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Sezione TERREMOTO 

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti esclusivamente dai fabbricati assicurati per effetto di 
terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause 
endogene.  
Esclusioni - La Società non risponde dei danni:  
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo 
dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni 
medesimi risultassero originati da terremoto;  
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto;  
c) 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 sugli enti assicurati;  
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;  
e) 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 materialità degli enti assicurati.  

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita 
pattuizione.  
Agli effetti della presente estensione di garanzia:  
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile 
sono attribuite  
- L’operatività della garanzia è limitata ai soli eventi che, come da indicazione dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, abbiano avuto un grado di magnitudo pari o superiore a 4. E’ previsto un 
periodo di carenza per la operatività della copertura pari a 60 giorni dalla data di adesione di ogni 
singolo rischio assicurato.  

LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE  
La presente garanzia deve intendersi prestata con i seguenti limiti:  
STOP LOSS TERREMOTO ALLA POLIZZA CONVENZIONE  
- massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo Euro 10.000.000,00  

SUDDIVISIONE IN GRUPPI TERRITORIALI come segue:  
ZONA 1) Puglia Sardegna Trentino Val D'Aosta:  
limite di indennizzo per singolo fabbricato 50% con stop loss per sinistro e anno Euro 7.000.000,00 - in caso 
di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00.  
ZONA 2) Liguria Lombardia Piemonte Veneto Basilicata Campania:  
limite di indennizzo per singolo fabbricato 40% con stop loss per sinistro e anno Euro 7.000.000,00 - in caso 
di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00  
ZONA 3) Friuli VG Toscana Sicilia Lazio Marche: limite di indennizzo per singolo fabbricato 40% con stop 
loss per sinistro e anno Euro 7.000.000,00 - in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il 
minimo di Euro 10.000,00  
ZONA 4) Abruzzo Calabria Emilia Romagna Molise Umbria:  
limite di indennizzo per singolo fabbricato 30% con stop loss per sinistro e anno Euro 7.000.000,00 - in caso 
di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00  


