Assicurazione: Multirischi Abitazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto “Aviva Protezione Casa e Famiglia”
Data di aggiornamento: 01.12.2019
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.
Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204
Numero verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.
Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet
www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle
informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004
(Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all’albo dei
gruppi assicurativi n. 038.00005.
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il
Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.
L’indice di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della
Società stessa è pari al 129%.
L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria)
pubblicato sul sito internet www.aviva.it.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono altresì coperti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

eventi legati alla proprietà del Fabbricato assicurato, costituente dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato;
lavori di ordinaria manutenzione e quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
proprietà del fabbricato assicurato, qualora lo stesso sia concesso in uso o locazione a terzi;
eventi legati alla conduzione del Fabbricato assicurato, costituente dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato;
eventi legati alla conduzione di un fabbricato preso in locazione dall’Assicurato per un periodo temporaneo non superiore
a due mesi;
eventi legati alla Famiglia, quali attività domestiche;
attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;
proprietà, possesso e/o uso di animali domestici;
responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici per gli infortuni da loro sofferti;
per i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche di terzi
responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l’Assicurato debba rispondere per legge;
danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione dei locali assicurati.

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.

DIP Aggiuntivo Danni
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TUTELA LEGALE
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.
La garanzia opera qualora l’assicurato e il suo nucleo famigliare:
- subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo a fatto illecito di terzi;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative ad acquisti di beni o servizi di pertinenza
esclusiva dell’Abitazione indicata in polizza;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti luci, vedute, confini distanze, servitù relative
alla proprietà dell’Abitazione indicata in polizza;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti il contratto di locazione dell’Abitazione
indicata in polizza, se l’Assicurato è conduttore dell’immobile
Sono comprese altresì le spese:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
di indagini per la ricerca di prove di difesa;
per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
degli arbitri e del legale intervenuti;
per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato spettante agli Organismi di mediazione;
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.

INCENDIO E DANNI AL FABBRICATO (opzionale)
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono compresi i danni:
✓
✓
✓

da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato;
da sovraccarico di neve;
azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.

INCENDIO E DANNI AL CONTENUTO (opzionale)
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono altresì compresi:
✓
✓

le spese per il rifacimento dei documenti a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza conseguenza di determinati
eventi;
rimborso delle spese per rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare il contenuto assicurato ed illeso.

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.

FURTO E RAPINA (opzionale)
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni diretti e
materiali causati da perdita o danneggiamento del contenuto posto nei locali dell’abitazione assicurata e relative pertinenze,
purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

con rottura o scasso
con chiavi false
con uso di chiavi vere smarrite o sottratte fraudolentemente all’Assicurato
per via diversa da quella ordinaria
attraverso maglie di inferriate fisse
durante la presenza nei locali di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali e commesso il furto
all’insaputa degli occupanti
sono inoltre indennizzati:
✓ danneggiamenti causati dai ladri ai locali
✓ scippo e rapina di gioielli, preziosi, denaro e altri oggetti di uso personale portati o indossati all’esterno dell’abitazione
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.
DIP Aggiuntivo Danni
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Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
L’Impresa di Assicurazione mette a disposizione le garanzie proposte in forma di Pacchetti, opzionabili al momento della
sottoscrizione, ciascuno a sua volta disponibile nelle tre versioni Base, Advanced e Plus.
I Pacchetti disponibili sono 6 contenenti tutti una copertura minima (Pacchetto 1), cui è possibile aggiungere una o più delle
garanzie opzionali, e acquistabili in una delle tre versioni proposte, con conseguente aumento di premio, dal Pacchetto 1 al
Pacchetto 6 e dalla versione Base alla versione Plus.

PACCHETTO 1

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base
RC Capofamiglia
Tutela Legale
Assistenza

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

PACCHETTO 2

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Incendio e danni al contenuto

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Tutela Legale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

RC Capofamiglia

Assistenza

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

PACCHETTO 3

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Incendio al fabbricato
(*scorporabile)

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

Danni al fabbricato

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

RC Capofamiglia

Tutela Legale
Assistenza

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

*La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio e
scoppio legata ad un mutuo dell’abitazione.

DIP Aggiuntivo Danni
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PACCHETTO 4

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Incendio al fabbricato
(*scorporabile)

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

Danni al fabbricato

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Furto e rapina

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Tutela Legale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

RC Capofamiglia

Incendio e danni al contenuto

Assistenza

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

* La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio
e scoppio legata ad un mutuo dell’abitazione

PACCHETTO 5
MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Danni al fabbricato

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

Incendio e danni al
contenuto

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

RC Capofamiglia

Furto e rapina
Tutela Legale
Assistenza

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

PACCHETTO 6

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

GARANZIE
Base

Advanced

Plus

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Incendio al fabbricato
(*scorporabile)

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

Danni al fabbricato

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

Incendio e danni al
contenuto

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Tutela Legale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

RC Capofamiglia

Assistenza

Per i dettagli si rimanda alla rubrica “Ci sono limiti di copertura?” del
presente documento

* La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio
e scoppio legata ad un mutuo dell’abitazione

DIP Aggiuntivo Danni
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
Garanzie

Franchigie/scoperti
(per sinistro)

Limiti di
indennizzo/massimali
(per sinistro e per anno
assicurativo) *
-

Esclusioni a valere per singola
garanzia

Limiti di
indennizzo/massimali
(per sinistro e per anno
assicurativo) *

Esclusioni a valere per singola
garanzia

Tutti i danni
€ 150,00
danni a cose cagionati dai
€ 300,00
cani
* ove diversi da quelli previsti dal pacchetto e dall’opzione prescelti.
Oltre a quanto indicato nel DIP, a valere per tutte le garanzie, sono esclusi i danni derivanti:

da atti dolosi dell’Assicurato;

da responsabilità del conduttore del Fabbricato nei confronti del proprietario;

dall’esercizio di attività professionali o comunque retribuite;

alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia,

da furto;

dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità
dei locali;

dalla proprietà ed uso di esplosivi, armi;

dall’attività della caccia;

da inquinamento;

da malattie professionali;

da amianto o Crysotile;

dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche;

da proprietà e/o uso di animali da sella;

da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del Fabbricato assicurato;

in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche;

da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;

da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamento, frane, valanghe, slavine e relativi
spostamenti d’aria;

da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente
deflusso dell’acqua piovana;

da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;

trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;

da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;

da rigurgito di fognature.

ASSISTENZA
Garanzie

Franchigie/scoperti
(per sinistro)

Invio di un idraulico

-

Invio di un elettricista
€ 300,00 per l’uscita e la
manodopera
Invio di un fabbro

- costi dei materiali e/o dei pezzi di
ricambio;
- in caso di allagamento o infiltrazione,
mancanza d’acqua, mancato scarico
acque nere: sono esclusi i sinistri
provocati da rottura, otturazione o guasti
di rubinetti o tubature mobili;
- corto circuito provocato da negligenza,
imprudenza o imperizia dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da
parte dell’ente erogatore

Spese di albergo
€ 250,00
Rientro anticipato
€ 500,00
* ove diversi da quelli previsti dal pacchetto e dall’opzione prescelti.
Oltre a quanto indicato nel DIP, a valere per tutte le garanzie, sono esclusi i danni causati:
DIP Aggiuntivo Danni
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con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale
da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
da insufficiente deflusso dell’acqua piovana; causati da guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni,
sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
 disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
 da un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore.

TUTELA LEGALE
Oltre a quanto indicato nel DIP, a valere per tutte le garanzie, sono esclusi i danni derivanti:
 danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 controversie riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
 operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
 controversie contrattuali tra Assicurato - proprietario dell’immobile indicato in polizza - e locatario;
 acquisto di beni mobili registrati;
 controversie e procedimenti relativi a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
 controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

INCENDIO E DANNI AL FABBRICATO
Garanzie

Franchigie/scoperti
(per sinistro)

Limiti di
indennizzo/massimali
(per sinistro e per anno
assicurativo) *

Esclusioni a valere per singola
garanzia

Atti vandalici ed eventi
sociopolitici

-

-

Acqua condotta – spese di
ricerca e riparazione
Azioni di correnti, scariche
o altri fenomeni elettrici

-

€ 1.000,00

Danni:
- di imbrattamento o deturpamento alle
pareti esterne del fabbricato e delle
recinzioni;
- furto, rapina/estorsione, saccheggio,
smarrimento o da ammanchi di qualsiasi
genere;
- causati da atti di guerra, anche civile, con
o senza dichiarazione, insurrezioni,
invasioni e ostilità, rivolta, occupazione
militare o abusiva, purché il sinistro sia in
rapporto con tali eventi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad
inquinamento
e/o
contaminazione
dell’acqua, dell’aria o del suolo;
- di qualsiasi natura direttamente od
indirettamente derivanti da mancato,
errato, inadeguato funzionamento e/o
elaborazione del sistema informativo e/o
di qualsiasi impianto, apparecchiatura,
componente
elettronica,
firmware,
software, hardware.
-

-

€ 2.500,00

Spese aggiuntive

€ 150,00

Eventi atmosferici

-

DIP Aggiuntivo Danni

10% somma
assicurata per il
Fabbricato massimo di
€10.000,00
per le sole spese di
alloggio massimo
€100,00 al giorno per 30
gg al massimo
-

Aviva Protezione Casa e Famiglia

Danni da usura o manomissione
-

Danni a baracche in legno o plastica,
verande, coperture pressostatiche, serre
e installazioni consimili e a quanto in essi
riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici,
lucernari e vetrate non in vetro
antisfondamento,
camini,
insegne,
antenne, gazebo, tende da sole, verande
e simili installazioni esterne;
da grandine a manufatti in materia
plastica e/o lastre di fibro-cemento;
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a fabbricati aperti da uno o più lati o
incompleti nelle coperture e nei
serramenti, anche se per temporanee
esigenze di ripristino, nonchè a quanto in
essi contenuto;
ad enti mobili all’aperto e installazioni
esterne quali recinzioni non in muratura;
ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole
in genere;
da
sovraccarico
neve
all’impermeabilizzazione, a tettoie e a
serramenti a meno che il loro
danneggiamento
non
avvenga
congiuntamente al crollo totale o parziale
del fabbricato, nonché a fabbricati che
non risultino conformi alle vigenti norme
sui sovraccarichi di neve;
da bagnamento all’interno del fabbricato,
che non sia arrecato direttamente dalla
caduta di neve, pioggia o grandine
attraverso rotture provocate al tetto, alle
coperture, alle pareti ed ai serramenti
dalla violenza degli eventi atmosferici
* ove diversi da quelli previsti dal pacchetto e dall’opzione prescelti.
Oltre a quanto indicato nel DIP, a valere per tutte le garanzie, sono esclusi i danni causati:
 determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da
azione diretta del fulmine;
 verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo
dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto
con tali eventi;
 indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di
godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose
assicurate, salvo quanto previsto al punto “spese aggiuntive”;
 derivanti da formazione di ruscelli e accumuli esterni di acqua, infiltrazioni e/o insufficiente deflusso di acqua piovana;
 di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi
per i quali è prestata l’assicurazione;
 conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati
da eventi garantiti dal presente contratto;
 alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura,
corrosione o difetti di materiale;
 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di
fatto o in occasione di serrata;
 relativamente alla garanzia acqua condotta, sono escluse le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di
rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato.

INCENDIO E DANNI AL CONTENUTO
Garanzie

Franchigie/scoperti
(per sinistro)

Acqua condotta
Azioni di correnti, scariche
od altri fenomeni elettrici.

-

-

Limiti di
indennizzo/massimali
(per sinistro e per anno
assicurativo) *
€ 2.500,00 da intendersi
come limite unico e non
cumulabile per le garanzie
Incendio e Danni al
Fabbricato e Incendio e
Danni al Contenuto se
entrambe operanti
€ 1.500,00

Spese rifacimento documenti

DIP Aggiuntivo Danni
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Esclusioni a valere per singola
garanzia

Le spese di ricerca e riparazione
-

Sono esclusi i seguenti danni:
- derivanti da formazione di ruscelli e
accumuli esterni di acqua, infiltrazioni e/o
insufficiente deflusso di acqua piovana;
- di furto, rapina/estorsione, saccheggio,
smarrimento o da ammanchi di qualsiasi
genere avvenuti in occasione degli eventi
per i quali è prestata l’assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale
produzione o distribuzione di freddo o a
fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se
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Spese aggiuntive:

€ 150,00

fino a un massimo del
10% della somma
assicurata per il
contenuto
* ove diversi da quelli previsti dal pacchetto e dall’opzione prescelti.

causati da eventi garantiti dal presente
contratto
- sovraccarico neve
-

Per questa garanzia valgono tutte le esclusioni e delimitazioni previste le la Garanzia Incendio e Danni al Fabbricato

FURTO E RAPINA
Garanzie

Franchigie/scoperti
(per sinistro)

Tutti i danni
Dimora saltuaria

Danneggiamenti

€ 150,00
30% dell’importo
liquidato a termine di
polizza
-

Scippo e rapina

-

Limiti di
indennizzo/massimali
(per sinistro e per anno
assicurativo) *
-

Esclusioni a valere per singola
garanzia

20% della somma
assicurata
€ 500,00

-

-

le cose non di proprietà delle persone
assicurate e/o inerenti ad attività
professionali esercitate per conto proprio
o di terzi
Limiti di indennizzo a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP, per i seguenti beni:
50% della somma assicurata Tali limiti si intendono abrogati
gioielli, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e
massimo € 7.500,00 per ogni qualora detti beni siano custoditi
collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti
singolo oggetto.
in cassaforte e/o armadio
corazzato, a condizione che tali
difese vengano violate:
pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti
- mediante rottura e/o scasso;
50% della somma assicurata
d’arte, esclusi i preziosi
- con l’uso di chiavi false,
massimo € 7.500,00 per ogni
grimaldelli o arnesi simili;
singolo oggetto.
- in occasione di rapina anche se
iniziata all’esterno dei locali
mobilio, arredamento, vestiario e attrezzatura
10% somma assicurata - massimo € 1.000,00
denaro
10% somma assicurata - massimo € 1.000,00
* ove diversi da quelli previsti dal pacchetto e dall’opzione prescelti.
Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell’assicurazione:
L’assicurazione furto non è operante nel caso in cui i locali contenenti le cose assicurate non abbiano le pareti, i pavimenti ed
i solai, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto,
cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal
suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali
comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili),
manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate
nei muri o nelle strutture dei serramenti.
In caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti non siano operanti durante la presenza
in casa dell’Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto indicati, sarà corrisposto
all’Assicurato il 50% dell’importo liquidato a termini di polizza.
In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificati nella misura massima del 50% del danno
liquidabile a termini di polizza.
Impianto d’allarme generico
In caso di villa o casa unifamiliare, con accesso indipendente dall’esterno dell’abitazione oppure di appartamento facente parte
di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie ciascuna con
proprio accesso dall’esterno del fabbricato, il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da
impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi
sia presenza di persone.
Qualora, in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – oppure disinserito,
sarà corrisposto all’Assicurato il 50% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
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Oltre a quanto indicato nel DIP, a valere per tutte le garanzie, sono esclusi i danni:
 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione
militare, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trasmutazione del
nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a
radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 agevolati con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con
l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali
l’Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate
all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3)
anche se non conviventi;
 ai beni quali gioielli, preziosi, argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, documenti e denaro, che si
verifichino nell’abitazione costituente dimora abituale dell’Assicurato nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte
dell’Assicurato stesso e/o dei suoi familiari da più di 45 giorni; ovvero da più di 24 ore qualora trattasi di dimora saltuaria
 indiretti.
RIVALSE
L’Impresa ha facoltà di rivalersi – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le
somme versate all’Assicurato a titolo di indennizzo.
E’ prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte dell’Impresa di Assicurazione, salvo il
caso di dolo, al diritto di rivalsa, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purchè l’Assicurato non
eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:
Denuncia di sinistro:
Cosa fare in caso
di sinistro?

Incendio e Furto; Responsabilità Civile:
la denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail
sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale
all’indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.
Tutela Legale:
la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a
DAS: per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi
9/B - 37135 Verona.
Assistenza diretta/in convenzione:
Non prevista
Gestione da parte di altre imprese:
Assistenza:
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa:
Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino
Tutela Legale:
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S., con sede in
Via Enrico Fermi 9/B – Verona
Prescrizione:
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli
altri 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
dell'impresa

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione.
Incendio e Furto:
verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
l’Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, tramite bonifico o
assegno bancario, sempre che non sia stata fatta opposizione
Per le altre garanzie:
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l’Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento
dell’indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.

Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
In caso di recesso in caso di sinistro esercitato da una delle parti, per una data diversa dalla scadenza
della rata di premio, l’Impresa di Assicurazione rimborsa il rateo di premio non consumato; resta inteso
che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio
relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:
Durata
Tutela Legale:
la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni
extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Sospensione

Non previsto

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione
Risoluzione

Non previsto.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a persone fisiche correntiste della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto, che
siano proprietarie o affittuarie di un'abitazione, interessate a tutelare il proprio patrimonio dai danni causati a terzi dal proprio
nucleo famigliare, a ricevere assistenza legale per difendere i propri diritti e assistenza in caso di emergenze legate
all'abitazione. Il cliente può inoltre essere interessato a proteggersi in caso di danni materiali e diretti al fabbricato e al
contenuto e/o in caso di furto.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 30% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti o il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto all’Impresa di Assicurazione:
Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI
Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano
fax 02 2775.245
indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com
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L’Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del
reclamo.

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta
tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:
ivass@pecivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione

Negoziazione
assistita
Arbitrato
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Incendio e Furto: in caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti hanno
la facoltà di risolvere la controversia mediante periti nominati con apposito atto unico. I due periti devono
nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro. I risultati delle operazioni peritali sono
obbligatori per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza
o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente
l’indennizzabilità dei danni.
Tutela Legale: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito
positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui
designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato
dal Presidente del Tribunale competente.

Mod. 13889 – ed.12/2019

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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