
Seziona A: Incendio e rischi complementari    

Cosa si assicura  

Si assicurano, per le somme pattuite in polizza, le seguenti partite:  

- “Fabbricato”, come descritto nel capitolo “Definizioni”, relativo all’abitazione civile sita 

nell’ubicazione indicata in polizza.

-  “Effetti Domestici”, come descritti nel capitolo “Definizioni”, contenuti nella predetta ubicazione 

con le seguenti limitazioni: Euro 1.100,00 per denaro, carte valori e titoli di credito; Euro 
2.600,00 per documenti.


 1.1- Assicurazione del Fabbricato e/o degli effetti domestici 


La Società risponde dei danni diretti e materiali derivanti da: 


-a) Incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; 

-b) Esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato, non causati da ordigni 
esplosivi. Sono esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio 
se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali; 

-c) Fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano 
nella successiva lett. n) “fenomeni elettrici”; 

-d) Implosione, esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti se l’evento è determinato da usura, 
corrosione o difetto di materiali; 

-e) Caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi ordigni 
esplosivi; 

-f) Onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; 
g) Urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio, se assicurato il 
fabbricato; 

-h) Rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni, se assicurato il fabbricato;  


l’assicurazione si estende anche ai danni diretti e materiali derivanti da: 


-i) Acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, 
di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui 
forma eventualmente parte.  Sono esclusi: i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non 
conseguenti a rottura di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di 
fogna, nonché quelli da gelo se l’abitazione assicurata è adibita a dimora non abituale; o le spese 
per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare 
ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (comprese alla lett. t). Per 
ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 
50,00; 


-j) Occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna, occlusione (purché non determinata da uso 
improprio) di tubazioni e condutture (escluse le grondaie e i pluviali) nonché da rigurgito e/o 
traboccamento di fogna avvenuti a seguito di rottura o guasto.  Sono esclusi i danni 
conseguenti ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica, i danni da gelo 
nonché le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di 
ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine al danno. Il pagamento dell’indennizzo sarà 
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 150,00 e sino alla concorrenza di Euro 
1.600,00 per anno assicurativo; 


-k) Eventi socio-politici, cioè da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza 
di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio 
organizzato. Sono inoltre compresi gli altri danni diretti e materiali arrecati da persone che 
prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in 
associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni 
avvenuti in occasione di furto o rapina ad eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi 
(compresi alla lett. s). La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga del punto 2.1 lett. 
c) della presente Sezione.  Sono esclusi i danni: o di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od 
imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; o verificatisi nel corso di confisca, sequestro o 



requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; o diversi da 
incendio, esplosione e scoppio avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae 
per oltre 5 giorni consecutivi. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con 
detrazione di una franchigia di Euro 150,00; 


-l) Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti alla 
lett. k).  Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una 
franchigia di Euro 150,00; 


-m) Eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza 
che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Sono 
compresi i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente da 
precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla 
violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. Sono esclusi i danni: o subiti da serramenti, 
vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, can- celli, recinti e simili 
installazioni esterne, enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o 
incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, 
terrazze; o causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve 
(compreso alla lett. p), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente 
deflusso dell’acqua piovana. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con 
detrazione di una franchigia di Euro 150,00; 


-n) Fenomeni elettrici, cioè da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la 
causa che li ha provocati (compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica) esclusi i 
danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audio-visivi. Per 
ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sotto deduzione di una franchigia di 
Euro 150,00. Relativamente ai computer la garanzia opera con un limite di indennizzo di Euro 
2.100,00 per anno assicurativo e una franchigia di Euro 250,00; sono comunque escluse le 
eventuali spese di ricostruzione e/o rifacimento di dati o programmi andati perduti; Per quanto 
concerne elettrodomestici, audiovisivi, apparecchi elettrici ed elettronici e computer, limitatamente 
alla presente garanzia, la condizione particolare A) Valore a nuovo (punto b) si applica solo per 
quelli il cui acquisto sia avvenuto nei tre anni precedenti la data del sinistro, purché l’Assicurato 
possa, con idonea documentazione (bolla, garanzia, ecc.), dimostrarne la data di acquisto. 

Negli altri casi rimarrà integralmente vigente l’art. 5 b) delle norme operanti per la Sezione A 
(Incendio) e B (Furto). 


A deroga del punto f) dell’art. 2.1 sono compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra e se assi- 
curati gli effetti domestici, i danni subiti dagli alimenti in refrigerazione con esclusione dei primi 
Euro 50,00 per sinistro; 


-o) Sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno del fabbricato 
a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso. Sono esclusi i danni da 
gelo, valanghe o slavine, nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o 
comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché i danni a 
lucernari, vetrate e serramenti in genere. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà 
effettuato: o con detrazione di una franchigia di Euro 250,00; o sino alla concorrenza del 50% 
della somma assicurata per ogni partita; 


-p) Fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per 
la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma 
eventualmente parte), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati 
camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) 
che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell’ambito di 20 m. da esse; 


-q) Rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchi, installati su 
porte o finestre oppure collocati all’interno dei locali, se assicurati gli effetti domestici. Sono 
esclusi i danni avvenuti in occasione di rimozione, di traslochi o lavori di straordinaria 
manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da difetti alla 
entrata in vigore della presente assicurazione. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà 



effettuato: o con detrazione di una franchigia di Euro 50,00; o sino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 per anno assicurativo.


 -r) Guasti causati dai ladri a fissi ed infissi del fabbricato e furto dei medesimi: tale garanzia 
opera con un limite d’indennizzo di Euro 550,00 per sinistro nel caso l’abitazione sia adibita a 
dimora non abituale dell’Assicurato; 


l’assicurazione si estende anche alle:


-s) Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta, cioè se assicurato il 
fabbricato, in caso di sinistro previsto dalla garanzia di cui alla lett. i) “Acqua condotta” ed in 
deroga a quanto dalla stessa previsto, risarcisce, sino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per anno 
assicurativo, le spese di ricerca e riparazione del guasto, ovvero le spese per la riparazione o la 
sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua 
condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti 
del fabbricato. Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di 
una franchigia di Euro 100,00; tale franchigia si somma a quella pattuita per la garanzia di cui alla 
lett. i). t) Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersioni di gas, cioè se assicurato il 
fabbricato, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione dell’Assicurato e 
posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante 
da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza le spese sostenute per la 
riparazione o la sostituzione delle tubazioni (e relativi raccordi) che hanno dato origine alla 
dispersione di gas, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino 
di parti del fabbricato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per 
rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro, il 
pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 100,00 e nel 
limite di Euro 3.000,00 per anno assicurativo. 


1.2- Spese sostenute dall’Assicurato in conseguenza di sinistro risarcibile  

La Società pagherà, anche in eccedenza alle somme assicurate per la combinazione di garanzie 
assicurata e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 delle “Norme operanti 
per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)”, complessivamente fino alla concorrenza di Euro 6.000,00: 
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o a quello 
imposto dall’Autorità i residui del sinistro; 

- le spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si 
rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato. La garanzia è 
operante se assicurati gli effetti domestici; 

- le spese di alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati 
dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo 
di Euro 60,00 giornaliere e per non oltre un anno. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per 
ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di 
occupazione dei locali ripristinati; 

- le spese e gli onorari del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato in conformità di quanto 
disposto dall’art. 3 delle “Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)”, nonché la  quota 
parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia 
è operante fino al 5% dell’ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di Euro 1.100,00. 


 2.1- Esclusioni 

Sono esclusi i danni: 

-a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; salvo acquisto 
“garanzia aggiuntiva”

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

-c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o 
sabotaggio organizzato; 

-d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche; 




-e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i 
quali è prestata l’assicurazione; 

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

-g) determinati da dolo dell’Assicurato. 


3.1 - Condizioni particolari ed estensioni di garanzia sempre operanti  

Le Condizioni particolari che seguono prevalgono su quelle generali in caso di discordanza


 A - Valore a nuovo  
A parziale deroga dell’art. 5 delle “Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)”, 
l’ammontare del danno sarà determinato in base al “valore a nuovo” intendendosi per tale: a) per 
il fabbricato, il costo di ricostruzione, secondo il preesistente tipo e genere, stimato in base a 
quanto previsto alla lett. a) del predetto articolo ma senza applicazione del deprezzamento ivi 
previsto; b) per gli effetti domestici, il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri 
uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Per i beni 
riparabili l’ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al costo 
di rimpiazzo. Sono totalmente esclusi dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non 
più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro. Relativamente al fabbricato, l’eventuale 
differenza tra il valore a nuovo ed il valore al momento del sinistro determinato secondo i criteri di 
cui all’art. 5 lett. a) delle “Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)”, verrà corrisposta 
solamente una volta avvenuta la ricostruzione. Ai fini della regola proporzionale di cui all’art. 6 
delle “Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)” si avrà riguardo al “valore a nuovo”. 


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


C - Anticipo indennizzi  
L’Assicurato ha diritto di ottenere, 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 sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che 
l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 10.000,00. L’obbligazione della Società 
verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 
almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. D - Rischio locativo Operante se l’abitazione indicata 
in polizza, contenente gli effetti domestici assicurati, è in affitto. La Società nei casi di 
responsabilità dell’Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde 
secondo le “Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)”, dei danni diretti e materiali 
causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali dell’abitazione stessa. La garanzia è operante 
per un importo pari a 5 volte la somma assicurata per gli effetti domestici sino ad un massimo di 
Euro 260.000,00 o del maggior importo assicurato per la partita “Ricorso Terzi” e senza 
applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 delle “Norme operanti per le Sezioni A 
(Incendio) e B (Furto)”. E - Assicurazione degli effetti domestici posti in altre ubicazioni 
L’assicurazione è estesa ai danni diretti e materiali agli effetti domestici, fino al 10% della relativa 
somma assicurata, quando tali beni siano posti in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza 
durante il temporaneo soggiorno dell’Assicurato o del suo coniuge entro i confini dell’Europa. Tale 
estensione non è operante nel caso l’assicurazione sia prestata per l’abitazione costituente 
dimora non abituale. 


1.0 - Caratteristiche del fabbricato: fermo restando che la copertura assicurativa opera 
esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio 
professionale collegato, il fabbricato deve essere: 

1- costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, 
nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle 
pareti esterne; 

2- destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi 
professionali ed uffici. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche di cui ai 



precedenti punti 1 e 2 , devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione 
assicurata fa parte. 


La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da: 


2.0 - Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, neve. 

Sono compresi i danni da bagnamento se conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al 
tetto, alle pareti od a serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; sono compresi 
inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di tali 
eventi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 100.00 per sinistro. 


3.0 - 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, traboccamento 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. Il mancato 
rispetto di tale condizione dovuto a forza maggiore od a gelate anomale per periodo dell'anno od 
intensità non è opponibile all'Assicurato. 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.


4.0 - Fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di lavatrici, lavastoviglie 
e di altri elettrodomestici installati nell'abitazione dell'Assicurato nonché delle tubazioni di carico 
e scarico degli stessi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 100.00 per sinistro. 


5.0 - Correnti, scariche e fenomeni elettrici in generale a impianti elettrici ed elettronici di 
pertinenza del fabbricato e agli apparecchi elettrici ed elettronici di proprietà dell'Assicurato 
fino a concorrenza per sinistro e per anno assicurativo di € 10.000,00, esclusi sempre i danni da 
usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisi. Tale garanzia è prestata, 
a primo rischio assoluto, con una franchigia di € 100.00 per sinistro. 


6.0 - Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti  


ed inoltre corrisponde :


7.0 - il rimborso per le spese di trasloco, di alloggio provvisorio e di magazzinaggio delle cose 
salvate, in caso di inagibilità del fabbricato assicurato con il limite del 5% delle somme 
rispettivamente assicurate alla partita fabbricato e contenuto. 


8.0 -Spese demolizione e sgombero : il rimborso delle spese necessarie per demolire, 
sgomberare, trasportare alla discarica e smaltire i residuati del sinistro con il limite del 10% delle 
somme rispettivamente assicurate alla partita fabbricato e contenuto. 


9.0 - il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del perito e/o consulenti che 
l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di 
nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% 
dell’ammontare del sinistro liquidato, con il massimo di € 10.000,00. 


10.0 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a euro 4.000,00 (“primo fuoco”). In 
caso di sinistro indennizzabile il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, 
non supera l'importo di Euro 4.000,00, la Società indennizza tale danno senza applicazione della 
regola proporzionale. 


