato agli Assicurati R.C. Auto di Generali Italia S.p.A.

Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di
Stato di Famiglia sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A.:
a) la Società, limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che

abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità
aggiuntiva, a condizione che:

- l’autovettura fosse al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato
assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte;

- i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40
ore lavorative;

b) la Società si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge
relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o
scoppio di tale autovettura quando questa si trovi in area privata e non in circolazione nei termini e fino a
concorrenza del massimale indicato in polizza per il “Ricorso Terzi".

3. ESCLUSIONI

Art. 3.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione;

b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;

c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
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d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;

e) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido
frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;

f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l’evento è
determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato.

4. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 4.1 - Acqua condotta 

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a
seguito di:

- rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento;

- traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per
occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature,

il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati
contigui.

Sono esclusi:

- i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;

- i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all’esterno del
fabbricato;

- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed
eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro

200,00.

Art. 4.2 - Eventi sociopolitici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e
scoppio, anche di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse
nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Sono inoltre compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti
popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina ad
eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi. 

Sono esclusi i danni:

- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi
Autorità di diritto o di fatto;

- diversi da incendio, esplosione e scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si
protrae per oltre cinque giorni consecutivi;

- da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro

300,00.

Art. 4.3 - Eventi atmosferici 

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso
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trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti,
assicurati o meno.
Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente da
precipitazioni atmosferiche attraverso rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla
violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari a meno che i danni agli stessi non derivino da
rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e
simili installazioni esterne, enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti
nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere;

- causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (salvo quanto previsto
all’Art. 4.4 “Sovraccarico di neve sui tetti”), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate,
insufficiente deflusso dell’acqua piovana.

Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro
300,00.

Art. 4.4 - Sovraccarico di neve sui tetti 

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o
parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine, nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in
rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento
della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 300,00.
La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del
contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle
condizioni sopra previste nel contratto sostituto.

Art. 4.5 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza di euro 300.000,00, delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di
legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza
dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o
parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale sopra indicato e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L’assicurazione non comprende i danni:

a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro la
sua persona, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la
direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Per questo articolo non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, le persone con cui il Contraente abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto,
così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti la
sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; 

- quando il Contraente 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 punto precedente;

- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di
lavoro o servizio.
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Tuttavia, i genitori e i figli del Contraente sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che
abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati anche:

- i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;

- gli eventuali comproprietari.

Le delimitazioni di cui sopra si applicano anche a tali persone.

Art. 4.6 - Caratteristiche del fabbricato

Il Contraente dichiara che il Fabbricato assicurato e contenente gli Effetti domestici assicurati nonché il
maggiore immobile di cui forma eventualmente parte non sono in fase di costruzione, si trovano in buone
condizioni di statica e manutenzione e hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in
materiali incombustibili, struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in
materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non
oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per
impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della
copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 4.7 - Colpa grave

A deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l’assicurazione sono
indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.

Art. 4.8 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso
il responsabile del sinistro, purché l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall’accadimento
del sinistro e, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione
dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere
pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 4.10 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
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CLAUSOLE SPECIALI 
OPERANTI SE RICHIAMATI I RELATIVI CODICI ALLA VOCE
“CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

Codice SR04 – Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta

Se in polizza, tra i “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice SR04, in caso di sinistro che abbia dato
luogo ad un danno indennizzabile a termini della condizione 4.1 “Acqua condotta”, la Società rimborsa le
spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato
origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e
ripristino di parti del fabbricato.
Sono escluse le spese derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria.
Il rimborso di tali spese verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro;

- sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.

Codice FE03 – Fenomeni elettrici

Se in polizza, tra i “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice FE03, la Società indennizza i danni
materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di origine esterna,
esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi.

Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro;

- sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società
secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando
ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando, in
particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del
danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta dalla Società entro 15 giorni dall’avviso,
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto
ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose
distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate
esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione
i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla
Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione
mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il
progresso di questo, decade da ogni diritto all’indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui
designata;

oppure,

b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è
demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;



Pagina 16 di 26   Sezione Incendio Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
 Generali Casa Welcome

mod. CW01/01

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’Art. 5.1
“Obblighi in caso di sinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’Art. 5.5 “Valore
delle cose assicurate”;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di
valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 5.3 “Procedura per la
valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5 - Valore delle cose assicurate

L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del
sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
“Fabbricato” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa
necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e
genere, escludendo soltanto il valore dell’area e di statue e affreschi aventi valore artistico; 

“Effetti domestici” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di
rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

Art. 5.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per il “Fabbricato PRA”, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle
soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo
stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra
circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e
riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;

- il secondo – in seguito detto “supplemento di indennizzo” - pari all’importo del deprezzamento sopra
indicato.

Per gli “Effetti domestici PRA”, l’ammontare del danno si determina deducendo dal “valore a nuovo” delle
cose assicurate il “valore a nuovo” delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le
seguenti eccezioni:

- per gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer si considererà il loro costo di
riparazione con il massimo:

- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a
nuovo”;

- per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo”
ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di
manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del
“valore a nuovo”;
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- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro
valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità,
rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in
ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i “Documenti”, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato
dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e
pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore
dei titoli.

Art. 5.7 - Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Relativamente alla partita “Fabbricato PRA”, il pagamento del “supplemento d’indennizzo” di cui all’Art. 5.6
“Determinazione del danno” è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò
avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o
del verbale definitivo di perizia.

Art. 5.8 - Limite massimo dell’indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare
per ciascuna partita somma maggiore del relativo massimale indicato in polizza.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. Famiglia)

La Società si obbliga a tenere indenne, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, il Contraente e
tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito
denominati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente
determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi
di rischi inerenti ad attività professionali.

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per
danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L’assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni
o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di
servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

- Proprietà e/o uso di animali domestici (art. 3.2);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI SEMPRE
OPERANTI.

Art. 1.2 - Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell’abitazione (R.C. Fabbricato)

La Società si obbliga a tenere indenne, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, il Contraente e il
Proprietario, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione
o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni
personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell’abitazione sita nell’ubicazione indicata in polizza
e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale del Contraente e tutti i componenti
la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione sita
nell’ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che
interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione.

La garanzia non è operante per fabbricati in rovina, intendendosi per tali quelli che presentino dissesti
strutturali (fondazioni, solai, pilastri, strutture portanti in genere).

L’assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni
o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di
servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la
responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei
quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da
obblighi solidali con gli altri condomini. L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante
dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile. 
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Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.3);

- Committenza lavori (art. 3.4);

- Danni da spargimento d’acqua (art. 3.5);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI SEMPRE
OPERANTI.

2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, le persone con cui il Contraente abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto,
così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti la
sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; 

b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in
occasione di lavoro o servizio; 

c) 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 alla precedente lettera a).

Art. 2.2 - Esclusioni

L’assicurazione non vale per i danni:

a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di
particelle atomiche; 

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;

d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che
lo stesso detenga;

e) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art.
1.2 “Responsabilità civile della proprietà dei locali dell’abitazione”);

f) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni
a motore e da impiego di aeromobili;

g) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da
persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle
disposizioni di legge;

h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a
6,5 m;

i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del
paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni
di atletica pesante, pugilato, arti marziali;

j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall’Art. 3.2);

k) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di
armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;

l) derivanti dall’esercizio della caccia.

m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;

n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi
elettromagnetici.
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Art. 2.3 - Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici,
anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d’America e Canada.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 3.1 - Franchigia

Salvo quanto eventualmente disposto nei successivi articoli, per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo
verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 100,00.

Art. 3.2 - Proprietà e/o uso di animali  domestici

A parziale deroga dell’Art. 2.2 lett. j), l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- proprietà e/o uso di animali domestici, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci
con le seguenti razze:

American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore
dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da
Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino Napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa
canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler,
Torniak, Tosa inu.

Per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, non si applica la
franchigia prevista al precedente art. 3.1.

Art. 3.3 - Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per
apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del Fabbricato assicurato. 
Sono inoltre compresi i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione degli spazi di proprietà
dell’Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al Fabbricato assicurato, anche tenuti a
giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o
potatura).

Art. 3.4 - Committenza lavori

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente di
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il
fabbricato o l’abitazione (dimora abituale) assicurata in polizza; s’intendono comunque esclusi i danni dei
quali l’Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all’impresa esecutrice dei lavori o
connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all’impresa appaltatrice.

Art. 3.5 - Danni da spargimento d’acqua

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d’acqua purché conseguenti a rottura accidentale
degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del
maggior immobile di cui formi eventualmente parte.
Limitatamente alla presente condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell’art. 2.1 “Persone non
considerate terzi”, i genitori e i figli dell’Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari
distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso
è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all’estero - ovvero dal giorno in cui l’Assicurato ne è venuto a
conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del numero della polizza e dell’Agenzia alla quale il contratto è
assegnato, l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto
stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. 
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente
notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile. 
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme
fiscali di bollo e registro.

Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e
Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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SEZIONE ASSISTENZA QUI GENERALI
 
 

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE
 
Struttura
Organizzativa

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice
Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di
Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto
all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici,
operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di
Generali Italia S.p.A al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione
delle prestazioni di assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a
carico della medesima Società.

Abitazione La dimora abituale dell’Assicurato situata nel territorio italiano, della Repubblica di San
Marino o dello Stato Città del Vaticano, la cui ubicazione è indicata in polizza.

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili.

Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità
dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che
rientra nei termini di polizza. 

Prestazioni Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la
Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto delle Generali Italia  S.p.A.

2. RISCHI ASSICURATI

INTERVENTI IN EMERGENZA

Art. 2.1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione – esclusi
comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura
Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di
manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. 
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie,  ecc.);

- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi
dovuti a negligenza dell’Assicurato;

- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato; 

- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;

- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
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Art. 2.2 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione –
esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura
Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di
manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. 
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; 

- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.

Art. 2.3 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o
tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione;

• guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura
dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di
uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. 
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.4 - Interventi di emergenza per danni d’acqua: risanamento e asciugatura dell’abitazione 

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza
per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede
all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo
dell’intervento fino ad un massimale di euro 300,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di
tubature fisse dell’impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione
delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a
qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’abitazione e
i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;

- per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi
igienico-sanitari.

Art. 2.5 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento,
atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione la cui sicurezza
non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio
carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. 
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
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ALTRI INTERVENTI

Art. 2.6 - Trasferimento di mobili 

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si
renda necessario il trasferimento degli oggetti dall’abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a
disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida
con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni
richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Art. 2.7 - Trasloco 

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto,
l’abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura
Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia,
tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 300,00 per
sinistro. 
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa
nei costi del trasloco. 
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già
provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società
effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione inabitabile.

Art. 2.8 - Invio di un sorvegliante 

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che
abbiano colpito l’abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione stessa, la Struttura Organizzativa
provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la
Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e
l’Istituto di vigilanza.

Art. 2.9 - Spese d'albergo 

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto
l’abitazione dell’assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura
Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo la
Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e complessivo
riferito a tutti i componenti della famiglia anagrafica del Contraente risultante dal certificato di Stato di
Famiglia.

Art. 2.10 - Impresa di pulizie 

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto,
l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al
reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa
spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

INTERVENTI ALLA PERSONA

Art. 2.11 - Rientro anticipato 

Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto,
provochino danni all’abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio
utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato
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stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico
la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura
Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe)
per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
 
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione
relativa alle cause del rientro anticipato.

Art. 2.12 - Consulenza medica 

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona
presente nell’abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione
medica più opportuna da fornire nel caso specifico. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale
medico curante ed il suo recapito telefonico.

Art. 2.13 - Invio di un medico in Italia 

Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente Art. 2.12, sia ravvisata la
necessità dell’intervento di un medico nell’abitazione, verrà inviato, dalle ore 20 alle 8 o nei giorni festivi,
sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali
medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di
pronto soccorso mediante autoambulanza.

Art. 2.14 - Trasporto in autoambulanza in Italia 

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, successivamente al ricovero di primo soccorso, una delle
persone presenti nell’abitazione abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata
sul posto, sostenendone le spese. 
Tale garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

3. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 3.1 - Richiesta di assistenza

L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il
recapito telefonico in cui si trova. 

Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.

Art. 3.2 - Modalità per la richiesta di assistenza

L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in
funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde: 

800 713 782
(numero nero 02 58286 701)

Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance
Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

La garanzia non è operante per i sinistri:

a) il tipo di assistenza di cui necessita; 

b) nome e cognome; 

c) numero di polizza preceduto dalla sigla riportata in polizza;
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d) indirizzo del luogo in cui si trova;

e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei
dati dell’Assicurato, pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato
nell’apposita Informativa.

Art. 3.3 - Colpa grave

A deroga di quanto disposto dall’art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l’assicurazione sono
indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato.

Art. 3.4 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 3.5 - Limiti delle prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione,
tumulto popolare, scioperi, sommosse; 

c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;

d) determinati da dolo dell’Assicurato;

e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.


