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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806

ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Assicurazione Multirischio per l’Impresa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni
      

Azienda Reale
Edizione 07/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le carat-
teristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d’Appel-
lo, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail:  
buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 
REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.168 milioni di 
euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente 
link: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci.
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.316,4 milioni di euro; 
• solvency ratio: 362,5 %.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto “Azienda Reale” è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: Incendio, Elettronica, Furto, Responsabilità 
civile, Tutela Legale, Trasporti.
Si può scegliere di acquistare una o più di queste garanzie. L’unico vincolo alla scelta è che deve essere acquistata almeno la sezione 
Incendio oppure la sezione Furto.
È possibile personalizzare le diverse sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, le somme assicurate o i 
massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.
L’impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.
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SEZIONE INCENDIO - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Assicura i danni materiali e diretti al fabbricato, macchinari, e merci provocati da:
ü incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
ü caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
ü onda sonica determinata da aeromobili;
ü urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti;
ü fumi, gas e vapori purché conseguenti agli eventi di cui sopra;
ü spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condi-

zionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o 
rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati. 

ü fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei 
beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

ü fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, 
mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio-
namento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni 
assicurati oppure beni posti nell’ambito di 20 metri dai predetti;

ü fenomeno elettrico direttamente causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elabo-
ratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti 
compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Rimborsa le spese sostenute per:
ü demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
ü rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare i beni illesi,
ü riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le 

spese sostenute per la riparazione ed il ripristino;
ü riparare i danni arrecati ai beni assicurati: per ordine delle Autorità; per gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria;
ü impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati; 
ü gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

ü Impianti fis-
si di estin-
zione e di 
rilevazione 
incendio 

È prevista la riduzione del premio in presenza di uno di questi impianti: Impianto fisso automatico d’estinzione (sprin-
kler), Impianto fisso di estinzione con comando manuale, Impianto fisso automatico di rilevazione e segnalazione.
Qualora gli impianti non siano in servizio o non siano dotati di contratto di manutenzione, la riduzione deve essere 
rimborsata a Reale Mutua.

ü Franchigia 
frontale

È prevista la riduzione del premio in caso di scelta di una franchigia fissa.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Ricorso 
Terzi  

È coperta la responsabilità dell’Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente provocati ai beni di terzi da 
sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio.
La copertura vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ü Integrazio-
ne spese 
di demo-
lizione e 
sgombero

In eccedenza a quanto previsto nel rischio base, sono  rimborsate le spese sostenute per demolire, sgomberare, 
trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.

ü Beni as-
sicurati a 
condizioni 
speciali 

E’ rimborsato il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o 
rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti in-
formatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
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ü Eventi so-
cio-politici, 
Terrorismo 
ed Eventi 
atmosferici

Eventi socio-politici - Sono coperti  i danni ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di 
aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi.
Terrorismo - Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, 
implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo compiu-
to da terzi, nonché gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati ,anche a mezzo di ordigni esplosivi, 
verificatisi in conseguenza di terrorismo.
Eventi atmosferici - Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da grandine, vento e quan-
to da esso trasportato, da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati purché conseguente e avvenuto con-
testualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi 
anzidetti; la garanzia si estende ai pannelli fotovoltaici ed ai solari termici al servizio del fabbricato e installati sullo 
stesso o nell’area di sua pertinenza.

ü Acqua 
piovana 
- Vento e 
grandine su 
fragili

Acqua piovana – Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventua-
le conseguente rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali.
Vento e grandine su fragili - Sono coperti i danni materiali direttamente causati a:
• serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
• manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

ü Indennità 
aggiuntiva 
per danni 
indiretti

Viene riconosciuta all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo rela-
tivamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

ü Maggiori 
costi

In caso di interruzione parziale o totale dell’attività, sono coperte le spese necessarie per il proseguimento della stes-
sa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a 
titolo di esempio:  l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, 
anche notturno e festivo, del personale. 

ü Perdita 
pigioni 

E’ coperta la parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneg-
giati, non più percepibile per effetto di inagibilità del fabbricato.

ü Gelo
Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da gelo conseguenti a rotture di impianti idrici, 
igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.

ü Colaggio 
acqua da 
impianti 
automa-
tici di 
estinzione

Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di 
guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. 

ü Dispersione 
liquidi

Sono coperti i danni di dispersione del vino, olio, latte e simili liquidi inerenti l’attività - se assicurati alla partita 
scorte, prodotti e merci - contenuti in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

ü Sovraccari-
co neve

Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti 
anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, nonché i conseguenti e immediati danni di bagnamento ai 
beni assicurati.

ü Merci in re-
frigerazione

Sono coperti i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigo-
rigeno,  conseguenti a:
a) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica;
b) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E ”Fenomeno Elettrico” se operante;
c) l’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicu-

rezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell’ener-
gia elettrica direttamente pertinenti all‘impianto stesso.

ü Rottura 
lastre  

Sono coperte le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per 
caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
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ü Danni 
da inter-
ruzione 
dell’attività 
– Forma a 
diaria

Viene riconosciuta la diaria per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell’attività svolta nell’esercizio com-
merciale.  La garanzia opera esclusivamente quando l’interruzione totale dell’attività si verifica in conseguenza di un 
sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio.

ü Integrazio-
ne danni di 
fenomeno 
elettrico

A integrazione di quanto previsto nel rischio base sono coperti i danni materiali direttamente causati da fenomeno 
elettrico a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione 
di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o sca-
riche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

ü Movimen-
tazione 
interna

Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da movimentazione all’interno dell’ubicazione.

ü Estensione 
grandine, 
eventi 
socio-po-
litici e 
terrorismo 
per i veicoli 
all’aperto

Sono coperti i danni materiali direttamente causati da  grandine; eventi socio-politici e terrorismo ai veicoli all’aperto 
e/o sotto fabbricato o tettoie aperte ai lati.

ü Merci in 
aumento 

La somma assicurata per il contenuto si intende incrementata, limitatamente al periodo o ai periodi e per l’ulteriore 
importo concordati in polizza.
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SEZIONE INCENDIO - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non sono coperti i danni:
 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, 

come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 di fenomeno elettrico causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano con-

seguenza normale dell’uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; dovuti alla 
mancanza di adeguata manutenzione;

 di fenomeno elettrico conseguente all’azione del fulmine;
 a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in 

genere e beni aventi valore artistico o affettivo che abbiano un valore commerciale singolo superiore a € 10.000 
e complessivo fino a € 25.000;

 a valori inerenti l’attività in eccesso a €. 5.000;
 agli effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti che abbiano un 

valore commerciale singolo superiore a € 2.500 e complessivo fino a € 10.000;
 i valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti complessivamente in eccesso 

a € 2.500.
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e 
limitazioni:
 Ricorso terzi: non sono coperti i danni a beni che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o deten-

ga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.
 Eventi socio-politici: non sono coperti i danni di inondazione o frana; di furto, rapina, estorsione, saccheggio; 

di scritte od imbrattamento; subiti dalle merci in refrigerazione, da contaminazione di virus informatici; di con-
taminazione nucleare, biologica, chimica, radioattiva verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo; subiti dalle 
merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita 
del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o 
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od 
omissione di controlli o manovre.

 Terrorismo: non sono coperti i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche e da virus informatici 
di qualsiasi tipo.

 Eventi atmosferici: non sono coperti i danni causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di gron-
daie o pluviali; causati da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di 
corsi o specchi d’acqua; causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina, da gelo, da cedimento o frana-
mento del terreno. Non sono coperti i danni subiti da recinti non in muratura, tende in genere, insegne; da beni 
all’aperto, salvo serbatoi e impianti fissi; da fabbricati incompleti nelle coperture, da capannoni pressostatici, 
tendo-tensostrutture baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; da lastre in fibrocemento o cemen-
to amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine; da vetrate 
e lucernari in genere.

 Vento e grandine: non sono coperti i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, causati da: 
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di 
acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, 
sovraccarico di neve; intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; cedimento, 
smottamento o franamento del terreno; alberi, cespugli, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere; beni 
assicurati mobili all’aperto, ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura 
e destinazione; recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere 
ed antenne e consimili installazioni esterne; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coper-
ture o nei serramenti; capannoni pressostatici, tendo - tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica 
e quanto in essi contenuto; vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o 
lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica 
per effetto di grandine.
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Rischi esclusi

 Acqua piovana: non sono coperti i danni: causati ai beni assicurati a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua 
dal terreno; causati ai beni assicurati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e 
serramenti in genere lasciati aperti; causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali 
ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; alle merci la cui base è posta ad altezza 
inferiore a 10 cm. dal livello del pavimento; ai beni assicurati mobili posti all’aperto; alle merci poste nei locali 
interrati e seminterrati.

 Maggiori costi: non sono coperte le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività 
causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle 
macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri natura-
li, scioperi, stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.

 Gelo: non sono coperti i danni da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture 
interrate e/o installate all’esterno del fabbricato; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del 
locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima 
del sinistro; da stillicidio e umidità; subiti dai beni assicurati posti all’aperto.

 Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione: non sono coperti i danni verificatisi in occasione di lavori 
di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; cau-
sati dal gelo; da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua 
riparazione.

 Dispersione liquidi: non sono coperti i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strut-
turale dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; causati ad altri beni dalla 
dispersione del liquido; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

 Sovraccarico neve: non sono coperti i danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, da scivolamento della neve; i 
fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, ai fabbricati in rovina od in stato di abbandono ed al loro con-
tenuto; ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto; alle tettoie autoportanti 
e simili ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, 
solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia 
causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve; ai beni assicurati posti 
sotto tetto a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro 
costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

 Rottura lastre: non sono coperte le rotture derivanti da: crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento 
del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle 
immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi 
ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicu-
rato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; di lastre che alla data 
dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; alle lastre oggetto di commer-
cializzazione, produzione e/o riparazione; le scheggiature e le rigature.

 Danni da interruzione dell’attività – Forma a diaria: non sono coperte le perdite o le spese  conseguenti a ter-
remoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve; di fenomeno elettrico, subito 
dalle merci in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriu-
scita del fluido frigorigeno; causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, 
dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;  tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedi-
menti imposti dall’Autorità, difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate 
imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, 
scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; revisioni, modifiche o miglioramen-
ti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o 
distrutti.
La diaria non è riconosciuta: per il giorno del sinistro che ha originato l’interruzione dell’attività; fino alle ore 
24:00 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno del sinistro che ha originato l’interruzione dell’attività; 
durante il periodo di chiusura dell’attività per ferie.

 Movimentazione interna: non sono coperti i danni ai veicoli che sono oggetto specifico dell’attività svolta, non-
ché ai mezzi di movimentazione; i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non 
compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
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SEZIONE INCENDIO - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella 
misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato

GARANZIE DI 
BASE

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, 
statue, raccolte scientifiche, d’antichità 
o numismatiche, collezioni in genere e 
beni aventi valore artistico o affettivo

– – – – – – € 2.600 per singolo oggetto

Valori – – – – – – 10% della somma assicurata per Mac-
chinario, arredamento, attrezzatura

Spargimenti di acqua € 250 – – – € 100.000 per sinistro e per annualità 
assicurativaTraboccamento o rigurgito € 500 – – –

Fenomeno elettrico
Nel caso uno stesso evento interessi con-
testualmente la presente garanzia e la 
Condizione facoltativa “Maggiori Costi” 
franchigia unica € 1500

€ 500 – – – € 10.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

Spese demolizione e sgombero – – – – – – 5% dell’indennizzo
Spese per rimuovere, per eventualmente 
depositare presso terzi e ricollocare – – – – – – € 50.000 per sinistro e per annualità 

assicurativa

Spese per riparare o sostituire tubazioni – – – – – – € 10.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

Onorari di competenza del Perito, Consu-
lenti e Professionisti – – – – – – 5% dell’indennizzo con il massimo di

€ 16.000

Ubicazione dei beni assicurati – – – – – –

10% delle rispettive somme assicurate 
per Macchinario, arredamento, attrez-
zatura, Merci con il massimo comples-
sivamente di € 75.000 per ubicazione

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

RICORSO TERZI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da interruzione di attività – – – – – – 20% del massimale
EVENTI SOCIO-POLITICI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Classe territoriale I: Basilicata – Calabria 
– Campania – Puglia – Sicilia – – –

10% con il 
minimo di

€ 2.500 70% della somma complessivamente 
assicurata per: Fabbricato, Macchina-
rio arredamento attrezzatura Merci, 
Merci in aumento e Beni assicurati a 

condizioni speciali
Eventi socio-politici Classe territoriale II : 
restanti Regioni – – –

10% con il 
minimo di

€ 2.500 ed il 
massimo di

€ 50.000

Terrorismo – – –

10% con il 
minimo di

€ 2.500 ed il 
massimo di

€ 50.000

70% della somma assicurata per: 
Fabbricato, Macchinario arredamento 
attrezzatura Merci, Merci in aumento 
e Beni assicurati a condizioni speciali 

per sinistro e per annualità assicurativa 
con il massimo di € 2.500.000

EVENTI ATMOSFERICI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Eventi atmosferici – – –

10% con il 
minimo di € 
2.000 ed il 

massimo di € 
50.000

70% della somma assicurata per: 
Fabbricato, Macchinario arredamento 

attrezzatura Merci, Merci in aumento e 
Beni assicurati a condizioni speciali per 

sinistro e per annualità assicurativa
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OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

ACQUA PIOVANA – VENTO E GRANDI-
NE SU ELEMENTI FRAGILI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Acqua piovana € 1.500 – – – € 50.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

Vento e grandine su elementi fragili – – –
10% con il 

minimo di € 
2.000

€ 26.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI 
INDIRETTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Indennità aggiuntiva per danni indiretti – – – – – – 10% dell’indennizzo corrisposto ai beni 
per i quali la garanzia è prestata

MAGGIORI COSTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Maggiori costi
Nel caso uno stesso evento interessi 
contestualmente la presente Condizione 
facoltativa e la garanzia per i danni ma-
teriali di fenomeno elettrico, sarà appli-
cata, in luogo delle specifiche franchigie 
previste, una sola franchigia di € 1.500

€ 1.500 – – – € 250.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

PERDITA PIGIONI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Perdita Pigioni – – – – – –
10% della somma assicurata per Fab-

bricato con il massimo di € 100.000 per 
sinistro e per annualità assicurativa

GELO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Gelo € 500 – – – € 50.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AU-
TOMATICI DI ESTINZIONE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Colaggio acqua da impianti automatici di 
estinzione € 500 – – – € 100.000 per sinistro e per annualità 

assicurativa
DISPERSIONE LIQUIDI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Dispersione Liquidi – – – 10% € 100.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa

SOVRACCARICO NEVE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Sovraccarico Neve – – –
10% minimo € 
2.500 massimo 

€ 50.000

Percentuale indicata sul modulo di 
polizza da applicare alla somma assi-
curata per: Fabbricato, Macchinario 

arredamento attrezzatura Merci, Merci 
in aumento e Beni assicurati a condi-

zioni speciali per sinistro e per annuali-
tà assicurativa

MERCI IN REFRIGERAZIONE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Merci in refrigerazione – – – 20% minimo € 
500 Vedi modulo di polizza

ROTTURA LASTRE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Rottura Lastre – – – – – – € 2.500 per singola lastra
DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ 
FORMA A DIARIA Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da Interruzione dell’attività forma 
a diaria 3 giorni – – – 90 giorni

MOVIMENTAZIONE INTERNA Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Movimentazione interna € 500 – – – € 5.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa
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OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

ESTENZIONE GRANDINE, EVENTI SO-
CIO-POLITICI E TERRORISMO PER I 
VEICOLI ALL’APERTO 

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da grandine

€ 250 per 
ogni veicolo 

all’aperto pro-
tetto da rete 
antigrandine

10% minimo € 
250 per ogni 
veicolo all’a-

perto non pro-
tetto da rete 
antigrandine

20% della somma assicurata per veicoli 
all’aperto con il massimo di € 150.000 
per i veicoli all’aperto protetti da rete 
antigrandine; detto limite si intende 
ridotto a € 50.000 in caso di danni a 
veicoli all’aperto non protetti da rete 

anti grandine

Danni da eventi socio-politici e terrorismo – – – – – –
20% della somma assicurata per i 

veicoli all’aperto con il massimo di € 
150.000

SEZIONE ELETTRONICA - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da qualunque evento accidentale non espressamente 
escluso.
Inoltre sono incluse le spese sostenute per:
ü riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché’ tali riparazioni costituiscano parte di quel-

le definitive e che non ne aumentino il costo complessivo
ü la ricerca del danno dei conduttori esterni
ü sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui di sinistro
ü rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, 

resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile;
ü gli onorari di competenza del Perito e Consulenti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Apparec-
chiature 
elettro-
niche ad 
impiego 
mobile 
all’esterno 
dell’ubica-
zione 

Sono indennizzati i danni ai beni materiali e diretti qualora si verifichino quando questi si trovino all’esterno dell’u-
bicazione nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico.

ü Maggiori 
costi

Sono indennizzatele spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell’attività, sempreché tali 
spese siano sostenute a titolo d’esempio: uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 
applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; 
prestazioni di servizi da terzi;  affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di 
trasferimento.
Sono rimborsate, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese documentate sostenute per l’a-
dattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l’addestramento del personale, resesi necessarie per la 
prosecuzione dell’attività con impianti nuovi acquistati

ü Dati e 
relativi 
supporti

Sono rimborsati i costi sostenuti per il riacquisto dei supporti e la ricostruzione dei dati

ü Programmi 
in licenza 
d’uso

Sono rimborsati costi sostenuti per la duplicazione o riacquisto dei supporti su cui sono memorizzati i programmi.
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SEZIONE ELETTRONICA - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non sono coperti i danni:
 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, 

come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamen-

to o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
 dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore 

dei beni assicurati;
 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 da smarrimenti o ammanchi;
 attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.
Non sono indennizzati i costi:
 inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
  di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, 

aggiornamento tecnologico dell’impianto.
Non sono indennizzati i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di le apparecchiature elettroniche oggetto di produ-
zione, riparazione e commercializzazione; le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e 
limitazioni:
 Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione: non sono coperti i danni di furto 

commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura;
 Maggiori costi: non sono rimborsate le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati 

da:
• limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneg-

giato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
• modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o dell’ap-

parecchio distrutto o danneggiato;
• ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;

 Dati e relativi supporti: non sono rimborsati i danni ai programmi e i costi derivanti da perdita o alterazione di 
dati senza danni materiali ai supporti.



pag. 11 di 29Mod. 5435/DA INC - Ed. 07/2020

SEZIONE ELETTRONICA - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella 
misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato

GARANZIE DI 
BASE

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Garanzia base € 150 – – – Somma assicurata

Danni conseguenti a tumulti popolari, sciope-
ri, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi 
quelli di terrorismo o di sabotaggio

€ 150 10% minimo € 
150

70% della somma complessiva-
mente assicurata per la presente 
Sezione per sinistro e annualità 

assicurativa

Danni imputabili a fenomeno elettrico – – –
10% minimo

€ 500 e il mas-
simo € 2.500

Somma assicurata

Danni causati da inondazione, alluvione e alla-
gamento alle apparecchiature elettroniche in 
locali seminterrati e interrati

– – – 10% minimo € 
500

30% della somma complessiva-
mente assicurata per la presente 
Sezione per sinistro e annualità 

assicurativa
Sgombero residui – – – – – – 5% dell’indennizzo
Spese documentate per rimuovere, eventual-
mente depositare presso terzi, ricollocare le 
apparecchiature elettroniche assicurate e illese

– – – – – – € 5.200 per sinistro e per annua-
lità assicurativa

Ubicazione beni assicurati diversa da quella in-
dicata sul modulo di polizza – – – – – –

25% della somma assicurata 
per Apparecchiature elettroni-
che per sinistro e per annualità 

assicurativa

Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o 
fabbricati con caratteristiche difformi – – –

20% con il
minimo di

€ 150

Somma complessivamente assi-
curata per la presente Sezione

Furto beni all’aperto – – –
25% con il
minimo di

€ 150

Somma complessivamente assi-
curata per la presente Sezione

Impianto di allarme antifurto (solo Deposito) 
Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o 
fabbricati con caratteristiche difformi e impian-
to di allarme operante

– – –
10 % con il
minimo di

€ 150

Somma complessivamente assi-
curata per la presente Sezione

Inosservanza obblighi impianto di allarme – – – 20%

Somma complessivamente assi-
curata per la presente Sezione

Se opera in concomitanza con altro scoperto 
fermo il minimo eventualmente previsto – – – 25%

Se opera in concomitanza con altra franchigia, 
ferma restando la franchigia prevista – – – 20%

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO 
DELL’UBICAZIONE 

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Apparecchiature Elettroniche ad Impiego Mo-
bile all’esterno dell’ubicazione – – – 25% con il mi-

nimo di € 200 Somma assicurata

MAGGIORI COSTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Maggiori Costi Due indennizzi 
giornalieri – – – 1/30 della Somma assicurata

Per spese documentate sostenute per l’adatta-
mento di programmi e di apparecchiature non-
ché per l’addestramento del personale

– – – – – – 10% della Somma assicurata

DATI E RELATIVI SUPPORTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Dati e relativi supporti – – – 10% con il mi-
nimo di € 150 Somma assicurata

PROGRAMMI IN LICENZA D’USO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Programmi in licenza d’uso – – – 10% con il mi-
nimo di € 150 Somma assicurata
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SEZIONE FURTO - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:
ü furto;
ü rapina ed estorsione;
ü guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;
ü atti vandalici commessi sui beni assicurati;
ü perdita di denaro e valori durante il trasporto.
Inoltre sono incluse le spese sostenute per:
ü spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori; spese per la duplicazione dei documenti perso-

nali sottratti al portavalori 
ü spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti 

automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in 
occasione di furto o rapina consumati o tentati.

ü spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Furto e 
rapina dei 
beni presso 
terzi

Sono coperti i danni ai beni assicurati anche presso un luogo diverso dall’ubicazione e presso terzi.

ü Furto e 
rapina dei 
beni presso 
esposizio-
ni, fiere e 
mostre

Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto e rapina dei beni assicurati nei fabbricati adibiti ad 
esposizioni, fiere e mostre.

ü Estensione 
dell’assi-
curazione 
ai beni 
all’aperto 

Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto e rapina dei beni assicurati che si trovano all’aperto e/o 
sotto fabbricati aperti da uno o più lati.

ü Indennità 
aggiuntiva 
per danni 
indiretti 

Viene riconosciuta all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo rela-
tivamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

ü Furto e 
rapina dei 
valori 

Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori commessi nei 
locali  solo se riposti in mezzi di custodia e solo se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia vio-
lato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi; durante il trasporto effettuato da un 
portavalori.
La garanzia, durante il trasporto effettuato da un portavalori, opera per: il furto avvenuto in seguito a infortunio o 
improvviso malore del portavalori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a 
portata di mano i valori;  il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori.
Sono coperti i danni di furto e rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori nell’abitazione del portava-
lori o di terzi ove abbia a soggiornare.

ü Furto dei 
veicoli 
all’aperto

Sono coperti i danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina dei veicoli all’aperto
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SEZIONE FURTO - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non sono coperti i danni:
 Commessi dai soci a responsabilità illimitata, dal Contraente, dall’Assicurato o dagli amministratori.
 Commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l’assicurato o che occupano i locali 

contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali il Contraente o l’As-
sicurato deve rispondere; da persone legate da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti, da incaricati della 
sorveglianza.

 Avvenuti a partire dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimango-
no per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l’esclusione decorre dalle ore 
24:00 del quindicesimo giorno; la presente esclusione non opera, ad eccezione di quanto definito per i valori, 
qualora sulla polizza sia stata dichiarata l’apertura stagionale dell’esercizio commerciale.

SEZIONE FURTO - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella 
misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIE DI 
BASE

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Valori – – – – – –
10% della somma assicurata con 
il massimo di € 10.000. € 1.600 

in caso di somma assicurata infe-
riore a € 16.000

Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato 
e agli infissi – – – – – –

10% della somma assicurata.
€ 2.000 in caso di somma assicu-

rata inferiore a € 20.000

Atti vandalici – – – – – –
10% della somma assicurata. € 

2.000 in caso di somma assicura-
ta inferiore a € 20.000

Portavalori – – – – – – 10% della somma assicurata con 
il massimo di € 10.000

Spese sanitarie conseguenti ad infortunio subi-
to dal portavalori – – – – – – € 2.500

Spese per la duplicazione dei documenti perso-
nali sottratti al portavalori – – – – – – € 2.500

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di 
chiusura – – – – – –

10% del danno liquidato a ter-
mini di polizza con il massimo di 

€15.000
Spese e onorari di competenza del Perito, Con-
sulenti e Professionisti – – – – – – 5% dell’indennizzo con il massi-

mo di € 5.200
Furto attraverso aperture, protezioni e/o fab-
bricati con caratteristiche difformi – – – 20% Somma assicurata

Impianto di allarme antifurto (solo Deposito) 
Furto attraverso aperture, protezioni e/o fab-
bricati con caratteristiche difformi e impianto 
di allarme operante

– – – 10 %

Somma complessivamente 
assicurata per Macchinario, ar-
redamento, attrezzatura, Merci, 
Condizione facoltativa “Indenni-
tà aggiuntiva per danni indiretti”, 
Condizione facoltativa “Furto e 

rapina dei valori

Inosservanza obblighi impianto di allarme – – – 20%

Per garanzia “Impianto di allarme antifurto” 
Se opera in concomitanza con altro scoperto 
fermo il minimo eventualmente previsto

– – – 25%

Per garanzia “Impianto di allarme antifurto” 
Se opera in concomitanza con altra franchigia, 
ferma restando la franchigia prevista

– – – 20%

Furto con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali 
dell’ubicazione – – – 20%

Per garanzia “Furto con utilizzo di veicoli ricove-
rati nei locali dell’ubicazione”
Se opera in concomitanza con altro scoperto 
fermo il minimo eventualmente previsto

– – – 25%
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GARANZIE DI 
BASE

Per garanzia “Furto con utilizzo di veicoli ricove-
rati nei locali dell’ubicazione” 
Se opera in concomitanza con altra franchigia, 
ferma restando la franchigia prevista

– – – 20%

Somma complessivamente 
assicurata per Macchinario, ar-
redamento, attrezzatura, Merci, 
Condizione facoltativa “Indenni-
tà aggiuntiva per danni indiretti”, 
Condizione facoltativa “Furto e 

rapina dei valori

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI  Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Furto e rapina dei beni presso terzi – – – – – – 25% della somma assicurata
Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere 
e mostre – – – 20% minimo di 

€ 500 25% della somma assicurata

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI 
ALL’APERTO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto – – – 25% minimo di 
€ 500 20% della somma assicurata

INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI 
INDIRETTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Indennità aggiuntiva per danni indiretti – – – – – –
10% dell’indennizzo corrisposto 
ai beni per i quali la garanzia è 

prestata
FURTO E RAPINA DEI VALORI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Nei locali e solo se riposti in mezzi di custodia – – – 10%

Somma assicurata
Portavalori – – – 10%
FURTO DEI VEICOLI ALL’APERTO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Furto dei veicoli all’aperto – – – 20% con il mi-
nimo di € 500 50% della somma assicurata

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Assicura la Responsabilità Civile:
ü per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi derivanti dall’attività;
ü per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dai quali sia derivata un’invalidità (“RCO”).
Sono compresi:
ü Incarichi previsti dal testo unico sulla sicurezza;
ü Rivalsa I.N.P.S.;
ü Proprietà e conduzione di fabbricato; 
ü Cose di proprietà dei prestatori di lavoro;
ü Veicoli di terzi;
ü Incendio;
ü Spese di salvataggio;
ü Cessione di lavori in appalto e subappalto – RC della committenza;
ü Committenza auto;
ü Rischi di circolazione su aree private;
ü Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro;
ü Società cooperative;
ü Distacco di manodopera;
ü Pluralità di assicurati;
ü Responsabilità solidale;
ü Privata abitazione del titolare;
ü Lavori presso terzi – Danni a persone;
ü Buona fede.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Garanzia 
postuma

Sono coperti i danni verificatisi dopo l’ultimazione dei lavori in conseguenza di difettosa esecuzione dell’attività.

ü Danni da 
sospensio-
ne e/o in-
terruzione 
di attività 

Comprende i danni derivanti da sospensioni o interruzioni totali o parziali dell’attività.

ü Lavori 
presso terzi 
– danni a 
cose 

Comprende i danni verificatisi durate lo svolgimento di lavori o attività fuori dall’ambito dell’azienda.

ü Danni da 
inquina-
mento 
accidentale 

Comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conse-
guenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze 
di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

ü Danni a 
cose in 
consegna e 
custodia

Comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni 
di movimentazione, carico e scarico.

ü Malattie 
professio-
nali 

L’assicurazione è estesa anche alle malattie professionali.

ü RCO senza 
franchigia

La garanzia è prestata anche nel caso in cui l’invalidità permanente sia inferiore al 6%.

ü Respon-
sabilità 
civile pro-
prietà del 
fabbricato 

Tiene indenne l’assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi derivanti dalla 
proprietà del fabbricato.

ü RCO – 
franchigia 
2.500

La garanzia è prestata anche nel caso in cui l’invalidità permanente sia inferiore al 6% con l’applicazione di una fran-
chigia fissa di € 2.500.

ü Condutture 
ed impianti 
sotterranei

L’assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

ü Cedimento 
o frana-
mento del 
terreno

L’assicurazione comprende i danni per cedimento o franamento del terreno.

ü Sommini-
strazione 
e vendita 
prodotti

L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’ Assicurato per danni provocati a terzi dai prodotti 
dopo la somministrazione e/o vendita.

ü RC Prodotti
Tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagio-
nati a terzi da difetto dei beni per i quali l’Assicurato sia produttore. 

ü Ritiro 
prodotti

Rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi. 

ü Tampering 
Rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti conseguenti a contaminazione o 
alterazione dolosa dei prodotti (Tampering).

ü Cyber 

Tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per perdite pecuniarie involontaria-
mente cagionate a terzi nell’esercizio dell’attività, a seguito di:
a) diffusione di dati personali;
b) trasmissione di malware;
c) pubblicazione di informazioni lesive della reputazione, immagine e privacy tramite i media ufficiali.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

L’assicurazione non comprende i danni:
 derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, impoveri-

menti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abili-

tata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall’Assicurato;
 ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi; 
 cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto 

previsto nelle Condizioni di assicurazione dalla garanzia “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”;
 a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;
 verificatisi su aree aeroportuali;
 derivanti da errori, omissioni o ritardi nell’elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente 

assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge;
 causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e 

fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi 

assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
 derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
 punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio;
 verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme “off shore”);
 da perdite pecuniarie, salvo quanto previsto dalle Condizioni Facoltative “Danni da sospensione e/o interruzione 

di attività” e  “Cyber” se operanti. 

Per le seguenti garanzie l’assicurazione non comprende:
 Proprietà e conduzione di fabbricato: i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali 

o da rigurgiti di fogne;
 Cose di proprietà dei prestatori di lavoro: i preziosi, denaro, valori bollati, titoli di crdito, valori in genere;
 Spese di salvataggio: i costi di ripristino o di ricostruzione;

Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e 
limitazioni:
 Garanzia postuma: l’assicurazione non comprende i danni alle opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente 

alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e cose 
installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi;

 Danni a cose in consegna e custodia: sono esclusi i danni a:
 cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;
 cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;
 preziosi e valori;
 immobili;
 cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;

 Cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l’attività di trasloco o di facchinaggio
 Malattie professionali: la garanzia non vale:
 per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente 

indennizzata o indennizzabile;
 per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da 

parte dei rappresentanti legali dell’azienda; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse 
riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rap-
presentanti legali dell’azienda.

 per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro;

 per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori;
 per le malattie causate da amianto.

 Rc proprietà del fabbricato: la garanzia non vale per il proprietario del fabbricato qualora egli sia anche condut-
tore dell’attività;

 Cedimento o franamento del terreno: sono esclusi i danni che derivino da lavori che implichino uso di battipali, 
sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento del terreno;
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Rischi esclusi

 Somministrazione e vendita di prodotti: l’assicurazione non rimborsa: le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue 
parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; le spese e gli oneri per il ritiro dal 
mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali; i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti 
all’uso e alle necessità cui sono destinati,restando tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino 
dagli effetti pregiudizievolidei prodotti medesimi;

 Rc prodotti: non sono coperti:
 i danni a società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllan-

ti, controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile;
 i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo atti-

nenti la sicurezza dei prodotti;
 i danni relativi a fatti o circostanze già noti all’Assicurato al momento della stipula dell’assicurazione;
 le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
 le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del 

danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
 i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli 

dalla legge;
 il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o puni-

tivo (punitive or exemplary damages);
 i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamen-

ti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici e simili);

 i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera; 
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o de-
viazione di sorgenti o corsi d’acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in 
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

 i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu-

zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

 Ritiro prodotti: non sono coperti:
 le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
 le spese sostenute per il ritiro di prodotti complessi dei quali gli stessi siano entrati a far parte, quali 

componenti;
 il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

 Tampering: non sono coperti:
 I danni asocietà che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, 

controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile
 I danni per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell’Assicu-

rato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli o in associazione con altri;
 le spese di ritiro da parte di terzi, qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o 

presunta) siano rivolte o indirizzate contro i clienti dell’Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.
 Cyber: non sono coperti:
 i danni a società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllan-

ti, controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile;
 le perdite pecuniarie derivanti da: danni a cose o a persone; diffusione di dati non in custodia dell’Assicurato; 

attacchi Distributed Denial of Service (DDoS); inosservanza della legislazione sulla protezione dei dati perso-
nali per azioni o fatti diversi dalla perdita dei dati personali o dalla violazione dell’obbligo di protezione dei 
dati personali; violazioni della reputazione, della privacy e dell’immagine, tramite e-mail, forum o altri mezzi 
diversi dai media ufficiali; utilizzo da parte dell’Assicurato di programmi privi della necessaria licenza d’uso 
in corso di validità;  pagamenti effettuati da terzi in caso di sequestro del sistema informatico o dei dati in-
formatici a fini estorsivi; pagamento di multe e sanzioni inflitte all’Assicurato; responsabilità volontariamente 
assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; furto; atti di guerra e terrorismo; proprietà 
o circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti; inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo; deten-
zione o impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure 
la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; presenza, uso, contamina-
zione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti 
contenenti amianto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella 
misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIE DI 
BASE

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danno a cose nell’ambito di esecuzione lavori – – –

10% con il 
minimo di

€ 250 e con il 
massimo di

€ 50.000

Massimale

Estensione territoriale della garanzia – – –

10%con il mini-
mo di

€ 5.000 e con il 
massimo di

€ 50.000

Massimale

Cose di proprietà dei prestatori di lavoro € 250 – – – € 5.000 per sinistro e per annua-
lità assicurativa

Veicoli di terzi € 250 per ogni 
veicolo – – – € 150.000 per sinistro e per 

annualità assicurativa
Incendio – – – – – – € 350.000 per sinistro

Spese di salvataggio € 250 – – – € 10.000 per sinistro e per an-
nualità assicurativa

Responsabilità solidale – – – – – – € 100.000 per sinistro e per 
annualità assicurativa

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

GARANZIA POSTUMA Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Garanzia Postuma – – – 10% con il mi-
nimo di € 250

Limite di risarcimento indicato 
sul modulo di polizza per sinistro 

e per annualità assicurativa
DANNI DA SOSPENSIONE INTERRUZIONE 
ATTIVITÀ Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da sospensione interruzione attività – – – 10% con il mi-
nimo di € 250

€ 100.000 per sinistro e per 
annualità assicurativa

LAVORI PRESSO TERZI – DANNI A COSE CAGIO-
NATI DA INCENDIO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Lavori presso terzi - Danni a cose cagionati da 
incendio € 500 – – – € 350.000 per sinistro e per an-

nualità assicurativa
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da inquinamento accidentale – – – 10% minimo di 
€ 2.500

€ 150.000 per sinistro e per an-
nualità assicurativa

DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni a cose in consegna e custodia – – – 10% minimo di 
€ 250

Limite di risarcimento indicato 
sul modulo di polizza per sinistro 

e per annualità assicurativa
RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da acqua € 250 – – – € 300.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa

Danni a cose da incendio – – – – – – € 350.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa

Danni da inquinamento dell’acqua – – – – – – € 100.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa
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OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

RCO FRANCHIGIA € 2.500 Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
RCO franchigia € 2500 € 2.500 – – – Massimale
CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Condutture ed impianti sotterranei – – –
10 % minimo 

di € 250 massi-
mo di € 10.000

€ 100.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa

CEDIMENTO O FRANAMENTPO DEL TERRENO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Cedimento o Franamento del terreno – – –
10 % minimo 

di € 250 massi-
mo € 10.000

€ 100.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PRODOTTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Somministrazione e vendita prodotti – – – 10 % minimo 
di € 500

€ 250.000 per sinistro e annuali-
tà assicurativa

RC PRODOTTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
RC Prodotti

– – –
10 % con il
minimo di

€ 500

Massimale
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, 
totali o parziali di attività industriali, commer-
ciali, artigianali, agricole o di servizi

10% del massimale

1) Prodotti semilavorati o comunque non de-
stinati al consumo finale; 2) danni materiali e 
diretti che i prodotti, utilizzati quali componen-
ti di prodotti complessi o utilizzati per il trat-
tamento di altri prodotti provochino ad altro 
componente, al prodotto finale o al prodotto 
trattato

50% del massimale per sinistro, 
per sinistro in serie e per annua-

lità assicurativa

RITIRO PRODOTTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Massimale Base – – – 10% minimo di 
€ 500

€ 30.000 per sinistro, per 
sinistro in serie e per annualità 

assicurativa

Massimale diverso da massimale Base – – – 10% minimo di 
€ 2.500

Massimale indicato sul modulo 
di polizza complessivamente per 

sinistro, per sinistro in serie e 
per annualità assicurativa

Per prodotti semilavorati o non destinati al consumo finale i massimali di cui sopra si intendono ridotti del 50 %
TAMPERING Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Massimale Base

€ 5.000 – – –

€ 30.000 per sinistro, per sini-
stro in serie e per annualità 
assicurativa

Massimale diverso da massimale Base
Massimale indicato sul modulo 

di polizza per sinistro e per 
annualità assicurativa

CYBER Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Cyber – – – – – – € 25.000 per sinistro e per 
annualità assicurativa
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SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Linea base: assicura l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicura-
to. Tali oneri sono: spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; indennità a carico dell’Assi-
curato spettanti all’organismo di mediazione (solo qualora la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge); 
spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato; onorari per l’intervento di pe-
riti e di consulenti tecnici di ufficio o di parte; spese di giustizia e processuali (nelle modalità indicate nelle Condizioni 
di assicurazione); spese di giustizia; il contributo unificato; spese per la registrazione degli atti giudiziari; spese per 
indagini per la ricerca di prove a difesa; spese dell’arbitrato; spese di domiciliazione necessarie
La copertura della Linea base è prestata nei seguenti casi:
ü difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
ü difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività, com-

prese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, 
Codice di Procedura Penale) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso 
a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto 
dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

ü pacchetto sicurezza che comprende:
ü la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
ü la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice 

Penale);
ü l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecu-

niarie e pecuniarie.
ü esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
Linea completa presta le stesse garanzie nelle medesime modalità previste dalla Linea Base. La copertura della Linea 
Completa è prestata negli stessi casi previsti dalla Linea Base nonché nei seguenti:
ü controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente;
ü controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi strumentali all’e-

sercizio dell’attività; 
ü controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Vertenze 
contrattuali 
con i clienti 
(compreso 
recupero 
crediti – 
cinque casi 
stragiu-
diziali e 
un caso 
giudiziale)

Sostengono vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni 
di servizi effettuate dal Contraente fino a 5 casi.

ü Vertenze 
contrattuali 
con i clienti 
(compreso 
recupero 
crediti – 
dieci casi 
stragiu-
diziali e 
due casi 
giudiziali)

Sostengono vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni 
di servizi effettuate dal Contraente fino a 10 casi.
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ü Vertenze 
contrattuali 
con i clienti 
– Estensio-
ne territo-
riale all’UE

Opera per sostenere le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contesta-
zione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.

ü Spese di 
resistenza

Sostiene controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei 
confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

ü Retroatti-
vità di un 
anno

Opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un 
anno anteriormente alla data di effetto dell’assicurazione.

ü Opposizio-
ne a sanzio-
ni ammini-
strative

Opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo 
grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività.

ü Opposi-
zione a 
sanzioni 
in materia 
fiscale e 
tributa-
ria S.LGS 
472/1997

Opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall’au-
torità preposta.

ü Vertenze 
con agenti 
e rappre-
sentanti

Opera a favore del Contraente per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti

ü Ammini-
stratori

La garanzia opera per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del Contraente.
Le garanzie operano per:
ü la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i casi di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di que-
rela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i procedimenti penali derivanti dalla 
circolazione stradale;

ü la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
ü resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
ü l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni le garanzie non operano per:
Le garanzie non operano per:
 in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza;
 per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di 

vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie 
inoltre non operano per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità 
naturale o lo stato di allarme;

 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci 
e/o amministratori o tra questi e la società;

 per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto in polizza;
 per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
 per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
 per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
 per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di 

servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’esercizio dell’attività;
 per compravendita e permuta di immobili;
 per controversie relative all’affitto d’azienda;
 per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
 per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
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Rischi esclusi

 per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
 per vertenze con le società mandanti;
 per le vertenze con Reale Mutua;
 per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).
Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni 
e limitazioni:
 Spese di resistenza: questa garanzia non opera nel caso in cui: l’assicuratore di Responsabilità Civile copra il dan-

no, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; la polizza di Responsabilità Civile non 
sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; il sinistro sia stato denunciato 
all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

 Amministratori: le garanzie previste da questa garanzia acquistabile con premio aggiuntivo  non operano nel 
caso in cui: il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da imma-
tricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto 
da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell’omis-
sione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche; nei casi di con-
testazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; c) 
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di 
pura regolarità indette dall’ACI.

SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari al massimale

GARANZIE DI 
BASE

LINEA BASE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Anticipo spese legale purché gli Assicurati ven-
gano assolti con decisione passata in giudicato 
o vi sia stata la derubricazione del reato da do-
loso a colposo o sia intervenuta archiviazione 
per infondatezza della notizia di reato o perché 
il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per 
qualsiasi altra causa.

– – – – – – € 5.000

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 
(compreso recupero crediti ) Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (com-
preso recupero crediti ) – – – – – –

Massimo 5 casi stragiudiziali e 1 
caso giudiziale insorti in ciascu-

na annualità assicurativa
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 
(compreso recupero crediti) Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (com-
preso recupero crediti) – – – – – –

Massimo 10 casi stragiudiziali e 
2 caso giudiziale insorti in cia-
scuna annualità assicurativa

VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Vertenze con agenti e rappresentanti – – – – – –
€ 10.000 per vertenza e con un 
limite per ciascuna annualità as-

sicurativa pari al massimale.
AMMINISTRATORI Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo
Anticipo spese legale purché gli Assicurati ven-
gano assolti con decisione passata in giudicato 
o vi sia stata la derubricazione del reato da do-
loso a colposo o sia intervenuta archiviazione 
per infondatezza della notizia di reato o perché 
il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per 
qualsiasi altra causa.

– – – – – – € 5.000
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SEZIONE TRASPORTI - Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI 
BASE

Rimborsa inoltre le spese per lo scarico, il deposito e l’inoltro a destino delle merci nel caso in cui, a seguito di un 
sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di desti-
nazione, nonché:
ü Merci rese;
ü Altre movimentazioni in conto lavorazione;
ü Spedizioni cumulative;
ü Merci presso fiere ed esposizioni;
ü Danni a confezioni e/o imballi;
ü Recupero del mezzo;
ü Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento, distruzione, sgombero della sede stradale;
ü Clausola rimpiazzo;
ü Furto e sottrazione in genere delle merci o mancata riconsegna

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

ü Esclusione 
furto e 
rapina

Non indennizza i danni da furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne e ammanchi in genere.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

ü Merci 
deperibili 
refrigerate/
congelate

Indennizza i danni derivanti da variazioni di temperatura.

SEZIONE TRASPORTI - Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Le garanzie non operano per:
 animali vivi, armi in genere, autoveicoli, carte valori, documenti, francobolli, masserizie, merci usate o danneg-

giate, monete, oggetti d’arte, oggetti in metallo prezioso, orologi, pellicce, pietre e metalli preziosi, prodotti 
farmaceutici, rame, tabacchi, telefoni cellulari, smartphone, tablet e similari;

 merci rese dai destinatari a mezzo nave e/o aereo;
 merci affidate a vettore non autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
 inidoneità del veicolo nei trasporti effettuati con autocarri di proprietà dell’Assicurato;
 cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il tra-

sporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro 
dipendenti;

 ritardo anche se conseguente a un evento assicurato;
 contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
 guerra, insurrezione, sequestri, occupazione militare, invasione, cattura, arresto, restrizione o impedimento di 

commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
 ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
 terrorismo;
 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucle-

ari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari, elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o 
contaminanti d’impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi, armi o 
apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino 
radioattività, elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale 
radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono prepa-
rati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per 
scopi pacifici, armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
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Rischi esclusi

 operazioni di carico e scarico effettuate senza ausilio di mezzi meccanici o con mezzi meccanici non idonei e/o 
che non siano a cura o sotto la responsabilità dell’Assicurato, dei vettori, o altri soggetti incaricati;

 altre movimentazioni in conto lavorazione: sinistri avvenuti durante la giacenza; 
 furto, rapina, bagnamento:
 se durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autocarri non sono sot-

toposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista, con la continua presenza 
dell’autista o di altro incaricato del vettore, nelle immediate vicinanze dell’autocarro, la cui cabina dovrà 
avere vetri chiusi e portiere chiuse a chiave;

 se gli autocarri non sono custoditi in locali chiusi e con gli accessi sotto controllo oppure in aree munite di 
valide recinzioni e con i varchi sorvegliati;

 se gli autocarri sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi non sorvegliati;
 se sugli autocarri, sui trattori, sui rimorchi e/o semirimorchi non sono correttamente installati e messi in fun-

zione idonei apparecchi antifurto;
 le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o dell’Assicurato o da loro stessi gestiti.

Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni 
e limitazioni:
Merci deperibili refrigerate/congelate: questa garanzia non opera per i danni derivanti da: omessa o errata indica-
zione al vettore della temperatura corretta, mancata prerefrigerazione della merce; errata regolazione del termo-
stato, mancata prerefrigerazione dell’autocarro o del container, ove necessaria, mancata o difettosa circolazione 
dell’aria

SEZIONE TRASPORTI - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informa-
zioni per ciascuna delle diverse garanzie

Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella 
misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIE DI 
BASE

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne 
e ammanchi in genere, manomissione – – –

20% con il mi-
nimo di € 500 
ridotto a € 250 

per somma 
assicurata fino 

a € 30.000

Vedi modulo di polizza

Altri avvenimenti

€ 500 ridotta 
ad € 250 per 

somma assicu-
rata fino ad € 

30.000

– – – Vedi modulo di polizza

MERCI RESE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne 
e ammanchi in genere – – –

20% con il mi-
nimo di € 500 
ridotto a € 250 

per somma 
assicurata fino 

a € 30.000

Il 20% della somma assicurata 
per sinistro

Per altri avvenimenti

€ 500 ridotta 
ad € 250 per 

somma assicu-
rata fino ad € 

30.000

– – – – – –

Spedizioni cumulative – – – – – – Il doppio della somma assicurata

Danni a confezioni e/o imballi – – – – – – € 1.000 per sinistro € 5.000 per 
annualità assicurativa
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GARANZIE DI 
BASE

RECUPERO DEL MEZZO Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Recupero del mezzo – – – – – – € 1.000 per sinistro € 5.000 per 
annualità assicurativa

Spese per eventuali trasbordi e/o recupero del-
la merce danneggiata nonché il nolo per il pro-
seguimento fino a destino

– – – – – – € 1.000 per sinistro € 5.000 per 
anno assicurativo

SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FU-
MIGAZIONE, SMALTIMENTO, DISTRUZIONE, 
SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE 

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, 
smaltimento, distruzione, sgombero della sede 
stradale

– – – – – – € 1.000 per sinistro € 5.000 per 
annualità assicurativa

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO 
DI MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE/ 
ASSICURATO CON VEICOLI DI SUA PROPRIETÀ 
O IN SUA GESTIONE, PER I CASI DI FURTO, 
RAPINA E BAGNAMENTO

Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Inosservanza di prescrizioni durante le soste – – –

30% con il mi-
nimo di € 500 
ridotto a € 250 

per somma 
assicurata fino 

ad € 30.000

Vedi modulo di polizza

Furto di singoli colli interi o furto parziale di 
uno o più colli – – –

30% con il mi-
nimo di € 500 
ridotto a € 250 

per somma 
assicurata fino 

ad € 30.000

Vedi modulo di polizza

BAGNAMENTO DA PRECIPITAZIONI 
ATMOSFERICHE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Bagnamento da precipitazioni atmosferiche

€ 500 ridotta 
ad € 250 per 

somma assicu-
rata fino ad € 

30.000

– – – Vedi modulo di polizza

OPZIONI CON 
PAGAMENTO 

DI UN PREMIO 
AGGIUNTIVO

(Condizioni 
Facoltative)

MERCI DEPERIBILI REFRIGERATE/CONGELATE Franchigia € Scoperto Limite di indennizzo

Danni da mancata, insufficiente, eccessiva o er-
rata erogazione della temperatura – – –

20% con il 
minimo di € 

1.000
Vedi modulo di polizza



pag. 26 di 29Mod. 5435/DA INC - Ed. 07/2020

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare 
in caso di 
sinistro?

Garanzie Incendio, Elettronica, Furto - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione facoltativa “Q Danni da 

interruzione dell’attività – Forma a Diaria” della Sezione Incendio, eseguire o permettere che siano attuati tutti 
quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell’attivi-
tà: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del 
Codice Civile;

- darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;

- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente 
ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento 
dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiara-
zione deve essere trasmessa a Reale Mutua;

- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sot-
toscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per 
questo, diritto ad indennità alcuna;

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, 
danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al mo-
mento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, 
fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini 
e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali 
ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano 
i presupposti, all’art. 1910 del Codice Civile;

- se operante la Condizione facoltativa “Q Danni da interruzione dell’attività - Forma a Diaria” della Sezione Incen-
dio, fornire a proprie spese a Reale Mutua o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla 
fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione 
dell’attività;

- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo 
consente - la procedura di ammortamento.

Garanzie Responsabilità Civile - In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è asse-
gnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all’identificazione del sinistro, la narrazione del fatto, l’in-
dicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del 
sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari 
relativi al sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile)..

Garanzia Tutela Legale –L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a 
Reale Mutua e/o ARA G qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo 
il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
- L’Assicurato deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i par-

ticolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
- In mancanza di tali adempimenti, Reale Mutua e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali 

ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni 
o decadenze che dovessero intervenire.

- La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione e che siano stati 
denunciati a Reale Mutua e/o ARAG, entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.

- Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una 
polizza precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza pre-
cedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
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Cosa fare 
in caso di 
sinistro?

Garanzia Trasporti – In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
- darne immediato avviso a Reale Mutua non oltre tre giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza del sinistro, pren-

dere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione 
delle merci trasportate. Reale Mutua ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiu-
dizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme pre-
scritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della 
merce fino all’atto della riconsegna;

- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo 
e del carico e alle tracce del sinistro prima dell’intervento del Commissario d’avaria o Perito designato da Reale 
Mutua;

- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa 
contro ogni eventuale responsabile;

- compiere, a richiesta di Reale Mutua che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del 
presente punto, fossero ritenuti necessari e opportuni;

- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto 
da Reale Mutua;

- fornire a Reale Mutua ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del 
presente punto;

in caso di danni non riconoscibili all’atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente punto devono essere 
effettuati non appena scoperto il danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto. In 
caso d’inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strut-
ture convenzionate con Reale Mutua.
Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da 
Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del 
Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento 
all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

Rimborso
In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di effi-
cacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, 
relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura opera come di seguito indicato.
Sezione Trasporti: Sezione Trasporti: L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci lasciano il magazzino nella 
località di partenza per l‘inizio del viaggio, continua durante l’ordinario corso dello stesso fino a che le merci non 
siano consegnate al magazzino del Ricevitore o altro magazzino finale nella località di destinazione, salvo diversa 
pattuizione contrattuale, con l’intesa che la copertura non potrà eccedere il termine delle ore 24 del quindicesimo 
giorno dall’arrivo delle merci nella località di destino.
L’assicurazione, relativamente alle merci in lavorazione presso terzi e alle merci rese dai destinatari, non opera du-
rante la giacenza presso il terzista o il ricevitore.
La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante l’annualità assicurativa. La garanzia per ogni 
trasporto cessa al completamento dello stesso.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto. 
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Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a ditte individuali o persone giuridiche che svolgono attività industriali o artigianali e che abbiano, eventualmen-
te, anche un deposito collegato.
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.

Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota parte percepita in 
media dagli intermediari è pari al 23,58% dei premi contabilizzati.
Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente pro-
dotto l’ammontare dei costi medi è pari a euro 713,00, di cui euro 511,37 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente 
al 71,72% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al 
Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 
320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua 
con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.
Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

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

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile 
sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in 
Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, 
composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assi-
curati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e 
la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono 
rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, 
che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito 
e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento 
sul sito www.realemutua.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero 
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile
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INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI 
RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNA-
TIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO 
BENEFICIARIO.

L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimen-
to, è ottenuto moltiplicando l’importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:
• al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della 

stessa;
• al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

Rimborso estinzione totale=  P  
 n – t

         –––––
          n

nella quale:
• P = premio, al netto di imposte, relativo all’intera durata della copertura assicurativa
• n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
• t = tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della copertura assicurativa fino all’estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:
• P: € 1.000
• n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
• decorrenza del contratto: 10/01/2017
• data estinzione anticipata: 10/01/2024
• t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
• Rimborso estinzione totale: € 300

300 = 1000 *
 (3650-2555)

                       ––––––––––
                        3650

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSU-
RANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE 
IL CONTRATTO MEDESIMO.


