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DEFINIZIONI  

Armadi forti e 

casseforti 

Gli armadi forti sono mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per custodia di valori. Le 
casseforti sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali 
specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di 
effrazione. La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove 
materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Lo zoccolo 
eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo 
che per la determinazione del peso. Gli armadi forti e le casseforti devono avere almeno le 
seguenti caratteristiche di base: 
 
Armadio di sicurezza 

a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo 
sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro 
materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al 
manganese. 
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli 
ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio su un lato orizzontale 
superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); 
rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o serratura a 
combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. 
c) Peso minimo: 200 kg. 
 
Armadio corazzato 

a) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, 
strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al 
manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a 
quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie 
del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura anti strappo sul lato esterno. 
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli 
ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, 
tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di 
sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale 
con almeno tre dischi coassiali. 
c) Peso minimo: 300 kg. 
 
Cassaforte a muro 

a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; 
b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente 
caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa 
su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 
mm; 
c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o lama continua, posti 
su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 
cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi 
coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato 
non sono necessari catenacci ad espansione; 
d) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che 
questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso 
senza demolizione del medesimo. 
 
Cassaforte di grado A 

a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi 
condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli 
a percussione, ecc). 
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad 
espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato 
cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad 
incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su 
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tutti i lati dei battenti; rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine 
e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; 
c) Peso minimo: 200 kg. 
 
Cassaforte di grado B 

a) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati 
tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali 
(trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello 
ossiacetilenico) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la 
superficie del battente. 
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad 
espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato 
cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad 
incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su 
tutti i lati dei battenti; rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o 
da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; con 
bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura. 
c) Peso minimo: 700 kg. 
 
Cassaforte di grado C 

a) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di 
resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo 
spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm 
qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a 
base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in 
una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa). 
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad 
espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere 
possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro 
antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati 
dei battenti; rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da 
una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure 
da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno 
due; con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura. 
c) Peso minimo: 700 kg. 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 

Assicurazione Il contratto di assicurazione 

Associata 
Arciconfraternita, Confraternita e Fraternita della Misericordia aderenti alla Federazione 
Regionale delle Misericordie Toscana. 

Apparecchiature 

elettroniche ed 

elettromedicali 

Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato 
per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario 
rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo: quali ad esempio 
apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici e di laboratorio, terapeutici, elettromedicali e 
simili.  
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e di 
ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori 
esterni (es. video, stampanti, terminali, modem, tastiere, software di base, cavi di 
collegamento e simili) e relativi accessori, fax, telefoni, e centralino elettronico, macchine per 
calcolare, impianti di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di 
automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e 
mini elaboratori, strumenti ottici con componenti elettroniche, strumenti elettronici  in uso 
all’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne 
nelle loro componenti hardware. 

Apparecchiature 

elettroniche ad 

impiego mobile 

Apparecchiature elettroniche che per loro natura e costruzione, possono comunque essere 
trasportate ed usate anche all’aperto ed in luogo diverso dalla/e sede/i dell’Assicurato.  

Broker Marsh SpA – Viale Bodio, 33 – Milano 

Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.  
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Contenuto 

L'insieme dei beni posti nei locali del fabbricato assicurato e più precisamente: 
a) arredamento: mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine d'ufficio; 
b) attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti 

ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di 
condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; e/o quanto 
costituisce attrezzatura ed arredamento normalmente pertinente all’attività; limitatamente alla 
Garanzia Furto s’intendono compresi anche armadi forti e casseforti (compreso il relativo 
contenuto) con la sola esclusione dei valori, effetti personali dei dipendenti, oggetti scientifici; 
c) macchinario: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; 
d) merci: Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati 

e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, 
compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e 
merci speciali; 
e) Valori: valuta a corso legale, nazionale od estera - escluse le monete da collezione -, titoli 

di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, posti e custoditi nei fabbricati 
assicurati, limitatamente alla Garanzia Furto – s’intendono compresi anche valori in genere, 
gioielli, perle, preziosi, medaglie, oggetti di metallo prezioso in genere, il tutto sia di proprietà 
del Contraente che di Terzi e del quale il Contraente stesso sia responsabile. 
Non sono compresi nel Contenuto: gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o 
montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, gli enti in leasing qualora già garantiti 
con apposita assicurazione. 

Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

Esplosione 

 
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si 
autopropaga con elevata velocità. 

Fabbricato 

 

Locali di proprietà o in locazione al Contraente e/o all’ Assicurato destinati all’attività dichiarata 
in polizza costituenti l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni o 
interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, muri di cinta e cancelli anche 
elettrici, recinzioni e simili, parco giochi), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi 
ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di 
condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna radio televisiva 
centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o 
destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non 
abbiano valore artistico. È escluso quanto rientra nella definizione di Contenuto.  

Fenomeno 

Elettrico 

 

si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, 
scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti 
macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni 
distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici 
riscaldamento ed illuminazione. 

Evento 

Atmosferico 

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d’aria, grandine, quando 
detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di 
enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze. 

Eventi socio-

politico 

Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che 
vengano perpetrati e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell’Assicurato, incluse 
occupazioni dii fabbrica e/o di locali 

Franchigia 

 
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che l’Assicurato tiene a suo 
carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo. 

Furto secondo quanto stabilito dall’Art. 624 del Codice Penale, impossessamento della cosa mobile 
altrui mediante sottrazione al detentore al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. 

Implosione repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. 

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto 
estendersi e propagarsi.  

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Lastre 

antisfondamento 

 

il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra 
vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale 
massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico - 
policarbonato - sempre di spessore non inferiore a 6 mm.  

Polizza il documento che prova l’assicurazione. 

Premio la somma dovuta alla Società. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, 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 ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 

Aggravamento del rischio  
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c. 

Diminuzione del rischio  
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione 
del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker incaricato della gestione della polizza entro 15 
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice civile. L’inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile. 

Clausola Broker 
Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente/Assicurato tramite il Broker - Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 – 20158 Milano -  si  intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato stesso.  

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
Per attivare la presente copertura assicurativa l’Associata dovrà acquistarla mediante piattaforma web del Broker incaricato 
ed inviare allo stesso il modulo di richiesta di copertura, generato automaticamente dalla piattaforma, compilato e 
sottoscritto, insieme alla conferma di avvenuto pagamento entro le 48 ore successive all’acquisto sulla piattaforma. 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione che la singola Associata compilerà via 
web in sede di richiesta di preventivo se il premio verrà pagato entro il termine indicato dal broker.  

Primo Rischio 

Assoluto 

la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere 
integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia 
il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola 
proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C. 

Rapina 

 

secondo quanto stabilito dall’Art. 628 del Codice Penale, l’impossessamento della cosa mobile 
altrui mediante sottrazione a chi la detiene con violenza o minaccia alla persona al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai sensi della presente copertura, tale evento è 
coperto quando lo stesso è avvenuto all’interno dei locali descritti in polizza, ovvero 
quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate 
dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro. 

Scasso 

 

il forzamento, la rimozione o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali 
contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare 
funzionamento che vi era prima del sinistro. 

Scoperto percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato 
per ciascun sinistro. 

Scoppio 

 
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad 
esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. 

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

Società la Compagnia di Assicurazione 
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La copertura assicurativa a favore di ogni singola Associata ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24.00 
del giorno di acquisto on line – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione – scade alle ore 24.00 del 365° 
giorno successivo (366° in caso di anno bisestile) senza tacito rinnovo. 

Limite massimo dell’indennizzo 

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma 
maggiore di quella assicurata. 

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 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla 
Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore 
somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa. 
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se 
dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o 
del Contraente. 
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se 
l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato. 

Indennizzo separato per ciascuna partita 

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 
“Limite massimo dell’indennizzo”, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite 
fosse stata stipulata una polizza distinta. 
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di 
liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. 
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto 
risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro. 
 
 

SEZIONE “ALL RISKS” INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI  

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE  “ALL RISKS” E ALTRI DANNI AI BENI 

Oggetto dell’assicurazione 

La Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose assicurate anche se di 
proprietà di terzi, poste nelle ubicazioni indicate dall’Associata in sede di preventivo e riportate nei moduli generati dalla 
piattaforma web in sede di attivazione della copertura, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa 
anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato salvo quanto escluso nel successivo articolo “Esclusioni”. 

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine di Autorità, e quelli prodotto dall’assicurato o da terzi allo 
scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono inoltre comprese anche le 
spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, e smaltire i residui del sinistro. 

Salvo quanto previsto dall’art. “Obblighi in caso di sinistro” comma a) e successive precisazioni pertinenti, il pagamento degli 
indennizzi sarà effettuato nei limiti delle somme assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti previsti nella 
tabella Limiti di indennizzo – Scoperti/Franchigie. 

Esclusioni  

La Società non è obbligata unicamente a indennizzare: 

a)  i danni verificatesi in occasione di: 
1. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di 
qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, 
radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, 
che possa aver contribuito a provocare il sinistro; 

2. Eruzioni vulcaniche; 
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3. Bradisismo; 
4. Trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico; 
5. Purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 
 

b) i danni causati da: 
1. furto, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione 

indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi; 
2. guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle 

elettroniche a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi; 
3. crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che 

non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; 
4. deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione, (esclusi i danni 

provocati da  fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), 
inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, 
alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze; 

5. errori e/o omissioni di manovra o controllo sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; 
in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; 
 

c)  i danni causati da o dovuti a : 
1. umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali; 
2. sospensione, interruzioni, mancata produzione o distribuzione o distribuzione o qualunque altra anomalia 

riguardante le forniture di energia, gas, acqua; 
3. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o 

macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere; 
4. inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale; 
5. difetti noti al Contraente e/o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; 
6. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; 
7. errori di progettazione o calcolo; 
8. mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di 

attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura; 
9. anormale costruzione o demolizione di fabbricati; 
10. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell’Assicurato; 
11. sempreché non siano causa di altri  eventi  non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà 

soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; 
 

d) i danni causati da o dovuti a :  
1. dolo del Contraente o dell’Assicurato; 
2. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, 

cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o 
anormale mantenimento dell’atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno; 

3. perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di 
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materiali tà delle 
cose assicurate; 

4. responsabilità  civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita; 
 

e) i danni a : 
1. dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software  o programmi per computer a seguito di 

cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di 
esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco 
coperto dalla polizza; 

 
f) i danni causati da: 

2. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i 
conseguenti danni da interruzione di attività. 

Beni esclusi  

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell’assicurazione: 
a) disegni, modelli, stampi e simili; 
b) archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor; 
c) dati e supporti di dati; 
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d) fabbricati e macchinari, in godimento all’assicurato, rientranti in contratti di “leasing” qualora siano già coperti da apposita 
assicurazione; 
e) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere; 
f) il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza; 
g) aeromobili e natanti; 
h) veicoli a motore iscritti al P.R.A 

Precisazioni su alcune tipologie di garanzia  

Fermo quanto previsto dall’art. “Esclusioni” si precisa che: 

1) relativamente a disegni, modelli, stampi e simili , archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e 
supporti di dati la Società, a parziale deroga dell’art “Beni esclusi” lettere a) b) e c) , indennizza solo il costo di riparazione o 
ricostruzione, escluso ogni riferimento al valore affettivo o artistico o scientifico. Si intendono comprese le spese di ricerca 
dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione. L’indennizzo sarà comunque limitato 
alle spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente sostenute entro il limite dei dodici mesi dal sinistro. Il pagamento 
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 5% dell’importo liquidabile a termini 
di polizza con il minimo di € 250,00. 
L’assicurazione di cui al presente punto 1) è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per singolo sinistro e di € 
100.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 
 
2) relativamente ai danni da acqua dovuti a rottura di impianti idrici, igienici , termici, di riscaldamento, di condizionamento, di 
estinzione, da intasamento di gronde o pluviali, da rigurgito di fognature o da formazione di accumulo esterno di acqua 
piovana, da occlusione di tubazioni o condutture, ivi comprese le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione il 
pagamento dell’indennizzo per danni a cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento 
il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 5% dell’importo 
liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 500,00; 

 L’assicurazione di cui al presente punto 2) è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per singolo sinistro e di € 
100.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, la società non risponde dei danni a : 

a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 
b) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; 
c) cose all’aperto ad eccezione dei serbatoi, dei macchinari e degli impianti fissi per natura e destinazione; 
 
L’assicurazione di cui al presente punto 3) alle lettere a) b) e c) è prestata fino al 70% della somma assicurata con una 
franchigia di € 500,00. 
 
Per quanto riguarda i fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti ( anche se per 
temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni, pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e 
simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, la Società risponde dei danni materiali direttamente causati da 
eventi atmosferici e l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’impo rto 

liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 1.500,00 con il limite di indennizzo anno/evento pari a € 200.000,00; 

 
4) Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in occasione di eventi sociopolitici e di atti di terrorismo  la Società 
non risponde delle distruzioni, guasti o danneggiamenti:  

a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; 
b) verificatesi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza in cui si trovano le cose assicurate, qualora la 
stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti 
(salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatesi nel suddetto periodo. Esclusivamente per gli atti di terrorismo, La 
Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia con preavviso di quattordici giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Nel caso in cui tale facoltà sia esercita dalla Società essa provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la quota di 
premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 
L’Assicurazione di cui al presente punto 4) è prestata fino al 70% della somma assicurata con una franchigia di € 500,00. 
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5) Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti per effetto di Terremoto,, intendendosi per tale un sommovimento 
brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene., la Società non indennizza i danni:  
a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;  
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 
circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;  
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.  
Si specifica che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro 
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo 
sinistro”.  
Agli effetti della presente tipologia di garanzia:  
 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% minino €  
7.500,00 con limite di indennizzo anno/evento del 50% della somma assicurata.  
 
6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non risponde dei danni a 
capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto. 
Per qualsiasi entità danneggiata, Fabbricati e/o Contenuto, l’assicurazione di cui al presente punto 5) è operante a 
condizione che i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati assicurati.  
L’assicurazione di cui al presente punto 6) è prestata con scoperto 10% minimo 2.500,00 con il limite di indennizzo 
anno/evento pari al 50% della somma assicurata; 
 
 
7) Relativamente ai danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la  
Società non risponde dei danni: 
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti 
automatici di estinzione; 
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 
circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati; 
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
d) a enti mobili all’aperto; 
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di scoperto 10% minimo € 2.500,00. 
L’assicurazione di cui al presente punto 7)  è prestata con il limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata. 
 
8) Relativamente ai danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, 
direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non 
indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a  controlli di funzionalità e manutenzione preventiva. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 5% dell’importo 
liquidabile con il minimo di € 500,00. L’assicurazione di cui al presente punto 8) è prestata fino alla concorrenza di € 
50.000,00 per singolo sinistro e di € 100.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 
 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 5% dell’importo 
liquidabile con il minimo di € 500,00. L’assicurazione di cui al presente punto 8) è prestata fino alla concorrenza di € 
50.000,00 per singolo sinistro e di € 100.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa 
 
9) Relativamente alle spese e/o onorari che l’Assicurato pagherà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a 
periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere, il massimo rimborso che la Società sarà tenuta a 
corrispondere per singolo sinistro è pari al 10% dell’importo indennizzabile a termini di polizza,  con il massimo di € 
30.000,00 per sinistro  e di € 50.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 

 

IN CASO DI SINISTRO 

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 
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b) conservare le tracce  e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo 
ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le 
spese sostenute per la conservazione dei residui; 

c) denunciare alla Società per il tramite del Broker il verificarsi di ogni sinistro entro 15  giorni dal momento in cui si è 
verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa  e deve contenere l’indicazione 
della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e quando sia possibile: 
- l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali 
testimoni dell’accaduto; 
- presentare nei 5 giorni successivi dichiarazione/denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in 
particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione allea 
possibile causa del sinistro e l’entità approssimata del danno nonché l’esistenza della copertura assicurativa attraverso il 
certificato di assicurazione in sue mani; 
- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della 
realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione dei periti della Società ogni documento e ogni altro elemento di prova che 
possa essere richiesto dalla società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli 
accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi; 
 
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio determina, in caso di omissione dolosa dell’obbligo di 
avviso e salvataggio,  la perdita del diritto all’indennizzo, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla 
Società, in  caso di omissione colposa di tali obblighi.  Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) 
sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del 
sinistro, anche se l’ammontare delle spese  stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se 
non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’importo 
liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 1.000,00. 

Esagerazione dolosa del danno 

Il contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti i beni che non es istevano  al 
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o 
fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui di sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto al l’indennizzo 

Procedura per la valutazione del danno  

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata, 
oppure a richiesta di una delle parti; 
b) fra due parti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. 
I due periti devo nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il 
terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza.  
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni 
peritali, senza  però avere alcun ruolo deliberativo. 
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali 
nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate 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. 

Mandato dei periti  

I Periti devono:  
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro ; 
2) 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 comunicate, nonché verificare se il 
Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5;  
3) 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 di cui all’Art. 9;  
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in base alle disposizioni contrattuali, comprese le spese di 
salvataggio, di demolizione e sgombero.  
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se 
ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.  
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I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, 
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 ai punti 3) e 4) sopra indicati 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 giudiziaria. 

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione 
del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i 
seguenti criteri:  

1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo 
soltanto il valore dell’area, al netto di un 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;  

2) Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con altre nuove od 
equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla 
funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante; 

3) Opere d’arte  
Relativamente alle opere d’arte  e agli oggetti di antiquariato, La Società indennizza il costo di riparazione e/o ricostruzione o 
il valore delle cose assicurate deducendo da quest’ultimo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate 
L’ammontare del danno si determina:  
- per i fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e 
per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;  
- per il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e  le opere d’arte di cui ai punti 2)  e 3)  deducendo dal valore delle cose 
assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti 
all’Erario.  

Assicurazione a “Primo rischio assoluto” 

L’assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga dell’art. 1907 del codice civile e cioè senza 
applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo.  

 

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

Anticipo indennizzi 

L’assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% 
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte 
contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari ad un importo 
di almeno € 50.000,00. 
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano 
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo  
Poiché l’assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata 
come se tale condizione non esistesse e l’Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del “supplemento di 
indennità”. Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e 
dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assicurato. 
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Assicurazione per conto di chi spetta 

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi 
interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società Assicuratrice e dal 
Contraente/Associata, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e 
diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente/Associata. 
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con 
l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. 
 

Denuncia circostanziata del sinistro 

A parziale modifica dell’art. “Obblighi in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, si conviene 
che l’assicurato è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da 
sinistro con l’indicazione del loro valore e della perdita subita. 
Resta ferma comunque la facoltà, da parte della Società, di stabilire – avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone 
l’assicurato – la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del sinistro.  
L’assicurato viene quindi esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato dei suddetti parametri sugli enti 
garantiti. 

Differenziale storico e artistico 

A parziale deroga dell’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” la Società indennizza, ad integrazione 
della somma assicurata per la partita fabbricati e nei limiti dei valori delle cose assicurate di cui al suddetto articolo e, 
comunque, entro i limiti fissati in polizza per ogni tipologia di garanzia, i maggiori danni che i fabbricati assicurati, aventi 
particolare valore storico artistico, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tali maggiori danni 
sono quelli che eccedono la normale spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto 
danneggiate e possono riguardare, a titolo esemplificativo affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni  

Merci in refrigerazione 

A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” lettera d) punto 2 ) la Società indennizza i danni materiali diretti subiti dalle merci in 
refrigerazione, custodite in banchi, armadi e celle direttamente causati da: 

- Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo: 
- Fuoriuscita del fluido frigorigeno; 

conseguenti: 
a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio ed altri eventi garantiti in polizza; 
b) all’accidentale verificarsi di guaste o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché 
nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto 
stesso. 
L’assicurazione di cui al presente articolo è prestata fino alla concorrenza di € 4.000,00 per singolo sinistro e di € 40.000,00 
per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 

Ricorso terzi 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 400.000,00 per singolo sinistro e di € 
3.000.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa delle somme che egli sia tenuto a 
corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali alle cose 
di terzi direttamente causati da eventi di cui all’art. “Oggetto della copertura”, anche se avvenuti con colpa grave del 
Contraente/Assicurato. 
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni , nonché di 
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi, subiti dai terzi 
medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato in sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale. 
Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
L’assicurato deve immediatamente informare la Società  delle procedure civili o penali promosse contro di lui, 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. 
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della 
Società. 
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Rinuncia alla rivalsa 

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:  
- Persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;  

- I clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’assicurato, purché l’Assicurato a sua volta non 
eserciti l’azione verso il responsabile. 

Spese di demolizione  e sgombero dei residuati del sinistro 

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del 
sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’assicurazione di cui al presente art. 18) è prestata fino alla concorrenza di €500.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella 
medesima annualità assicurativa. 

Danni indiretti 

La Società corrisponde all’assicurato un’indennità aggiuntiva  pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con  il 
massimo di € 100.000,00 per singolo sinistro, a titolo di danni indiretti che l’Assicurato sopporta  a causa di sinis tro 
indennizzabile a termini di polizza. 
L’assicurazione di cui al presente articolo è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella 
medesima annualità assicurativa. 

Perdita pigioni 

In caso di danno al fabbricato indennizzabile a termini di polizza la Società rifonderà all’assicurato la parte di pigione che 
l’assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati esclusivamente per il tempo 
necessario al loro ripristino e comunque non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche 
quelli occupati  dall’Assicurato - Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi 
relativa. 
L’assicurazione di cui al presente art. 20 è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 per singolo sinistro e di € 100.000,00 
per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. 

Buona fede 

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e 
incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo, 
né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il 
diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è 
verificata. 
 

SEZIONE ELETTRONICA 

Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche ed elettromedicali 

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche ed 
elettromedicali anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento, quali a 
titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di 
protezione, incendio, furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia, negligenza.  

Sono tuttavia esclusi dalla presente copertura i danni:  

a) causati da dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato;  
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o 
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;  
c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;  
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i 
danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione 
indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;  
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose 
assicurate;  
f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;  



18 

 

g) attribuiti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;  
h) h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili 
verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;  
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;  
j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che il Contraente e/o l’Assicurato provi che 
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  
k) causati da maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;  
l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo 
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Contraente e/o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  
m) dovuti ad eventi garantiti in sezione Incendio, se attivata;  
n) dovuti a macchine in deposito, giacenza ed immagazzinamento;  
o) dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci;  
p) derivanti da:  

1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;  
2) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;  
3) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;  
4) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1), 2), e 3).  

 
Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti 
elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista 
dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:  
 
- controlli di funzionalità;  
- manutenzione preventiva;  
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;  
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di 
cause esterne.  
Sono indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli 
impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al 
danneggiamento di dette apparecchiature.  
Qualora i sistemi di protezione non siano presenti o non attivati la garanzia viene prestata con uno scoperto del 40% con il 
minimo di Euro 1.500,00 

Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori  

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato intende garantire con la presente Sezione tutti gli enti della medesima tipologia 
di quelli descritti nelle corrispondenti partite della presente Sezione, la Società si impegna ad assicurare detti enti dal 
momento della consegna e/o installazione, senza obbligo di denuncia immediata.  

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso 
dell'annualità assicurativa.  

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 120% della somma assicurata. 
Conseguentemente il limite massimo di indennizzo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nelle relative partite, 
maggiorata del 20%.  

Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si darà luogo all'applicazione della regola 
proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 120%.  

Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli 
enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. 

Maggiori costi  

In caso di sinistro indennizzabile a termine dell’Art. 1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" che provochi 
l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle macchine elettroniche ed elettromedicali assicurate, la Società 
indennizza i maggiori costi dovuti:  

a) all'uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;  
b) ad applicazione di metodi di lavoro alternativi;  
c) a prestazioni di servizi di terzi;  
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d) spese sostenute per lavoro straordinario.  
 
La Società non rimborsa i maggiori costi dovuti a:  
 
1) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato 
derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;  
2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente e/o dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo 
dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;  
3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto 
o danneggiato;  
4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti destinati 
all'esercizio;  
5) danni ai supporti di dati;  
6) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.  
 
Nei limiti dell'indennizzo giornaliero indicato nella scheda, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza 
applicazione della regola proporzionale. 
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua 
per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la 
durata massima prevista nella scheda e previa deduzione di una franchigia fissa pari alla somma assicurata per tre giorni di 
indennizzo.  

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, ri ferito al 
periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del 
periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.  

Il Contraente e/o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società per il tramite del Broker i danni di maggiori costi 
mediante comunicazione scritta via mail o fax. La Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima della 
comunicazione scritta via mail o fax.  

Supporti dati   

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a 

seguito di sinistro indennizzabile a termini dell’art. "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche". Per "Supporto 

dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni 

leggibili a macchina.  

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente e/o 

dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unita 

centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente e/o dall'Assicurato.  

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati 

distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, obbligatoriamente assicurati, 

dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale, entro la somma assicurata a P.R.A. nella scheda 

e previa detrazione della franchigia indicata nelle Condizioni "Limiti di indennizzo -franchigie e scoperti".  

Non sono indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, 

cancellazione per errore e cestinatura per svista.  

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate Ie sole spese per il 

riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.  

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società per il tramite del Broker ogni danno ai supporti di dati mediante 

comunicazione scritta inviata via mail o fax. 

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto,  Per ogni sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo 

scoperto col minimo indicati in polizza.  

Conservazione delle cose assicurate  

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al 

loro uso e destinazione, secondo Ie norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni 

diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, 

né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.  
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Danni da furto  

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a 
condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:  
a) violandone le difese esterne mediante:  
1) rottura, scasso;  
2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili.  
b) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o 
di particolare agilità personale.  
c) In altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi  
L'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di 
polizza, se:  
a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da 
superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità 
personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro 
antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili 
esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo 
o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 
18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibili nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non inferiore a 100 cm²;  
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.  
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si concorda che lo scoperto del 20% verrà applicato solo se il furto viene 
perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alle caratteristiche sopra indicate o se tali mezzi di chiusura non siano 
messi in funzione.  

Eventi sociopolitici: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio 
organizzato  

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari atti 
di terrorismo e sabotaggio organizzato, resta convenuto che:  
a) iI pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza 
b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite 
massimo di indennizzo per la presente condizione.  
La società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e 
con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a 
disposizione del Contraente e/o dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo 
che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.  
Tasso convenuto già compreso nei tassi di polizza pari allo 0,10 promille.  

Colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato  

A parziale deroga della lettera a) dell’Art. “Perdite e danni materiali diretti a macchine elettroniche ed elettromedicali” e 
relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa 
grave del Contraente e/o dell'Assicurato. 

Impianti di condizionamento  

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si 
verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso 
funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente 
indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa 
segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di 
lavoro. 

Valore a nuovo   
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:  
1) si stima il “valore a nuovo” al momento del sinistro dell’impianto o dell’apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;  
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.  
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), defalcato dell’importo stimato in 2).  
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od 
equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.  
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Deroga alla regola proporzionale  

Si conviene tra Ie Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui 
somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma 
assicurata risultasse inferiore, il disposto delle predette norme rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma 
assicurata cosi maggiorata ed il valore suddetto. 

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile  

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile  sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso 
quello a mano, nell’ambito del mondo intero, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed 
utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni 
di rottura dei filamenti di valvole o tubi.  

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.  

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:  
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;  
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e 

all’espletamento delle attività a cui sono destinate;  
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.  

L’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari a quanto indicato nelle schede di polizza.  

Per i danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari a quanto indicato nelle 
schede di polizza.  

Inondazioni, alluvioni, allagamenti  

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, resta 
convenuto che:  
a) iI pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza; 
(vedere tabella franchigie);  
b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite 
massimo di indennizzo per Ia presente condizione (vedere tabella limiti d’indennizzo).  

Terremoto  

La Società, a parziale deroga della lettera k) dell’Art. “Perdite e danni materiali diretti a macchine elettroniche, indennizza i 
danni materiali e diretti,  - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di 
terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.  
La Società non indennizza i danni:  
a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;  
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali 
circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;  
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.  
Agli effetti della presente estensione di garanzia Ie scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato 
luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati 
pertanto un "singolo sinistro".  
II pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.  
Limite di indennizzo: in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro importo superiore a quello indicato in polizza.  
La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e 
con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a 
disposizione del Contraente e/o dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo 
che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Tasso convenuto già 
compreso nei tassi di polizza pari allo 0,15 promille. 
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SEZIONE FURTO E RAPINA 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA 

Rischio assicurato  

La Società nei limiti delle somme indicate in scheda a questo titolo, si obbliga a risarcire il Contraente e/o l’Assicurato dei 
danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e/o rapina delle cose contenute nei locali indicati in polizza. La garanzia 
comprende i danni materiali derivanti da estorsione, purché la consegna delle cose assicurate avvenga nei locali assicurati.  

Limitatamente ai danni da furto, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le 
cose assicurate:  
a) violandone le difese esterne mediante:  
1) rottura, scasso;  
2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;  
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o 
di particolare agilità personale;  
c) In altro modo, rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.  

Primo rischio assoluto  

L'assicurazione di cui alle partite tutte è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale. 
Il valore del recupero spetterà al Contraente e/o all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse 
eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. 

Mezzi di chiusura dei locali  

Relativamente ai danni da furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni 
apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. 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, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia 
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni 
manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.  

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 
900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm.,oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di 
superficie non superiore a 400 cmq.  

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.  

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, 
non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, (se gli autori del furto si siano avvalsi di tale 
situazione) oppure commessi attraverso luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni 
di chiusura.  

Parimenti, i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in vivo cotto, calcestruzzo, 
vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no.  

Dispositivi azionati elettronicamente  

I termini "serrature" e "chiavi", ovunque richiamati nella presente polizza, comprendono anche i dispositivi di chiusura ed 
apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando. 

Esclusioni  

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:  
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, 
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, 
occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, 
esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per 
ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.  
- agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo.  
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Rapina ed estorsione consumate all’interno dei locali  

Oltre a quanto specificatamente previsto per la garanzia "portavalori" l'assicurazione di cui alle altre partite tutte copre anche 
il rischio della rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta:  
a) nei locali e/o aree indicati in polizza;  
b) nei locali e/o aree indicati in polizza, ma quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano 
prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;  
c) nei locali trovantisi anche presso altre località (del Contraente e/o dell’Assicurato e/o di terzi) comprese fiere, mostre e 
simili anche nel caso in cui, per costringere il Contraente e/o l'Assicurato a consegnare le cose assicurate, venga usata 
violenza e/o minaccia verso altri dipendenti e/o altre persone.  
Si precisa che la garanzia di cui sopra sarà comunque operativa anche nel caso in cui, al momento del sinistro, i beni 
assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza 

Furto all’esterno dei locali in aree recintate  

La garanzia prestata con la presente polizza si intende estesa al furto ed ai guasti cagionati alle cose assicurate poste 
all'esterno dei locali ma all'interno del recinto aziendale.  
La Società, limitatamente al furto, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di 
recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi 
artificiosi o di particolare agilità personale.  
Con riferimento a questa garanzia in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri un importo superiore a quanto 
indicato nella scheda di polizza.  
In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente e/o all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, previa 
detrazione di quanto indicato nella scheda di polizza. 

Garanzie accessorie  

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:  
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;  
b) durante i periodi di chiusura diurna o serale e/o notturna, quando le aperture e gli accessi - purché efficacemente chiusi - 
rimangono protetti da solo vetro fisso;  
c) con rottura dei vetri delle aperture durante l'orario lavorativo e presenza di addetti. 
d) anche nel caso di mezzi di chiusura e protezione non corrispondenti a quanto previsto all’art. “Mezzi di chiusura dei locali”. 
Resta inteso che in tal caso la Società corrisponderà l’indennizzo all’assicurato tenendo conto di quanto previsto per tale 
tipologia di evento alla successiva sezione sottolimiti, franchigie e scoperti 

Chiavi false e/o autentiche  

Si conviene di estendere la garanzia prestata con la presente polizza al furto perpetrato mediante uso di chiavi false e/o 
chiavi autentiche (queste ultime se sottratte a chi le detiene, fraudolentemente e/o mediante furto e/o rapina). 

Furto e/o rapina con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti  

La Compagnia risponde del furto e/o rapina che, nei modi previsti dalla polizza, fossero commessi anche da dipendenti 
dell’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze :  
a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali  o 
dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;  
b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni 
all'interno dei locali stessi. 

Guasti ladri/Guasti Autorità  

L'assicurazione di cui alla specifica partita è prestata per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato e ai local i che 
contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, serramenti ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione 
degli accessi ed aperture dei fabbricati e dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e 
rispettive porte e chiusure, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati.  

Questa garanzia include anche i guasti causati da o per ordine di Autorità e/o altri allo scopo di accedere e/o intervenire sui 
luoghi dell'evento dannoso, nonché le spese sostenute per rimuovere e/o demolire e/o trattare e/o distruggere e/o 
sgomberare e/o trasportare e/o smaltire i residuati e/o i recuperi di eventi dannosi alla più vicina discarica.  

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e non è soggetta ad applicazione di 
scoperto e/o franchigia alcuna 
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Atti vandalici  

L’assicurazione di cui alla presente sezione vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici 
commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.  

La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” nel limite della somma assicurata alla partita contenuto, ma comunque con 
il massimo previsto nella tabella limiti di indennizzo 

Archivi documenti e registri  

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea e/o definitiva dei registri e 
documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge 
a terzi. 

Località composte da più corpi di fabbricato  

Con riferimento alle varie ubicazioni assicurate con il presente contratto, si precisa che le garanzie ed i capitali tutti di polizza 
valgono per tutti i locali e/o corpi di fabbricato (comunicanti e/o non comunicanti), che si trovano in una stessa area e/o 
fabbricato attinente l'ubicazione indicata ed utilizzata, in tutto o in parte, dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o per il 
Contraente e/o per l'Assicurato.  

Ubicazioni non identificate, enti presso terzi  

Le garanzie Furto e Rapina si intendono prestate a tutti gli effetti anche per i beni trovatisi in ubicazioni non nominate – o 
comunque diverse da quelle dichiarate in polizza – anche presso terzi, incluse fiere, mostre, esposizioni e simili – entro i limiti 
indicati nella scheda di polizza.  

Anticipi sugli indennizzi  

Il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto 
pari al 50% dell'importo minimo accertato del sinistro stesso, con il massimo di € 100.000,00, a condizione che non siano 
sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 
10.000,00.  

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano 
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 

Portavalori non nominato  

Alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono,  
si assicurano:  
denaro e valori (compresi quelli dei dipendenti) ma con l’esclusione di preziosi, oggetti di metallo pregiato, pietre preziose, 
medaglie, coppe e simili, anche in argento, contro:  
- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;  
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori 
medesimi;  
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;  
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, anche su terzi);  
 
commessi sui dipendenti o collaboratori del Contraente e/o dell'Assicurato – come di seguito definiti - (e/o di istituti 
specializzati e/o di vigilanza incaricati dal Contraente e/o dall'Assicurato del trasporto dei valori per suo conto) appartenenti 
alle sedi dell’Assicurata, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio 
esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano 
o di altre nazioni europee - detengono i valori stessi.  
 
Per "dipendenti" si intendono impiegati e/o operai, i commessi e i collaboratori, ed ogni altro dipendente e/o incaricato, anche 
se in forza ad altre sedi, nonché gli appartenenti a forze dell'ordine e ad istituti di polizia privata e/o di vigilanza.  
 
Per "sedi" si intendono le sedi propriamente dette, le succursali, e qualsiasi altra dipendenza del Contraente e/o 
dell'Assicurato o altra località ove si svolge l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato.  
Agli effetti dell'assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso, al 
momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.  
a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 7 e le ore 24;  
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b) l'assicurazione é operante esclusivamente per i dipendenti come più sopra definiti (portavalori ed accompagnatori) che 
non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né 
superiore ai 70 anni;  
c) per "servizio esterno" si intende anche quello svolto all'interno dei locali del Contraente e/o dell'Assicurato;  
e) l’assicurazione viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale stabilita dall’Art. 
1907 del Codice Civile.  
 
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, il valore del recupero spetterà al Contraente e/o 
all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto 
spetterà alla Società.  
 
Modalità dei trasporti  
1.1 Il trasporto dei "valori" dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:  

fino a € 50.000,00.= da un "dipendente";  
oltre € 100.000,00.= e fino a € 150.000,00.= da due "dipendenti”;  
oltre € 150.000,00.= e fino a € 200.000,00.= da tre "dipendenti" di cui uno armato, con arma da fuoco;  
oltre € 200.000,00.= e fino a € 300.000,00.= da due "dipendenti" con due Agenti delle Forze dell'Ordine  
 
Pubblico o Guardie Giurate armate;  
oltre € 300.000,00.= in uno dei seguenti modi:  
- per mezzo di furgone blindato con due "dipendenti" e con due Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate 
armate;  
- per mezzo di due "dipendenti" su un'auto scortata da altra con due Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie 
Giurate armate.  
 
1.2 La normativa di cui al punto 1.1 che precede si intende applicabile solo per i trasporti di denaro contante e/o di assegni 

e/o titoli trasferibili e/o "al portatore".  
In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente e/o all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, 
restando il rimanente 20% a carico del Contraente e/o dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza 
da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.  
 Ai fini di questa garanzia portavalori è ammesso il temporaneo deposito dei suddetti valori:  
I) nell'abitazione (dimora abituale) del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori 
cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori;  
II) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati in custodia alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte 
oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori.  
La suddetta garanzia è valida anche tra le ore 24 e le ore 7.  
Durante tali circostanze l'assicurazione si intende prestata anche contro i casi di furto a condizione che il ladro si sia 
introdotto nei locali mediante scasso/effrazione dei mezzi di chiusura degli stessi e della cassaforte (quando richiesta) in 
quanto previsti dalla presente polizza.  
Tale garanzia è in ogni caso prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10 % del danno indennizzabile a termini di 
polizza. 

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI ( per tutte le sezioni) 

Premesso che l’esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali: 
 

Limite  Importo 

Limite per sinistro e per periodo assicurativo complessivo 
per tutte le applicazioni 

€ 20.000.000,00. = 

 
L'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà pagato previa detrazione per singola garanzia delle franchigie  e degli scoperti 
corrispondenti sotto indicati, nei limiti d’indennizzo di seguito riportati, ove previsti, fermo restando comunque che 
l’esposizione della Società non potrà superare il suddetto limite generale. 
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati 
ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza. 
 

Sezione I – All Risks Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Demolizione e sgombero  
 

 € 500.000,00 per annualità assicurativa Nessuna 

Onorari di architetti, professionisti € 50.000,00 per annualità assicurativa 10% dell’importo indennizzabile  
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e consulenti € 25.000,00 per sinistro  

Ricorso terzi  
 

€ 3.000.000,00 per annualità assicurativa 
€ 400.000,00 per sinistro 

Nessuna 

Eventi socio-politici (incluso gli atti 
di terrorismo) 

70% della somma assicurata € 500,00 per sinistro 

Terremoto  50% della somma assicurata 10% minimo € 7.500,00 per sinistro 

Eventi atmosferici 70% della somma assicurata € 500,00 per sinistro 

Inondazioni, alluvioni, allagamenti 50% della somma assicurata 10% minimo € 2.500,00 per sinistro 

Sovraccarico neve 50% della somma assicurata 10% minimo € 2.500,00 per sinistro 

Acqua piovana  e Acqua condotta  € 50.000,00 per sinistro 
€ 100.000 per annualità assicurativa 

5% minimo € 500,00 per sinistro 
 

Fenomeno elettrico € 50.000,00 per annualità assicurativa 
€ 25.000,00 per sinistro 

5% minimo € 500,00 per sinistro 
 

Merci in refrigerazione € 40.000,00 per annualità assicurativa 
€ 4.000,00 per sinistro 

Nessuna 

Danni indiretti (Indennità 
aggiuntiva) 

20% dell’importo liquidabile con il massimo di 
€ 100.000,00 per sinistro 
€ 500.000,00 per annualità assicurativa 

 Nessuna 

Perdita pigioni € 100.000,00 per annualità assicurativa  
€ 30.000,00 per sinistro 

Nessuna 

Sezione II - Elettronica Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Allagamento € 50.000,00 € 1.000,00 

Eventi sociopolitici (escluso 
terrorismo e sabotaggio 
organizzato) 

80% somma assicurata 10%  con il minimo di € 500,00 

Inondazioni, alluvioni 50% della somma assicurata  10% con il minimo di € 1.000,00 

Terrorismo e sabotaggio 
organizzato 

50% della somma assicurata 10% con il minimo di € 5.000,00 

Terremoto 50% della somma assicurata 10% con il minimo di € 5.000,00 

Enti fissi (apparecchiature 
elettroniche ed elettromedicali) 

Partita di polizza € 500,00 

Enti a impiego mobile Partita di polizza 10% con il minimo di € 250,00 

Furto di Enti ad impiego mobile Nessun limite 20% 

Furto perpetrato attraverso mezzi 
di chiusura non conformi 

Nessun limite 10% con il minimo di € 500,00 

Maggiori costi  € 250,00 al giorno fino al momento del 
riprisitno 

 

Sezione III – Furto e rapina Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Atti vandalici € 10.000,00  

Guasti ladri/Autorità € 10.000,00  

Furto perpetrato attraverso mezzi 
di chiusura non conformi 

€ 10.000,00 10% con il minimo di € 250,00 

Furto all’esterno dei locali in aree  
recintate 

€ 5.000,00 per sinistro e per anno 10% con il minimo di € 250,00 

Ubicazioni non identificate, enti 
c/o terzi 

20% della somma assicurata alla partita 
contenuto con il massimo di € 10.000,00 

 

Valori 30% della somma assicurata alla partita 
contenuto con il massimo di € 20.000,00 

 

Portavalori non nominato Nessun limite 10% con il minimo di € 250,00 

 
 

SEZIONE PREMI E TASSI 

 

Tassi ‰  Imponibili 
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Sezione All Risks  

Fabbricati 0,22 

Contenuto 0,40 

                   Sezione Furto e Rapina  

Contenuto 15,00 

Sezione Elettronica 

Enti fissi ( apparecchiature elettroniche ed elettromedicali) 1,20 

Enti ad impiego mobile  5,00 

 
 
 
L’attivazione della sezione All Risks è obbligatoria mentre l’attivazione delle sezioni Furto ed Elettronica è facoltativa. 
 
Le garanzie potranno essere acquistate dalla singola Associata solo se attivate congiuntamente alla polizza di 
Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro  stipulata dalla Contraente favore delle 
associate alla stessa. 
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Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.) e Responsabilità Civile verso 

Prestatori di Lavoro (R.C.O.) 
Estratto della Convenzione Assicurativa  

a favore delle associate alla Federazione Regionale delle 
Misericordie della Toscana 
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DEFINIZIONI  

 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione 
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. L’associata alla Federazione Regionale delle 

Misericordie della Toscana 
Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.  
Associata: Arciconfraternita, Confraternita e Fraternita della Misericordia aderente alla Federazione Regionale delle 

Misericordie Toscana. 
Società: La Compagnia di Assicurazione 
Broker: Marsh SpA – Viale Bodio, 33 – Milano. 
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione 
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società 
Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro 
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata la garanzia assicurativa 
Risarcimento: La somma che, in  caso di sinistro indennizzabile, la Società pagherà  al terzo danneggiato 
Scoperto: La quota in percentuale dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che 

rimane a carico dell’assicurato. 
Franchigia: Importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che 

rimane a carico dell’assicurato. 
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali 
Paramedico: Operatore del Servizio di Emergenza Sanitaria Extra-Ospedaliero che ha conseguito l’abilitazione ad interventi 

di Primo Soccorso e che opera sulle ambulanze e sugli altri mezzi di emergenza. 
Non sono considerati Paramedici gli Infermieri professionali od altre figure ad essi equiparati o superiori. 
 
 

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato 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 ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.  

Aggravamento del rischio  

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.  
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Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.  

Diminuzione del rischio  

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data 
della comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.  

Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker incaricato della gestione della polizza entro 15 
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice civile. L’inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile. 

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia 

civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 

spettanti all’assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle 

suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi 

sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. 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 la Società ed assicurato in 

proporzione al rispettivo interesse. 

La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non 

risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

Clausola Broker 

Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende atto che ogni comunicazione fatta dal 

Contraente/Assicurato tramite il Broker - Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 – 20158 Milano -  si  intenderà come fatta dal 

Contraente/Assicurato stesso. 

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  

Per attivare la presente copertura assicurativa l’Associata dovrà acquistarla mediante piattaforma web del Broker incaricato 

ed inviare allo stesso il modulo di richiesta di copertura, generato automaticamente dalla piattaforma, compilato e 

sottoscritto, insieme alla conferma di avvenuto pagamento entro le 48 ore successive all’acquisto sulla piattaforma. 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione che la singola Associata compilerà via 

web in sede di richiesta di preventivo se il premio verrà pagato entro il termine indicato dal broker.  

La copertura assicurativa a favore di ogni singola Associata ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24.00 

del giorno di acquisto on line – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione – scade alle ore 24.00 del 365° 

giorno successivo (366° in caso di anno bisestile) senza tacito rinnovo. 

Regime temporale della copertura 

Le Parti convengono che la copertura assicurativa è prestata in regime di “loss occurrence”. 

A parziale deroga di quanto appena precisato, per le sole attività/prestazioni di carattere sanitario diagnostiche e 

terapeutiche, la copertura assicurativa opera in forma “claims made” con retroattività di un anno e postuma di due anni. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

Oggetto della copertura 

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 

Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte e lesioni 

personali, distruzione o deterioramento di cose, danni ad animali, in conseguenza di un fatto accidentale, nulla escluso né 

eccettuato, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività svolte, previste dallo Statuto della Federazione Regionale 

delle Misericordie della Toscana, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi 

natura di seguito indicate, a titolo semplificativo e non limitativo: 

I. Promozione e valorizzazione del volontariato; 
II. Tutela dei diritti e degli interessi degli Associati rappresentandoli nei confronti delle 

autorità civili; 
III. promozione della formazione dei quadri dirigenti degli Associati e della preparazione tecnica dei confratelli; 
IV. assistenza agli Associati aderenti nelle trattative con gli enti pubblici  per addivenire alla gestione dei servizi che gli 

stessi intendono loro affidare; 
V. stipula di accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati anche per lo svolgimento di servizi e di 

attività che essi intendano esercitare in forma congiunta; 
VI. collaborazione con le corrispondenti articolazioni della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue 

“Fratres” delle Misericordie d’Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione 
medesima; 

VII. attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed 
alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell’ambiente e di solidarietà. 

VIII. gestione diretta  o costituzione e partecipazione ad enti – anche svolgenti attività commerciale, purché con 
responsabilità limitata 

IX. organizzazione di iniziative culturali, formative, informative e  di strutture operative anche mediante l’edizione di 
stampe. 

X. operazioni mobiliari ed immobiliari, stipula di contratti, accordi, convenzioni, sia con la 
Pubblica Amministrazione che con privati, 

XI. partecipazione ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che 
indirettamente;  
 

L’assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato: 

I. dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di fabbricati o di porzione di fabbricati anche adibiti ad uso civile 
abitazione, foresteria e/o rurale; locali dati in affitto o in comodato; 

II. dalla manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati o porzione di fabbricati  e dei locali dati in affitto o in 
comodato;  

III. dall’esercizio dei locali compresi i danni dovuti a smarrimenti, errori, disguidi, ritardi nella redazione, consegna e/o 
conservazione  di atti e documenti; 

IV. dalla sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo in cui i genitori o le persone incaricate dagli 
stessi partecipano alle attività; 

V. dall’attività di accoglienza dei bambini e dei loro accompagnatori  
VI. dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; 

VII. dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio 
e smontaggio di stands e delle relative attrezzature. La garanzia non opera nel caso in cui le suddette operazioni  
siano affidate a  ditte esterne o comunque a personale ad uopo retribuito non appartenente alla Federazione 
Regionale delle Misericordie della Toscana e/o alle singole Associate; 

VIII. da attività ricreativa e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, alpinismo 
senza scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l’attraversamento di ghiacciai purchè gli 
stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purchè compiuti in forma collettiva e 
sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità delle Associate; organizzazione di manifestazioni a carattere 
liturgico sia interna che esterna, nonché l’organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a  premi, gare 
e spettacoli sportivi in genere; 

IX. dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per 
portatori di handicap in genere; 

X. da eventi causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche e, comunque, da somministrazione di sostanze 
che possano arrecare danno a terzi e  ai dipendenti; 
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XI. dall’esercizio di attività sportive in genere ovunque anche in palestre o campi di terzi compresa la partecipazione a 
tornei o gare sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità della Federazione; 

XII. dalla proprietà e dall’uso di cani ed animali domestici in genere; 
XIII. da fatto doloso di persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere; 
XIV. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o dalle ASL dall’art 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive 

modifiche;  
XV. per danni occorsi nei locali di terzi sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità della Federazione; 

XVI. per danni causati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera a favore e per conto  delle 
Associate (collaboratori)  

XVII. per danni causati a veicoli di terzi in genere anche di proprietà dei dipendenti e dei collaboratori  sotto carico , 
scarico ed in sosta purchè nella pertinenze delle Associate; 

XVIII. dall’esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l’utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta delle 
persone; 

XIX. per danni causati dalla circolazione/utilizzo di mezzi non soggetti all’obbligo della RCA in Italia; 
XX. dalla caduta di neve da fabbricati e piante; 

XXI. per le attività svolte, patrocinate, organizzate, gestite direttamente dall’Assicurato. 
 

b) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato (R.C.O.) 

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e 
spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro da lui 
dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione a qualsiasi titolo. 
L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le 
modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.  
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.  
L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l’obbligo di corrispondere i contributi agli 
istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul Contraente e/o sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli 
obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di 
legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità 

Estensione territoriale RCT/RCO 

L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero; limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada 
l'assicurazione è operante esclusivamente per quelli avvenuti in conseguenza delle partecipazioni a esposizioni, fiere, 
mostre, mercati e simili, oltre che per i viaggi d’affari.  
L'assicurazione RCO vale in tutto il mondo 

Proprietà, conduzione, possesso e custodia 

L’Assicurazione R.C.T. comprende anche i danni di cui l’assicurato debba rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore 

di fabbricati in genere e di terreni, anche se locati a terzi. L’Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante 

dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, 

parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze 

tutte sempre che siano in buone condizioni di stato e d’uso e di manutenzione; 

Sono comprese anche i danni cagionati a terzi dalla: 

- fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fogne purchè verificatesi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici , 
igienici o di riscaldamento. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro o nel 
limite di un massimale dedicato pari a € 50.000,00 per ciascuna annualità assicurativa. 

- proprietà e/o funzionamento dell’arredamento, delle attrezzature o dei macchinari ferma l’esclusione dei rischi rientranti 
nelle disposizioni di legge in vigore sull’assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale; 

- proprietà, l’uso e l’installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installa ti nel 
territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore 
dell’assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle 
quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni. 

- proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell’assicurato 
limitatamente ai danni corporali  
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Attività ricreativa 

L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante  all’Assicurato dall’utilizzo dei propri locali, frequentati anche da 
adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici compresa la consumazione di generi alimentari, per danni arrecati 
a terzi, compresi associati e frequentatori. 
La garanzia comprende altresì :  
a) l’organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, eventi di beneficienza, giochi, sagre eo manifestazioni in occasione di 
celebrazioni e feste di particolare rilievo con esclusione di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere; 
b) l’organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l’allestimento degli stessi ed i danni subiti dagli eventuali 
trasportati purchè non derivanti da circolazione dei mezzi; 
c) la proprietà e l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; 
d) le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi , ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore. 
Limitatamente ai danni subiti e/o cagionati da animali tale garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 500.000,00. 
 

Rinuncia alla Rivalsa 

La Società di Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, nei confronti dei Terz i, 

Dipendenti, Collaboratori  responsabili del sinistro, salvo che l’Assicurato non intenda procedere esso stesso nell’azione di 

rivalsa. 

Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento 

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce 
la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. 
Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O. il massimale 
R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte della Compagnia assicuratrice. 
Inoltre, in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la RCT che la RCO, il massimo risarcimento in capo alla 

Società sarà di € 5.000.000,00 per singolo sinistro e complessivamente di € 10.000.000,00 per anno.  

 

Ulteriori garanzie: 

Committenza auto 

L’Assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice 

Civile , per danni cagionati a terzi dai dipendenti  commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purchè i medesimi non 

siano di proprietà o in usufrutto dell’assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i 

danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei 

responsabili. La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del 

Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell’assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge. 

Manutenzione fabbricati 

L’Assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, 
dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata, sia eseguiti dall’Assicurato sia affidati a imprese terze; in questo ultimo 
caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all’assicurato nella sua qualità di committente anche 
ai sensi del D.lgs. n. 494 del 1996. Sempre in tale ultimo caso, tra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese a cui è 
affidata l’esecuzione dei lavori in argomento. 
Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato abbia designato al responsabile dei lavori, il 
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e che dall’evento siano derivati in capo al 
danneggiato la morte e lesioni gravi o gravissime. 

Danni da incendio  

L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose di proprietà Contraente 

e/o dell’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. Tale estensione di garanzia è prestata ne limite di un massimale di  € 

250.000,00 per sinistro.  
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Mezzi di trasporto sotto carico o scarico 

L’assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di 

esecuzione delle anzidette operazioni, ferma l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i 

danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso 

Danni a cose in consegna e/o custodia 

L’assicurazione comprende i danni sofferti da terzi in seguito a distrazione, sottrazione, deterioramento delle cose portate o 
consegnate all’Assicurato per la responsabilità che a lui incombe, ferma restando l’esclusione per danni a cose non 
consegnate. 
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, opere d’arte in genere, quadri, 
valori, veicoli a motore e cose in essi contenuti. 
Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. 
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di €25.000,00 per ogni sinistro e nei limiti di € 250.000,00 per anno 
assicurativo previa detrazione di una franchigia fissa di  € 250,00 per ogni sinistro. 

Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività 

L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 300.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con uno 
scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.500,00 

Danni cagionati da persone in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. n.276 del 10/9/03)A 

parziale deroga della lettera o) dell’articolo “Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.“, la garanzia R.C.T. di cui all’oggetto della 
presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l’assicurato, da parte dei prestatori di lavoro in regime di 
somministrazione lavoro. L’Estensione vale anche ai collaboratori. 

 

R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 

Nel caso in cui l’Assicurata abbia la proprietà, l’uso/comodato dei locali dove svolge l’attività assicurata, la garanzia R.C.T. 

comprende la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, 

ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96. 

Lavori presso Terzi 

L’assicurazione è estesa ai danni che gli Assicurati possono provocare alle cose di terzi trovantisi nel l'ambito di esecuzione 

dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse dall'area d'azione dell'attività volontaristica. Tale garanzia 

viene prestata sino alla concorrenza di € 50.000,00 per ogni sinistro e con un massimo di € 300.000,00 per anno 

assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ciascuna cosa danneggiata. 

Attività paramedica e il rischio della committenza 

L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’attività paramedica prevista dall’Assicurato e svolta dai suoi 

collaboratori. La responsabilità civile per l’attività infermieristica in capo all'Associata è prestata solo per l’attività derivante 

all’Assicurato in qualità di committente. Si precisa che le garanzie sopraelencate hanno il sottolimite di € 1.000.000,00 per 

persona con la franchigia del 10% e con il minimo di € 2.500,00. 

ESCLUSIONI 

Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.  

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni causati dall'Assicurato: 

a) per la proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 
b) per la proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei, di unità naviganti a motore e di aeromobili; 



36 

 

c) per la proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni in vigore; 

d) conseguenti a: 
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

2) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 

3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 
sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; 

e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; 
f) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; 
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 
h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
i)  a condutture ed impianti sotterranei; 
j) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 
k) da furto;  
l) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile; 
m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati e dai volontari dell’Assicurato; 
n) cagionati da: 

1) prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione; 
2) opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti 

successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si 
tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle 
quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da 
quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico; 

3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori; 
o) derivanti da: 

1) detenzione o impiego di esplosivi; 
2) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione 

nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di 
sostanze radioattive; 

p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, 
agricole o di servizi 

q) derivanti da: 
1) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti 

fatti interamente o parzialmente di asbesto; 
2) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; 

r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 
s) provocati da campi elettromagnetici; 
t) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio 

e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; 
u) derivanti dallo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e/o paramediche, salvo quanto espressamente 

previsto all’articolo 15 “Attività paramedica e il rischio della committenza”; 
v) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. lgs. n°494 del 1996, lavori di straordinaria manutenzione, 

ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità 
dei locali nei quali si svolge l’attività cui si riferisce l’assicurazione; 

w) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, 
componente elettronica, hardware, software. 
 

Danni esclusi dalla garanzia R.C.O. 

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni: 

a) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l’impiego di esplosivi; 
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, 
detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive. 

derivanti da: 

c) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti 
interamente o parzialmente di asbesto; 
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d) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; 
e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 
f) provocati da campi elettromagnetici; 
g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio 

e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; 
h) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per 

computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni 
da interruzione d’esercizio; 

i) causati dal malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per 
computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio. 

Malattie Professionali 

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO), l’assicurazione è estesa, con i medesimi 

massimali previsti per l’RCO, al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che 

fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi). L'estensione spiega i suoi 

effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano 

conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. 

Nel godimento della garanzia R.C.O. delle Malattie Professionali, sono equiparati ai dipendenti anche i collaboratori.  

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo 

tipo di malattia professionale manifestatasi; 
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
 

Ad integrazione delle esclusioni previste per la RCO, la garanzia non vale: 

a) per quei prestatori di lavoro dipendenti o equiparati per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

b) per le malattie professionali conseguenti: 

1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali delle Associate; 
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per 
prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali delle Associate. La presente esclusione cessa 
di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano 
intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 

3. a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; 
4. a muffe tossiche, funghi o batteri. 
5. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di 

cessazione del rapporto di lavoro. 
 

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali dell'Assicurato, 

ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione 

necessaria. In caso di sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia 

professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti 

relativi al caso denunciato. 

 

MASSIMALI E PREMI 

 

Massimali 

Garanzia Massimale 
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RCT € 5.000.000,00 unico 

RCO 

€ 5.000.000,00 per sinistro 

con il limite di € 2.500.000,00 per infortunato 

 

 

Calcolo del  premio 

Il premio per ogni singola adesione viene calcolato sulla base della categoria di rischio di appartenenza: 

 

1) Prestazioni ambulatoriali e sanitarie/socio sanitarie; 

2) Prestazioni sanitarie/socio sanitarie non ambulatoriali; 

3) Servizi Socio Sanitari; 

4) Altri servizi; 

 

e all’interno di ognuna, in base al volume di attività, ossia al numero stimato dei servizi o delle prestazioni offerti dalla 
Associata: 

 

 
1) Prestazioni ambulatoriali e sanitarie/socio sanitarie 

Numero 
servizi/prestazioni 

Premio lordo 

Fino a 5.000 € 2.500,00 

Da 5.001 a 30.000 € 5.000,00 

Da 30.001 a 60.000 € 7.500,00 

Oltre 60.000 € 9.000,00 

2) Prestazioni sanitarie/socio sanitarie non ambulatoriali 

Numero 
servizi/prestazioni 

Premio lordo 

Fino a 500 € 1.200,00 

Da 501 a 5.000 € 2.000,00 

Da 5.001 a 30.000 € 3.500,00 

Oltre 30.000 € 5.000,00 

 

3) Servizi socio sanitari 

Numero 
servizi/prestazioni 

Premio lordo 

Fino a 500 € 800,00 

Da 501 a 5.000 € 1.500,00 

Da 5.001 a 30.000 € 2.500,00 

Oltre 30.000 € 3.500,00 

 

4) Altri servizi 

Numero 
servizi/prestazioni 

Premio lordo 

Fino a 500 € 500,00 

Da 501 a 5.000 € 1.000,00 

Oltre 5.000 € 2.000,00 
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Le singole Associate potranno determinare a quale Categoria di Rischio appartengono contattando il Broker Marsh Spa, 

incaricato alla gestione del seguente contratto. 

Le garanzie potranno essere acquistate dalla singola Associata solo se attivate congiuntamente alla polizza All Risks 

stipulata dalla Contraente a favore delle Associate alla stessa. 

 


