
 

 
   
 
 

POLIZZA CASA - KEY FACTS 
Golinucci s.r.l. ha messo a punto una speciale polizza convenzione in forma collettiva per una 
protezione assicurativa a 360 gradi dell’abitazione, i beni in essi contenuti per quanto riguarda i 
danni diretti e quelli provocati a terzi (responsabilità civile) anche per i fatti della vita privata. 

Ecco alcune delle principali garanzie che si possono richiamare nella polizza su misura per le 
specifiche esigenze degli Assicurati: 

SEZIONE INCENDIO: 

• Incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei, onda sonica, urto veicoli stradali; 
• Eventi Atmosferici, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, neve; 
• Eventi Socio-politici, atti vandalici e dolosi; 
• Correnti, scariche e/o altri Fenomeni Elettrici ad impianti e apparecchi elettronici ed 

elettronici; 
• Danni da acqua condotta; Occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna; 
• Spargimento di liquidi in genere, provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installate nel 

fabbricato o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi 
trovantisi, ciò senza far differenza se lo spargimento d'acqua provenga da rottura 
accidentale, difetti, ingorgo, trabocca- mento o rigurgito di fognature. La garanzia è estesa 
anche ai casi di rottura di tubazioni o impianti a causa di gelo, a condizione che il 
fabbricato sia normalmente riscaldato nei mesi invernali od, in alternativa, si svuotino 
tubazioni e condutture; 

• Spese di ricerca e riparazione danni da acqua; sono comprese, sempreché sia assicurato il 
fabbricato, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali la rottura si 
è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed 
il ripristino di parte del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato sul 
fabbricato con il massimo di € 3,000.00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è 
prestata con una franchigia di € 100.00 per sinistro; 

• Terremoto (garanzia attivabile a richiesta); 
• Rottura Cristalli, fino a € 2.000 per singola lastra; 
• Danni subiti dagli alimenti in refrigerazione, per ”mancato freddo” da Fenomeni 

Elettrici 

 
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE: 

• Responsabilità Civile della Proprietà Abitazione; 

• Responsabilità Civile per fatti della Vita Familiare ("RC Famiglia”) 
• Compresa attività di “Home Sharing” , affitto temporaneo, nel caso l’assicurato condivida 

temporaneamente una parte della sua abitazione con Terzi in qualità di ospiti: la polizza copre 
per i danni subiti dall’ospite e dai danni di incendio casato dall’ospite. 

Rimborso Franchigia polizza Kasco di autovettura presa a noleggio: 

Viene rimborsato, entro il limite di € 1.500 per sinistro, l’importo della franchigia che l’Assicurato è 
tenuto a pagare quale franchigia su polizza “kasco” per noleggio temporaneo di un’autovettura. 



 

 

SEZIONE FURTO (attivabile in presenza di Sezione INCENDIO): 
• Furto, Rapina; 
• Rapina e Scippo fuori dall’abitazione; 
• Uso fraudolento delle carte di credito/bancomat . E’ garantito il rimborso - fino al limite 

del 90% del danno con un massimo di € 200 per sinistro e per anno - delle transazioni 
effettuate in modo fraudolento da un terzo, compreso il prelievo automatico e le funzioni 
POS, a seguito di un Furto, Scippo o Rapina, garantito dalla Sezione Furto, o Furto 
d’identità avvenuti nei tre giorni precedenti il blocco della carta e non oltre i 5 giorni dopo 
la data del sinistro. 

SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: 

Le prestazioni  sottoindicate , erogate tramite la Centrale Operativa della Società di 
Assistenza sono fornite fino ad esaurimento dei massimali indicati in ciascuna di esse e 
comunque fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo di prestazione per anno 
assicurativo. 

• Invio di un fabbro,elettricista o idraulico per interventi di emergenza ( € 300 per sinistro); 
• Invio di un tecnico riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e 

congelatore fuori garanzia ( € 300 per sinistro) ; 
• Spese di albergo nel caso in cui l’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile a causa di un 

sinistro  ( € 750 per sinistro); 
• Spese per rientro anticipato, nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini 

di polizza, l’Assicurato trovandosi in viaggio dovesse rientrare presso l’abitazione 
danneggiata ( € 750 per sinistro); 

• Spese di pulizia straordinaria, in caso di sinistro che renda necessario lo sgombero di 
materiali o il riordino di oggetti ingombranti, nonché la pulizia straordinaria che consentano 
l’abitabilità dell’immobile ( € 250 per sinistro) ; 

• Invio di un sorvegliante, a seguito di incendio, scoppio, atti vandalici, danni da acqua che 
compromette la sicurezza dell’abitazione ( € 300 per sinistro) ; 
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PRINCIPALI LIMITI E FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata per i valori ed i massimali indicati in polizza con le limitazioni sottoelencate 

LIMITE DI INDENNIZZO
FRANCHIGIA 

/ 
SCOPERTO

SEZIONE INCENDIO

Effetti domestici Euro 1.100 per denaro, carte valori e titoli di credito 

Euro 2.600 per documenti, registri, schede, dischi e 
nastri per macchine ed elaboratori elettronici

NESSUNA

Correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo Euro 100

Danni ai computers Euro 2.100 Euro 250

Alimenti in refrigerazione Euro 300
Euro 50

Rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzo cristallo, 
vetri e specchi

Euro 2.000
Euro 50

Acqua condotta Euro 100

Occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna Euro 1.600 per anni assicurativo Euro 150

Eventi socio-politici Euro 150

Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi
Euro 150

Eventi atmosferici Euro 100

Guasti cagionati e furto di fissi ed infissi del fabbricato Euro 550 per le dimore non abituali NESSUNA

Spese di ricerca e riparazione per danni d’acqua con- 
dotta

5% della somma assicurata fino a Euro3.000
Euro 100

Spese di ricerca e riparazione per fughe di gas Euro 1.600 per anno assicurativo Euro 100

SEZIONE FURTO (se attivata)

Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e 
filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti

40% della somma assicurata fino a Euro 6.000

Denaro 10% della somma assicurata fino a Euro 1.100

“Furto di Identita” e/o Uso fraudolento carte di credito/
bancomat

90% del danno con il limite di € 500 per sinistro e per 
anno.

10%

Rapina e scippo fuori dall’abitazione 10% della somma assicurata fino a Euro 1.100 10%

SEZIONE TERREMOTO (se attivata)

La garanzia terremoto è prestata con una franchigia del 10% del danno con minimo 10.000 euro, per terremoti di grado di magnitudo pari o 
superiore a 4.


