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Assicurazione Tim Protezione Casa 
Multigaranzia  

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni 

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione 
presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. 
n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.046. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i danni materiali e diretti all’Abitazione e/o al Contenuto, i rischi relativi a danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dei Rischi inerenti la Vita Privata e/o l’Abitazione Abituale.  L’Assicurazione 
è prestata limitatamente all’Abitazione Abituale dell’Assicurato registrato sul portale di Tim My Broker. 

 Che cosa è assicurato? 

 DANNI AI BENI: danni materiali e diretti all’Abitazione, anche se di proprietà 
di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, 
sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal 
contratto. 

 DANNI A TERZI: danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi
nell’ambito dei Rischi inerenti: 

A) la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dell’Abitazione
Abituale; 

B) la Responsabilità Civile derivante dai fatti della Vita Privata e
derivante dalla Conduzione Abituale. 

Le Garanzie di cui ai punti A) e B) non sono attivabili cumulativamente. 

GARANZIE OPZIONALI 

Garanzie Supplementari [a pagamento]: 

 DANNI AI BENI: Garanzia Contenuto e furto/ Danni da acqua/ Eventi
catastrofali  

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni] 

 Che cosa non è assicurato? 

 Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in
Polizza e tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato o delle persone di cui
egli deve rispondere a norma di Legge. 

 DANNI AI BENI: non sono compresi i danni causati da eventi catastrofali, di
furto, causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, indiretti, a
pannelli fotovoltaici-solari. 

 DANNI A TERZI: Non sono considerati terzi e quindi non possono ottenere
il risarcimento dei danni subiti: a) l’Assicurato e i suoi Familiari; b) i
Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività. 

 Ci sono limiti di copertura 

Alle coperture assicurative sia base che opzionali offerte dal contratto sono 
applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e 
Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o 
in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento 
dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune 
esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le 
quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni: 

 DANNI AI BENI: causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione e Allagamento, 
causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed 
apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se 
conseguenti a fulmine o altri eventi assicurati, danni da acqua, furto. 
  DANNI A TERZI: causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da 
figli minori o da minori affidati; alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, 
Esplosione e Scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute (salvo quanto 
previsto dalla garanzia Responsabilità Civile Conduzione dell’Abitazione 
Abituale); alle cose in consegna o custodia o che l’Assicurato detenga a qualsiasi 
titolo; derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopra-
elevazione o demolizione. 



 Dove vale la copertura? 

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni: 
 La copertura DANNI A TERZI vale nel mondo intero per i rischi inerenti la Responsabilità Civile della Vita privata. Per la Responsabilità Civile

derivante dalla Conduzione Abitazione Abituale vale nel territorio dello Stato Italiano.

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte 
o reticenti, possono comportare la cessazione dell’Assicurazione e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

 Quando e come devo pagare? 

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato dal Contraente presso l’intermediario al quale è assegnata la 
Polizza oppure alla Società ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e 
attivati presso l’Intermediario. Il Premio deve essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione. 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di 
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio 
successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile). L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. 

L’effetto della copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno dell’adesione, se quest’ultima sarà completata entro le ore 22.00 del giorno stesso. 
Diversamente avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno successivo. 

 L’Assicurazione ha durata annuale e non è soggetta a tacita proroga.  

 Come posso disdire la polizza? 

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. 

Trattandosi di contratto concluso a distanza puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di effetto della Polizza. 

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva 
comunicazione scritta a UnipolSai. Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti 
può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. La relativa comunicazione, effettuata con lettera 
raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace: 

• dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;

• dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non 
corso. L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere 
interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso. 



 Assicurazione TIM Protezione Casa 
Multigaranzia 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.      

Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata 

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 caratteristiche 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. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito 
telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: 
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS 
al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, 
soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol 
iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046. 

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il 
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme 
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste 
dall’ordinamento italiano. 

Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.. 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono 
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. 

Garanzie Supplementari a pagamento: 

-La Garanzia Danni al Contenuto prevede un massimo indennizzo di € 25.000,00 annuo, all’interno della presente

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad 
€ 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 
milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul 
sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione 
(cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, 
il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad €1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri 
rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 
2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del 
Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS  in data 7 febbraio  2017, a decorrere 
dal 31 dicembre 2016. 



garanzia la Società indennizza i danni di furto (escluso preziosi e valori) fino a un importo massimo di € 5.000,00 annuo 
con l’applicazione di una franchigia di € 250,00. 
-La Garanzia Danni da Acqua prevede un massimo indennizzo di € 5.000,00 per sinistro per i danni da acqua condotta 
ed€ 1.500,00 per sinistro/annuo per le spese di ricerca e riparazione del guasto. Per le presenti garanzie si applica una 
franchigia per evento di € 300,00 (la presente franchigia non troverà applicazione nel caso in cui il contraente farà ricorso 
alla riparazione diretta).
-La Garanzia Eventi Catastrofali prevede:

 Terremoto: massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata a PRA, franchigia per evento € 10.000,00;
 Inondazione/Alluvione/Allagamento: massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata a PRA, franchigia 

per evento € 10.000,00.
 

-Per la Sezione Danni a Terzi:
A) La garanzia Responsabilità Civile Conduzione dell’Abitazione Abituale prevede una franchigia per danni a cose di
€ 250,00 per sinistro; 
B) La garanzia Responsabilità Civile della Vita Privata e della Conduzione dell’Abitazione Abituale prevede una
franchigia per danni a cose di € 500,00 per sinistro. 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto 
all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione di UnipolSai la data, ora e luogo 
dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente 
note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data 
dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio 
delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del sinistro. 

In caso di Sinistro relativo alla Sezione DANNI AI BENI il Contraente o l’Assicurato deve 
contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di 
avvalersi della prestazione di Riparazione diretta  

In caso di Sinistro relativo alla Garanzia Supplementare EVENTI CATASTROFALI il Contraente 
o l’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato la
documentazione comprovante la tipologia costruttiva dell’Abitazione (Cemento Armato-altro).

In caso di Sinistro relativo alla Sezione DANNI A TERZI il Contraente o l’Assicurato deve inoltre 
comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate dal danneggiato o dagli 
aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile. 

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al 
pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui il diritto si fonda.  

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi dell’impresa

Per la Sezioni DANNI AI BENI UnipolSai liquida l’indennizzo entro 30 giorni da quando è stato 
concordato l’ammontare dell’indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale di 
perizia definitivo, salvo che non ricorra una delle esclusioni contrattualmente previste. 

Per la Sezione DANNI A TERZI, verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e 
quantificato il danno risarcibile, UnipolSai si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni 
successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro. 



Quando e come devo pagare? 

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

Rimborso 

A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, 
UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non 
corso. 

E’ previsto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e delle 
tasse, qualora il Contraente abbia esercitato il diritto di ripensamento dopo la stipulazione. 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto a persone fisiche clienti TIM FIBRA che intendano tutelarsi per i danni che potrebbero derivare alla 
propria abitazione abituale e al relativo contenuto o che potrebbero derivare a terzi in conseguenza della conduzione 
dell’abitazione abituale e/o in conseguenza di fatti e comportamenti riconducibili alla propria vita privata.

 Quali costi devo sostenere? 

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18% del Premio imponibile. 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento 
della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione 
Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) 

Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. 

Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito 
www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita 
IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. 

E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo 
accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione 
Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle 
garanzie previste del contratto. 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Risoluzione Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. 



I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico 

Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elen- 
co annesso, inclusi i relative dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto 
direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante 
entro il termine massimo di 45 giorni. 

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società 
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. 

Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di 
UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, 
oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario 
assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). 

All’IVASS 

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza 
di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - 
Roma, fax 06.42133206, PEC : ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it. 

I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet 
dell’IVASS;  contengono: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;

ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

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

Mediazione 

Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, 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). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 
settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). 

AVVERTENZA: 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE ILCONTRATTO MEDESIMO. 
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3 

GLOSSARIO 

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato: 

 Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l’intero fabbricato unifamiliare od una unità
immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore
dell’area; il tutto di proprietà dell’Assicurato.
Sono compresi:

 le opere murarie e di finitura; 
 le opere di fondazione o interrate; 
 gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le tende esterne, comprese le tende 

frangisole, purché installate su strutture fisse; 
 pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull’Abitazione ma posti nell’ambito di pertinenza della 

stessa; 
 gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico; 
 le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli 

anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i parcheggi, i giardini e 
gli alberi; 

 gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi; 
 le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio 

dell’Abitazione assicurata. 

 Abitazione abituale: Abitazione dell’Assicurato ove lo stesso vive per la maggior parte dell’Anno.

 Abitazione non abituale: Abitazione saltuaria dell’Assicurato ove lo stesso non vive per la maggior parte dell’Anno.

 Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua in luogo normalmente asciutto.

 Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di
acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

 Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

 Assicurato: il soggetto, cliente TIM FIBRA, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

 Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia
prestata con il contratto.

 Caratteristiche costruttive dell’Abitazione:

 Cemento armato:
Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:
- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.
E’ tollerato che:
- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore
al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Si precisa che rientrano in tale categoria anche le Abitazioni conformi ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 
3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche e integrazioni. 



4 

Le Caratteristiche costruttive vengono indicate in Polizza. 

 Contenuto: l’insieme dei beni riposti all’interno dell’Abitazione indicata in Polizza e nell’annesso ufficio e/o
studio professionale nonché nelle Dipendenze, ad uso domestico, personale e ad uso professionale purché attinente all’annesso
ufficio/studio.
Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all’Abitazione dall’Assicurato locatario.
Sono esclusi: roulottes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi, fatta eccezione per biciclette e ciclomotori, natanti e relativi
motori fuoribordo fino a 40 cavalli, macchinari ed attrezzature per giardinaggio, giochi per bambini.
Agli effetti della sola Sezione Danni ai beni e purché non assicurata l’Abitazione, sono compresi: gli impianti di prevenzione, di
allarme, di condizionamento, le caldaie per il riscaldamento autonomo, i boiler per la produzione di acqua calda, le tende esterne,
comprese le tende frangisole ed i relativi sostegni.

 Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento
del Premio.

 Controversia contrattuale: la controversia inerente l’inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un
contratto scritto o verbale.

 Cose: oggetti materiali.

 Cose (per la Sezione Danni a Terzi): oggetti materiali e animali

 Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di
Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

 Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta
dell’evento garantito.

 Destinazione d’uso: l’Abitazione assicurata deve essere adibita a civile Abitazione con eventuale ufficio o
studio professionale privato annesso ed intercomunicante.
L’edificio di cui fa parte l’Abitazione assicurata deve essere adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici
complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

 Dipendenze e/o Pertinenze: locali non intercomunicanti con l’Abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti
o pertinenti all’Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).

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

 Fabbricato: vedasi Abitazione.

 Familiari: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l’assicurato
stesso, nonché i figli minorenni di quest’ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori Domestici

 Familiari (Sezione Danni a terzi): le persone conviventi come risultante dallo stato di famiglia.

 Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto
assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme
contrattuali.

 Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione delle costruzioni
(ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali
ha funzione di finitura o protezione.

 Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti
importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di
applicare a quest’ultimo i suddetti limiti.
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 Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

 Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di
pressione interna di fluidi.

 Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere
e propagare.

 Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma
né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.

 Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

 Intermediario: TIM MY Broker S.r.l.

 IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

 Mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a
200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento.

 Oggetti speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d’oro o di platino e quelli
con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, raccolte scientifiche, d’antichità
o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico

 Pannelli solari e/o fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a
cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio
di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato. L’impianto fotovoltaico deve essere progettato ed installato a regola d’arte,
fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le
norme CEI vigenti e testati alla grandine

 Partita: insieme di Cose o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma.

 Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia
alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle
ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

 Polizza: il documento che prova l’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile.

 Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.

 Preziosi: gioielli, oggetti d’oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura
comprese le relative montature

 Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della
Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al
momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

 Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari e/o
curiosi il cui valore unitario è influenzato dall’appartenenza alla raccolta.

 Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia
la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

 Recesso: scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.



6 
 

 Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell’Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del 
bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato 
al momento della stipula del contratto, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. 
 
 Riparazione diretta: modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie una forma di 
liquidazione del danno alternativa a quella dell’Indennizzo ordinario e che tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l 
con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125, Torino, a 
disposizione dell’Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mette a disposizione dell’Assicurato una rete di artigiani 
convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione 
diretta consente all’Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover  
 Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro. 
 
 Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti 
importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di 
applicare a quest’ultimo i suddetti limiti. 
 
 Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate 
non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla 
chiusura repentina di una valvola (“colpo d’ariete”). 
 
 Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 
 
 Società: l’impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
 Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell’Abitazione, escluse 
pavimentazioni e soffittature. 
 
 Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ 
Risarcimento in caso di Sinistro. 
 
 Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla Parte (Consulenti 

Tecnici di Parte). 
 
 Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
 
 Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto 
di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene). 
 
    Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese 
necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. 
 
 Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del 
deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. 
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1) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione

Quando comincia la copertura e quando finisce 

Art.1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione  
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga il Premio l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza 
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei 
Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. 

L’effetto della copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno dell’adesione, se quest’ultima sarà completata entro le ore 22.00 
del giorno stesso. Diversamente avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno successivo. 

Art. 1.2-  Durata del contratto   
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual 
caso coincide con la durata del contratto. 

Art. 1.3 - Non rinnovabilità  
Il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta. 

Art. 1.4 - Diritto di Ripensamento 
Poiché la promozione e il collocamento dell’Assicurazione avviene interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza 
organizzate dall’intermediario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 69 e seguenti del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 
2018, entro 14 giorni dall’effetto dell’Assicurazione il Contraente può recedere dal contratto, comunicando per iscritto la sua 
decisione alla Società con le modalità indicate all’art. 1.14 “Forma delle comunicazioni”. 
In tal caso il contratto si risolve e la Società rimborsa il Premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e delle tasse che per 
legge restano a carico del Contraente, salvo quanto previsto dal comma 769 della Legge n. 205/2017 che introduce il nuovo art. 
11bis nella tabella allegato C annessa alla Legge n. 1216/1961 concernente i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio 
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo che non prevedono l’applicazione dell’imposta..  

Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere 
dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. 
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica 
certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace: 

• dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al 
periodo di Rischio non corso. 
L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno 
essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso. 

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue? 
Il contratto è stato concluso “senza tacita proroga” la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata 
senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto 
che alla scadenza si troverà privo di copertura.  

1 Quale durata può avere l’Assicurazione? 
L’Assicurazione può avere solo una durata annuale o inferiore ad un anno. 
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Quando e come devo pagare 

Art.1.6 - Pagamento del Premio 
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art.1.7 - Frazionamento del Premio  
Il Premio annuo è indivisibile e deve essere corrisposto in via anticipata e in un’unica soluzione.   Il Premio può essere corrisposto 
con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. 

3 Cos’è e come si calcola il Premio? 
Il Premio, in un’Assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso 
viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla 
base dei parametri di “Rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: valore dell’Abitazione, ubicazione del Rischio). 

4 Quando deve essere pagato il Premio? 
Il pagamento del Premio è condizione necessaria affinché l’Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il 
contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione. 

Che obblighi ho 

Art.1.8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della 
stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società 
può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di 
Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo 
fa anche solo con colpa grave – la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l’annullamento del contratto.  
Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor 
Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto 
valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del Sinistro). 

Art.1.9 - Diminuzione del Rischio 
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio successivamente alla comunicazione dell’Assicurato o 
del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso. 

Art.1.10 - Aggravamento del Rischio 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli 
aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1898 del Codice Civile (5). 

 5 Come faccio a sapere cosa prevede l’Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso 
 di aggravamento del Rischio in corso di contratto? 

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile - nonché di quelli del Codice Penale, del Codice di 
Procedura Penale e dello Statuto dei Lavoratori - citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la 
sezione “NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA”, nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli. 

Altre norme 

Art.1.11 - Modifiche dell’Assicurazione  
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art.1.12 - Nuovo domicilio e Nuova ubicazione dei beni assicurati 
Nel caso in cui l’Abitazione assicurata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che 
nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova Abitazione sia sita nel 
territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo 
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per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’art. 1.10 -  Aggravamento del Rischio. 

Art.1.13 - Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera 
raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, 
diretta all’ Intermediario TIM MY Broker al quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. 

Art.1.14 - Assicurazioni obbligatorie  
La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. 

Art.1.15 - Altre assicurazioni  
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri 
assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, 
indicandone le Somme Assicurate. 
L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’Indennizzo. 
In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, 
ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. 
In particolare, in caso di Sinistro relativo coperture Eventi catastrofali e Furto della Sezione Danni ai beni, per le, l’Assicurato è 
tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché 
le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. 

Art.1.16 - Foro competente 
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto del Contraente o dell’Assicurato. 

Art.1.17 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

6. Se trasferisco la mia Abitazione presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente alcuni
pezzi di arredamento restano nei vecchi locali, tali beni risultano fuori   dalla copertura assicurativa?
Il trasferimento di un’Abitazione in una nuova ubicazione è spesso un’operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni
per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, è previsto in automatico che per i beni rimasti nei
vecchi locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per sette giorni dall’inizio del trasloco, in modo tale da
consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

2) SEZIONE DANNI AI BENI

Cosa assicura 

Art 2.1 - Garanzia base  
La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti all’Abitazione, causati 
dai seguenti eventi: 
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
d) fumo, gas e vapori;
e) urto di veicoli stradali o natanti, anche se di proprietà dell’Assicurato o del Contraente;
f) onda sonica prodotta da mezzi aerei a velocità supersonica;
g) urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di
satelliti e meteoriti;
i) atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici;
l) furto di fissi ed infissi: la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Annualità assicurativa con franchigia di
€ 250,00 per Sinistro e opera in aggiunta a quanto previsto dalla copertura Furto di cui all’art. 2.3.1 – Garanzia Contenuto, se
acquistata;
m) i danni alle provviste alimentari, contenute in frigoriferi e congelatori, derivanti da mancata od anormale produzione o
distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno: la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per
Annualità con franchigia di € 50,00 per Sinistro;
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n) le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad una rottura accidentale o ad un
guasto degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell’Abitazione: la garanzia è prestata fino al raggiungimento
di € 2.500,00 per Annualità assicurativa, con franchigia di € 250,00 per Sinistro;
o) i Danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici relativi ai beni assicurati per effetto di correnti,
scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati: la garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto
fino al raggiungimento di € 1.500,00 per Annualità assicurativa, franchigia € 250,00.L’evento che colpisca contemporaneamente
gli impianti e gli apparecchi elettrici ed elettronici è considerato “singolo Sinistro” e la relativa liquidazione avverrà con atto unico
liquidativo nonché con applicazione di franchigia unificata.
Sono esclusi i danni causati da difetti di materiale e di costruzione, dovuti ad usura, manomissione o manutenzione
insufficiente, a Pannelli solari e/o fotovoltaici.

La Società, inoltre, rimborsa le seguenti spese, se conseguenti agli eventi assicurati ed entro le Somme Assicurate e nei limiti 
indicati in Polizza: 
p) per gli onorari dei periti nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
la garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;
q) per la riprogettazione dell’Abitazione, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Abitazione assicurata in
base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata
fino al raggiungimento del 5% dell’Indennizzo relativo all’ Abitazione con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa
r) per il rifacimento di documenti dell’Assicurato e dei suoi Familiari; la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 250,00 per
Annualità assicurativa, franchigia € 50,00;
s) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; la garanzia è prestata
nei limiti del 10% della somma assicurata a Primo rischio assoluto;
t) per rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto per consentire il ripristino dell’Abitazione, fino al
raggiungimento del 10% del limite della somma assicurata a Primo rischio assoluto, con il massimo di € 5.000,00

Cosa NON assicura 

Art 2.2 - Esclusioni     
Sono esclusi i danni: 
a) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti,
cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto dalle
garanzie Terremoto, Inondazione, alluvione e allagamento, di cui all’art 2.3.4 Eventi Catastrofali, se operante;
b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo;
d) da Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o
imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto alla lettera l) dell’art. 2.1 Garanzia base e dalla garanzia Furto
di cui all’art. 2.3.1 Garanzia Contenuto, quest’ultima se operante;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di
fatto;
f) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
g) causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l’Assicurato deve rispondere e, nel caso
in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
h) relativamente all’evento Esplosione, Implosione, Scoppio di cui alla Garanzia Base i danni causati da ordigni esplosivi, tranne
quelli riposti all’insaputa dell’Assicurato in locali non di sua proprietà;
i) a Pannelli solari e/o Fotovoltaici, da qualsiasi evento generati.

Come personalizzare 

Art 2.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento) (7) 
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante 
solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio 

Art 2.3.1 - Garanzia Contenuto 
La Garanzia base di cui all’art. 2.1 è estesa ai Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, fino al 
raggiungimento di € 25.000,00 per Annualità assicurativa. 

Art. 2.3.2. Garanzia Contenuto Furto   
La Società indennizza anche i Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto commesso 
all’interno dell’Abitazione a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali contenenti i beni assicurati: 
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1) con Scasso o rimozione delle difese esterne dei Locali; 
2) praticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai; 
3) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; 
4) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state 
temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla 
Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; 
5) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con 
microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo 
trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; 
6) senza Scasso mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di 
mezzi quali corde, scale o simili; 
7) clandestinamente, cioè introducendosi all’interno dell’Abitazione all’insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione 
che la refurtiva venga asportata successivamente a Locali chiusi; 
8) senza Scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani 
accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all’interno dei Locali ci sia 
presenza di persone di età superiore a 12 anni. 
 
La Società indennizza altresì i Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto commesso 
dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con 
rottura del vetro retrostante. 
 
Relativamente al furto, sono esclusi i danni: 
a) avvenuti in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, 
franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 
b) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in 
relazione a tali eventi; 
c) avvenuti in occasione di Atti di Terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il 
Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi  
d) avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il 
Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 
e) commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato o dai loro Familiari; 
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di 
legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono; 
g) ai beni mobili posti all’aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune; 
h) ai Pannelli solari e/o fotovoltaici, 
i) ai Preziosi ed ai Valori; 
j) ai Preziosi ed ai Valori nei periodi di disabitazione dall’Abitazione non abituale dell’Assicurato e dei suoi Familiari; 
k) ai Preziosi e Valori riposti nelle Dipendenze e/o Pertinenze non comunicanti con l’Abitazione; 
m) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati; 
n) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti. 
 
 
7 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa? 
Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C’è chi preferisce una copertura essenziale, 
sufficientemente ampia ma più economica e c’è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie. 
A tal fine nell’area “Come personalizzare” è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano 
la copertura assicurativa e consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti. 
 
 
Art 2.3.3 - Danni da Acqua (Acqua condotta, spese di ricerca e riparazione delle rotture)  
La Società: 
a) indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di guasto 
o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio 
dell’Abitazione. La garanzia è prestata per l’Abitazione e/o il Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità 
assicurativa, fino al raggiungimento di € € 5.000,00 per sinistro. 
 
Non sono indennizzabili i danni causati da: 
• corrosione e usura, umidità e stillicidio; 
• gelo di condutture installate all’esterno dei Locali, anche se interrate; 
• gelo ai Locali sprovvisti di impianto di riscaldamento; 
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• rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un danno al Fabbricato, salvo
quanto previsto dopo dalla Ricerca del guasto

b) in caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui alla lettera a) che precede, la Società rimborsa le spese:
 sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture dell’Abitazione che hanno dato origine al danno da acqua,
anche in caso di danno causato solo a terzi;
 per demolire e ripristinare le parti dell’Abitazione assicurata, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente
lettera a);
 per eliminare le occlusioni che hanno originato il danno da acqua, tramite tecniche di “canal jet” ovvero mediante l’utilizzo
di getti d’acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essi riconducibili.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie dell’Abitazione non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o
pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello
delle spese liquidate a termini di Polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 1.500,00 per Sinistro/anno.
Per i punti a) e b) si applica una franchigia per evento di € 300,00.

Art 2.3.4 - Eventi Catastrofali (9) 

a) Terremoto
La Società indennizza i Danni materiali e diretti all’Abitazione e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) Terremoto;
b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.
La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche le spese sostenute:
c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; la garanzia è prestata
fino al raggiungimento del 10% del limite a Primo Rischio Assoluto scelto come valore della partita Fabbricato;

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un 
medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”. 

La garanzia Terremoto è prestata fino al 70% della somma assicurata a PRA acquistata sia per la partita Fabbricato che 
Contenuto, con applicazione di una franchigia per evento di € 10.000,00. 
Tali limiti sono operanti per Annualità assicurativa. 

Sono esclusi i danni: 
a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio,
trasudamento, infiltrazione;
b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze
siano connesse al diretto effetto del Terremoto sull’Abitazione e il Contenuto;
d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
f) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate
inagibili con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1.1 Decorrenza dell’Assicurazione, limitatamente all’ipotesi in cui si sia verificata 
nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della 
scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell’INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del 
contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. 
Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’Assicurazione 
precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e 
le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove 
prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto. 

b) Inondazione, Alluvione, Allagamento
La Società indennizza i Danni materiali e diretti all’Abitazione e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) Alluvione e Inondazione;
b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente a Inondazione, Alluvione e Allagamento;
anche se tali eventi sono causati da Terremoto.
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La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche le spese sostenute: 
d) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; la garanzia è prestata
fino al raggiungimento del 10% del limite a PRA scelto come valore della partita Fabbricato.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro 
indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”. 

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 50% della somma assicurata a PRA acquistata sia per la partita Fabbricato che 
Contenuto, con applicazione di una franchigia per evento di € 10.000,00. 

Sono esclusi i danni: 
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o
smottamento del terreno;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze
siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione, dell’Alluvione o dell’Allagamento sull’Abitazione e il Contenuto;
c) ad enti mobili all’aperto;
d) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate
inagibili con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:
e) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
f) causati da crollo e collasso strutturale;
g) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

 9 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nell’art.  EVENTI CATASTROFALI? 
No, le Garanzie Supplementari, come appunto quella degli Eventi Catastrofali che prevede le coperture Terremoto e Alluvione-
Inondazione-Allagamento, sono acquistabili, in maniera congiunta o disgiunta tra loro, solo in abbinamento alla Sezione DANNI 
AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all’ubicazione dei beni assicurati 

10 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione? 
Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente 
consultare l’apposita tabella di sintesi che si trova al fondo delle Condizioni di Assicurazione. 

Come assicura 

Art 2.4 Forma dell’assicurazione   
L’assicurazione è prestata nella forma Primo rischio assoluto sia per l’Abitazione che per il Contenuto (compreso furto) 

11 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto? 
Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita 
in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista 
dall’articolo 1907 del Codice Civile (quindi l’Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma Assicurata e 
il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro). 
Un esempio aiuterà a comprendere meglio: 
- Somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione = € 10.000,00
- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dell’Abitazione (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di
conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l’Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€
20.000,00: 5).
Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l’intera Somma
Assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola
proporzionale).

Art 2.5 Operatività delle garanzie  
L’assicurazione vale per l’Abitazione indicata in Polizza. 
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E’ condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che l’Abitazione assicurata: 
a) rientri nelle definizioni di Abitazione e nella Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario;
b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d’uso definite nel Glossario.

Art 2.6 Rinuncia alla surrogazione 
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti: 
• delle persone ospitate dal Contraente e/o dall’Assicurato;
• delle persone di cui il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
• dei familiari del Contraente e/o dell’Assicurato annoverati dall’art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’Abitazione a
qualsiasi titolo;
• dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l’Abitazione assicurata;
• delle società commerciali, artigianali o industriali di proprietà del Contraente e/o dell’Assicurato o delle quali sia socio a
responsabilità illimitata, che siano ubicate nell’immobile contenente l’Abitazione assicurata;
a condizione che il Contraente e/o l’Assicurato non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.

Art 2.7 Colpa grave 
Le garanzie previste non operano per i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonché da dolo e colpa 
grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. 

Art 2.81 Validità territoriale  
La garanzia opera nel territorio dello Stato Italiano. 
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TABELLA DI SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI E FRANCHIGIE/SCOPERTI 

SEZIONE DANNI AI BENI 
GARANZIE DESCRIZIONE LIMITI/SOTTOLIMITI 

SINISTRO/ANNO 
FRANCHIGIE/SCOPERTI 

Garanzia base 

Urto veicoli € 250,00 
Onda sonica € 250,00 
Atti dolosi scop 10% min € 500,00 

Atti dolosi guasti contenuto in caso 
di effrazione relativamente ai 

mezzi forti 
scop 20% min € 1.000,00 

Spese demolizione e sgombero 10% nel limite del PRA 
Spese rimozione e ricollocamento 10% nel limite del PRA fino al 

massimo € 5.000,00 
Furto fissi ed infissi € 2.500,00 € 250,00 
Provviste alimentari € 500,00 € 50,00 

Rimpiazzo combustibile € 2.500,00 € 250,00 
Onorari periti 10% dell’indennizzo massimo 

€ 5.000,00 
Riprogettazione appartamento 5% dell’indennizzo massimo 

€ 10.000,00  
Rifacimento documenti € 250,00 € 50,00 

Fenomeno elettrico € 1.500,00 € 250,00 

Garanzie 
supplementari 

Danni al contenuto  
Furto al contenuto (No preziosi e 

valori) 

€ 25.000,00 

€ 5.000,00 € 250,00 
Danni da Acqua condotta 

Spese di ricerca e riparazione delle 
rotture   

€ 5.000,00 per sinistro 

€ 1.500,00 per sinistro 
€ 300,00 per evento 

Eventi catastrofali  
Terremoto  

Inondazione, alluvione, 
allagamento  

70% del limite del PRA 

50% del limite del PRA 

€ 10.000,00 per evento 

€ 10.000,00 per evento
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3) SEZIONE DANNI A TERZI
Il contraente può scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni:
A) RC CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE ABITUALE
B) RC DELLA VITA PRIVATA E RC CONDUZIONE DELL’ABITUAZIONE ABITUALE

Soluzione A) RC CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE ABITUALE: 

Cosa assicura 

Art. 3.1 - Oggetto – Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dell’Abitazione Abituale 

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l’Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) 
che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per: 
• morte
• lesioni personali
• danneggiamenti a Cose
in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dei Rischi connessi alla conduzione dell’Abitazione Abituale.

Gli Assicurati sono: 
il Contraente ed i suoi Familiari conviventi come risultante dallo stato di famiglia. 

Art. 3.2 – Danni a terzi da Incendio 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e 
Scoppio: 
1) delle Cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;
2) della Abitazione Abituale di proprietà dell’Assicurato o in locazione all’Assicurato.

Art. 3.3 – Garanzie comprese 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da: 
a) conduzione della Abitazione Abituale e il suo Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria.
Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione comprende
anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato;
b) spargimento d’acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
c) caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
d) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria dell’Abitazione Abituale.

Cosa NON assicura 

Art. 3.4 - Persone non considerate “terzi” 
Non sono considerati terzi: 
a) l’Assicurato e i suoi Familiari;
b) i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività.

Art. 3.5 – Esclusioni 
L’Assicurazione non comprende i danni: 
a) da Furto o Rapina;
b) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute,
salvo quanto previsto all’Art. 3.2 Danni a terzi da Incendio;
c) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque
retribuite;
d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
e) derivanti dall’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti
comuni;
f) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali;
g) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
h) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
i) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
j) derivanti da inquinamento;
k) alle cose in consegna o custodia o che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
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l) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio; 
m) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere; 
n) i danni all’Abitazione Abituale in locazione ed al relativo Contenuto. 
 
Come assicura 
 
Art. 3.6 – Massimale e franchigia 
L’assicurazione è prestata con il massimo risarcimento, per sinistro e per anno, di € 250.000,00, con i seguenti limiti: 
- € 250.000,00 per persona; 
- € 250.000,00 per danni a cose. 
 
Resta a carico dell’Assicurato una franchigia, per danni a cose, di € 250,00 per sinistro.  
 
Art. 3.7 – Validità territoriale 
La garanzia opera nel territorio dello Stato Italiano. 
 
Soluzione B) RC DELLA VITA PRIVATA E RC CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE ABITUALE 
 
Cosa assicura 
 
Art. 3.8 – Oggetto – Responsabilità Civile della vita privata  
 
La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l’Assicurato della somma 
(capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente 
causati a terzi per: 
• morte 
• lesioni personali 
• danneggiamenti a Cose  
in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero. 

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi i rischi relativi alla responsabilità derivante da:  
 fatti dei figli minori o di minori in custodia; 
 intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati 

dall’Assicurato; 
 partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle 

attività sanitarie e/o parasanitarie e (o professionali in genere); 
 partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Autorità 

Scolastiche; 
 la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca;                                                                                                                                 
 proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco; alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il 

gioco, purché di pertinenza della dimora abituale; 
 fatti derivanti in qualità di pedone o di ciclista; 
 pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remu-

nerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute; 
 proprietà, uso, guida di velocipedi e di carrozzelle per disabili; sono esclusi i velocipedi elettrici e/o a pedalata assistita 

nonché i monopattini elettrici; 
 proprietà e/o possesso di cani ad esclusione di quelli appartenenti alle seguenti razze ed incroci: Pitt Bull, American 

Staffordshire, Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Dogue de 
Bordeaux, Doberman, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff e 
Briard. 

 
Gli Assicurati sono: 
 
il Contraente ed i suoi Familiari conviventi come risultante dallo stato di famiglia; 
 
L’Assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di figli minori o minori in custodia dei quali l’Assicurato deve 
rispondere a norma di legge. 
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Cosa NON assicura 
 
Art. 3.9 - Persone non considerate “terzi” 
Non sono considerati terzi: 
a) l’Assicurato e i suoi Familiari; 
b) gli addetti ai servizi domestici nonché gli operatori di baby sitting, in occasione dello svolgimento della loro attività. 
 
Art. 3.10 – Esclusioni 
L’Assicurazione non comprende i danni: 
a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da figli minori o da minori affidati; 
b) cagionati e/o subiti dagli addetti ai servizi domestici nonché dagli operatori di baby sitting in occasione dello svolgimento della 
loro attività; 
c) da Furto o Rapina; 
d) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 
e) da uso e/o detenzione di materiale pirotecnico; 
f) alle cose in consegna o custodia o che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 
g) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque 
retribuite; 
h) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all’assicurazione 
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; 
i) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio; 
j) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, derivanti dagli sport praticati sull’acqua e di quelli che 
prevedano l’impiego di veicoli a motore, nonché degli sport definiti “estremi”; 
k) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di attrezzature a motore, droni, aeromodelli e di giochi a motore; 
l) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con 
forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro; 
m) da proprietà di fabbricati;  
n) derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
o) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o dalla proprietà e/o detenzione e/o uso di armi in genere; 
p) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive; 
q) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, 
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 
r) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; 
s) derivanti da prodotti geneticamente modificati; 
t) derivanti da inquinamento; 
u) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.  
 
Come assicura 
 
Art. 3.11 – Massimale e franchigia 
L’assicurazione è prestata con il massimo risarcimento, per sinistro e per anno, di € 1.000.000,00, con i seguenti limiti: 
- € 1.000.000,00 per persona; 
- € 1.000.000,00 per danni a cose. 
 
Resta a carico dell’Assicurato una franchigia, per danni a cose, di € 500,00 per sinistro.  
 
Art. 3.12 – Validità territoriale 
La garanzia opera in tutto il mondo. Relativamente agli USA, Canada e Messico, restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo 
e/o sanzionatorio. 
 
Cosa assicura 
 
Art. 3.13 OGGETTO – RC CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE ABITUALE 
 
La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l’Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che 
questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per: 
• morte 
• lesioni personali 
• danneggiamenti a Cose 
in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dei Rischi connessi alla conduzione dell’Abitazione Abituale 
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Gli Assicurati sono: 
il Contraente ed i suoi Familiari conviventi come risultante dallo stato di famiglia. 
 
Art. 3.14 – Danni a terzi da Incendio 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e 
Scoppio: 
1) delle Cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute; 
2) della Abitazione Abituale di proprietà dell’Assicurato o in locazione all’Assicurato. 
In caso di esistenza di altra copertura Incendio/ricorso terzi, la garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il 
Massimale assicurato con la Polizza Incendio/ricorso terzi. 
 
Art. 3.15 – Garanzie comprese 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da: 
 
a)  conduzione della Abitazione Abituale e il suo Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. 
Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione comprende 
anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di 
competenza dell’Assicurato; 
b) spargimento d’acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico; 
c) caduta di antenne o parabole radio telericeventi; 
d) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria dell’Abitazione Abituale; 
 
Cosa NON assicura 
 
Art. 3.16 - Persone non considerate “terzi” 
Non sono considerati terzi: 
a) l’Assicurato e i suoi Familiari; 
b) i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività;  
 
Art. 3.17 – Esclusioni 
L’Assicurazione non comprende i danni: 
 
a) da Furto o Rapina; 
b) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, 
salvo quanto previsto all’Art. 3.14 Danni a terzi da Incendio; 
c) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite; 
d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 
e) derivanti dall’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti 
comuni; 
f) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali; 
g) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive; 
h) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, 
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 
i) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; 
l) derivanti da inquinamento; 
m) alle cose in consegna o custodia o che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; 
n) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio; 
o) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere; 
p) i danni all’Abitazione Abituale in locazione ed al relativo Contenuto. 
 
Come assicura 
 
Art. 3.18 – Massimale e franchigia 
L’assicurazione è prestata con il massimo risarcimento, per sinistro e per anno, di € 1.000.000,00, con i seguenti limiti: 
- € 1.000.000,00 per persona; 
- € 1.000.000,00 per danni a cose. 
 
Resta a carico dell’Assicurato una franchigia, per danni a cose, di € 500,00 per sinistro.  
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Art. 3.19 – Validità territoriale 
La garanzia opera nel territorio dello Stato Italiano. 
 
 
 
TABELLA DI SINTESI MASSIMALI E FRANCHIGIE  
 
 

SEZIONE GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIE 
 
 
 
 

 
 

DANNI A TERZI 

 
 
Soluzione A) 
RC Conduzione 
dell’Abitazione Abituale 

  
 

 
€ 250.000,00 per sinistro e per anno 
 
€ 250.000,00 per persona 
 
€ 250.000,00 per danni a cose 

 

 
 

€ 250,00 per sinistro 
per danni a cose 

 
Soluzione B)  
RC Vita Privata  
          + 
RC Conduzione 
dell’Abitazione Abituale 

 

 
€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno 
 
€ 1.000.000,00 per persona 
 
€ 1.000.000,00 per danni a cose 

 
 

€ 500,00 per sinistro 
per danni a cose 
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4) NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
Norme comuni a TUTTE LE SEZIONI 
 
Art.4.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato 
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 
• fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; 
• comunicare per iscritto all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società entro 10 giorni dalla data 
dell’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza la data, l’ora e il luogo dell’evento, la causa presumibile che lo 
ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, 
nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni; 
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e‐mail diretta all’Intermediario al quale è 
assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi; 
• trasmettere, appena sia noto, una comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle Cose danneggiate, 
distrutte, della loro qualità e quantità e valore; 
• inoltrare denuncia alle Autorità competenti e trasmetterne denuncia di sinistro all’Intermediario o alla Direzione della Società, 
in caso di Furto, Rapina, o quando si ipotizzi un reato doloso; 
• conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamento del 
danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; 
sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di 
sicurezza e agibilità; 
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il 
danno; 
•  fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se  la  legge  lo consente,  la procedura di ammortamento,  in caso di 
distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. 
 
In caso di Sinistro relativo alla Sezioni Responsabilità civile, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la 
Società delle richieste danni ricevute e delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le 
prove utili alla difesa: in tali casi, la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. 
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione 
del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. 
 
   11 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare il mio Intermediario di riferimento? 
   Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l’Intermediario è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché 
   si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E’ obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle  
   Autorità competenti e inviare la relativa denuncia all’Intermediario o direttamente alla Direzione della Società. 
 
 
Relativamente agli Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: 
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva 
dell’Abitazione (Cemento Armato – Altro); 
 
CONTATTI UTILI IN CASO DI SINISTRO: 
 

 numero verde 800 117973  
 indirizzo mail: ClaimsCallCentersinistri@unipolsai.it 

 
NORME PER LA SEZIONE DANNI AI BENI 
 
Art.4.2 Criterio di valutazione del danno 
L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a nuovo, ossia, fermi i limiti e le garanzie previsti in 
polizza: 
• per l’Abitazione vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate; 
• per il Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o 
danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. 
In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi. 
 
Sia per  l’Abitazione che per  il Contenuto  le Somme Assicurate sono determinate nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero 
indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro,  il danno viene  liquidato  sino alla concorrenza della Somma 
Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale. 



22 
 

 
La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a: 
a) alberi: 
‐ in caso di danneggiamento o malattie che ne compromettano irreversibilmente la stabilità le spese necessarie per la loro 
sostituzione con altri della stessa specie, idonei al trapianto e di età non superiore ai cinque anni; 
‐ in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o la sicurezza di persone e cose: le spese per la loro sistemazione mediante 
specifici interventi di cura, potatura, sostegno. 
b) beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro: 
l’Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro; 
c) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Oggetti speciali, 
Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili: la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del Sinistro senza 
l’applicazione del criterio del Valore a nuovo. 
d) documenti personali: le spese per il rifacimento; 
e) Raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente. verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli 
pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; 
f) specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato: le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o 
equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione; 
g) Valori 
‐ per il denaro, le carte valori, i valori bollati: si considera il valore nominale indicato sugli stessi; 
‐ per i titoli di credito: la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze. Se è prevista la procedura di 
ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge 
per l’ammortamento; 
‐ per gli effetti cambiari: l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. 
 
In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’articolo 
1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento 
correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione). 
 
Art.4.3 Procedura per l’accertamento del danno 
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo può essere concordato direttamente dalle parti, oppure, di comune 
accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e, in tal caso, le decisioni saranno prese a maggioranza. 
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, 
senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della 
parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. 
Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo è a carico della 
parte soccombente. Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 
 
Art.4.4 Mandato dei periti 
I periti devono: 
a) accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del Sinistro esistevano 
circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati 
nella Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato;  
c)  verificare  separatamente, per  ciascuna Partita  colpita da  Sinistro,  l’esistenza,  la qualità,  la quantità delle Cose  assicurate, 
determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione Primo rischio 
assoluto e dal tipo di garanzia risultanti dalla Polizza, nonché secondo le condizioni tutte di Polizza; 
d) procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta. 
 
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo 
i  casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti  contrattuali,  impregiudicata  in ogni  caso qualsivoglia azione ed eccezione 
inerente all’indennizzabilità del danno. 
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel 
verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale. 
 
Art.4.5 Pagamento dell’Indennizzo 
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale 
di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che: 
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a) il Contraente o l’Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento; 
b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione; 
c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei 
casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia; 
d) in caso di Furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato 
delle indagini preliminari relative al reato. 
 
Art.4.6 Recupero delle Cose rubate  
Se  le Cose rubate vengono recuperate  in tutto o  in parte,  l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena avutane 
notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno 
è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società. 
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni 
medesimi. 
L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro. 
 
  12 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso 
riprendermelo? 
Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile 
trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l’Indennizzo liquidato. 
 
Art.4.7 Esagerazione dolosa del danno 
Il  Contraente  o  l’Assicurato  che  dolosamente  esagera  l’ammontare  del  danno  dichiarando  distrutte  o  rubate  cose  che  non 
esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o 
documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto 
all’Indennizzo 
 
Art.4.8 Titolarità dei diritti nascenti dall’Assicurazione 
La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i 
diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e 
la liquidazione dei danni e dell’Indennizzo è vincolante anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari 
dell’interesse assicurato. 
 
Art.4.9 Riparazione diretta 
L’Assicurato,  limitatamente alle garanzie di polizza della sezione danni ai beni, può  liberamente scegliere all’atto della stipula 
dell’Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di “Riparazione diretta”. 
La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all’Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare la 
Franchigia di € 300,00 e di non dover anticipare il costo della riparazione. 
 

a) Se  il  Contraente  decidesse  di  avvalersi  della  riparazione  diretta,  deve  contattare  SEMPRE  E  PREVENTIVAMENTE  la 
Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e sede operativa in 
Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125, Torino, a disposizione dell’Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, utilizzando 
una delle modalità sotto riportate 

 
 NUMERO VERDE 800 049 789 ‐ costo della telefonata a carico del destinatario 
 NUMERO URBANO (+39) 011 6523200 ‐ costo della telefonata a carico del chiamante 
 FAX (+39) 011 6533875 
 E‐MAIL areaassistenza@unipolassistance.it 

 
b) Se il danno preventivato non supera l’importo di € 5.000,00: 

− l’Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino 
indicati  nel  preventivo,  conferendo  all’artigiano  riparatore mandato  di  incassare  l’Indennizzo  dovuto  dalla  Società  e 
autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore; 
− al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell’Assicurato; la Società, valutata 
l’indennizzabilità del danno, pagherà l’Indennizzo dovuto al riparatore, fino all’importo massimo di € 5.000,00 senza alcun 
esborso a carico dell’Assicurato, neanche a titolo di Franchigia; 
− tale pagamento estinguerà il debito dell’Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della 
Società verso l’Assicurato per l’Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell’Assicurato; 

 



24 
 

c) Se l’importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro 
verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell’Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato della Franchigia 
prevista; 

 
d) Qualora  non  possa  essere  garantita  la  fattibilità  degli  interventi  in  Riparazione  diretta  (ad  esempio  in  caso  di 

indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità 
dell’Indennizzo ordinario:  in questi casi  resta comunque confermata  l’eliminazione di Franchigia  (pertanto senza  loro 
applicazione al Danno accertato). 

 
Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione “Norme che regolano la liquidazione dei 
Sinistri”. 
In  alternativa  a  quanto  sopra  descritto,  l’Assicurato  potrà  liberamente  optare per  la modalità di  Indennizzo  ordinario  senza 
avvalersi  del  servizio  di  Riparazione  diretta.  In  questo  caso  la  Società  pagherà  quanto  eventualmente  dovuto  direttamente 
all’Assicurato, con l’applicazione di eventuale Franchigia e/o Scoperti al Danno accertato. 
 
La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano. 
 
NORME PER LA SEZIONE DANNI AI TERZI 
 
Art.4.10 Gestione delle vertenze e spese di difesa 
La Società assume a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato 
stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici: 
‐ in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno; 
‐ in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della 
definizione del danno. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo 
pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di 
multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda. 
 
Art. 4.11 ‐ Termine per la liquidazione dei Sinistri RC 
Verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno e le eventuali responsabilità, la Società si 
impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro. 
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA  
 
Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto 
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della 
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. 
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui 
che  le  ha  predisposte,  limitazioni  di  responsabilità,  facoltà  di  recedere  dal  contratto  o  di  sospenderne  l’esecuzione,  ovvero 
sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale 
nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o  rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie  o  deroghe  alla  competenza 
dell’autorità giudiziaria. 
 
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari 
Nei  contratti  conclusi  mediante  la  sottoscrizione  di  moduli  o  formulari,  predisposti  per  disciplinare  in  maniera  uniforme 
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario 
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. 
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. 
 
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata 
Se  la  cosa distrutta o deteriorata per  incendio  era  stata  assicurata dal  locatore o per  conto di questo,  la  responsabilità del 
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. 
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del 
conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. 
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.  
 
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini 
Se  si  tratta  di  casa  occupata  da  più  inquilini,  tutti  sono  responsabili  verso  il  locatore  del  danno  prodotto  dall’incendio, 
proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota 
corrispondente alla parte da  lui occupata.  La disposizione del  comma precedente non  si applica  se  si prova  che  l’incendio è 
cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua 
abitazione. 
 
Art. 1882 Nozione 
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti 
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente 
alla vita umana. 
 
Art. 1888 Prova del contratto 
Il contratto di assicurazione deve essere provato per  iscritto. L’assicuratore è obbligato a  rilasciare al contraente  la polizza di 
assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. 
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può 
esigere la presentazione o la restituzione dell’originale. 
 
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso 
o non  lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto  il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del 
contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. 
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare  il contratto se, entro tre mesi dal giorno  in cui ha conosciuto  l’inesattezza della 
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. 
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, 
in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma 
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 
Se  l’assicurazione riguarda più persone o più cose,  il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si 
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 
 
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 
Se  il contraente ha agito senza dolo o colpa grave,  le dichiarazioni  inesatte e  le reticenze non sono causa di annullamento del 
contratto, ma  l’assicuratore può  recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da  farsi all’assicurato nei  tre mesi dal 
giorno  in cui ha conosciuto  l’inesattezza della dichiarazione o  la reticenza. Se  il Sinistro si verifica prima che  l’inesattezza della 
dichiarazione o  la  reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di  recedere dal contratto,  la 
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somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse 
conosciuto il vero stato delle cose. 
 
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi 
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze 
relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893. 
 
Art. 1897 Diminuzione del rischio 
Se  il  Contraente  comunica  all’assicuratore  i mutamenti  che  producono  una  diminuzione  del  rischio  tale  che,  se  fosse  stata 
conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a 
decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor 
premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. 
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. 
 
Art. 1898 Aggravamento del rischio 
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il 
nuovo  stato  di  cose  fosse  esistito  e  fosse  stato  conosciuto  dall’assicuratore  al  momento  della  conclusione  del  contratto, 
l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. 
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha 
ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. 
Il  Recesso  dell’assicuratore  ha  effetto  immediato  se  l’aggravamento  è  tale  che  l’assicuratore  non  avrebbe  consentito 
l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un 
premio maggiore. 
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di 
recesso. Se il Sinistro si verifichi prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore 
non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose 
fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito 
nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. 
 
Art. 1899 Durata dell’assicurazione 
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno 
della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore,  in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una 
copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto 
annuale.  In questo caso, se  il contratto supera  i cinque anni,  l’assicurato,  trascorso  il quinquennio, ha  facoltà di  recedere dal 
contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata 
esercitata. 
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a 
due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. 
 
Art. 1901 Mancato pagamento del premio 
Se  il contraente non paga  il premio o  la prima rata di premio stabilita dal contratto,  l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi 
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi 
previste dai due commi precedenti  il contratto è risoluto di diritto se  l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno  in cui  il 
premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto sol‐ tanto al pagamento del premio relativo al 
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. 
 
Art. 1907 Assicurazione parziale 
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l’assicuratore risponde dei 
danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 
 
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori 
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso 
di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti 
a pagare l’indennità. Nel caso di Sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Art. 1913, indicando a 
ciascuno  il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore  l’indennità dovuta secondo  il rispettivo contratto, 
purché  le somme complessivamente riscosse non superino  l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di 
regresso contro gli altri per  la ripartizione proporzionale  in ragione delle  indennità dovute secondo  i rispettivi contratti. Se un 
assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. 
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Art. 1913 Avviso all’assicuratore in caso di sinistro 
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere  il contratto, entro tre giorni da 
quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente 
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del 
sinistro. 
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. 
 
Art. 1914 Obbligo di salvataggio 
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a 
carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il 
loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che 
l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. 
L’assicuratore  risponde dei Danni materiali direttamente derivati  alle  cose  assicurate dai mezzi  adoperati dall’assicurato per 
evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. 
L’intervento dell’assicuratore per  il  salvataggio delle  cose assicurate e per  la  loro  conservazione non pregiudica  i  suoi diritti. 
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del 
valore assicurato. 
 
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio 
L’assicurato  che dolosamente non adempie  l’obbligo dell’avviso o del  salvataggio perde  il diritto all’indennità. Se  l’assicurato 
omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 
 
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui 
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono …  
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ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

 

TIM My Broker (di seguito TMB) ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del 

pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul sito internet se utilizzato per la 

promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o 

stipula di un nuovo contratto TMB consegnerà o trasmetterà le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche 

di rilievo delle stesse. 

 

 

 

 

 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

1.1 Dati dell’intermediario che intermedia il contratto: 

 
Nome Cognome Sinapi Andrea 
Veste in cui il soggetto opera 
N° Iscriz. RUI/Sez. E 

Collaboratore dell'intermediario TIM MY BROKER S.R.L. iscritto/a in sezione B 
B000674735 
 

    Ragione sociale TIM My Broker S.R.L. 

Sede legale Corso d’Italia 41 • 00198 Roma 

N° Iscriz. RUI/Sez.B B000663181 

Data iscrizione 31/08/2020 

Sito Internet www.timmybroker.it 

Telefono 06. 36881 

PEC 
e-mail 

timmybroker@timpec.it 
reclami@timmybroker.it 

 
L’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’IVASS: Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS: (www.ivass.it) 
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Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo: 

a. TMB comunica di aver messo a disposizione nei locali o pubblicato sul proprio sito internet www.timmybroker.it i seguenti 

elenchi: 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali TMB ha rapporti d’affari, anche 

sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.  
2. elenco degli obblighi di comportamento a cui TMB è tenuta ad adempiere ed indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento 

IVASS n. 40/2018.  

 
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza 

TMB comunica al contraente la possibilità̀ di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.  

 

 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

a. TMB non detiene partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna 

impresa di assicurazione 

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione 

diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di TMB. 

 

 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. L’attività di distribuzione svolta da TMB è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre 

i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed 

infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge 

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per 

iscritto all’intermediario  con le seguenti  modalità e ai seguenti  recapiti reclami@timmybroker.it TIM MY BROKER, Corso 

d’Italia 42,00198 Roma o all’impresa preponente secondo le modalità  e i recapiti indicati nel Documento Informativo 

Precontrattuale aggiuntivo (DIP), nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito 

del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge di 45 gg, di 

rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla 

normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi e nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 

d.     il contraente ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 

riassicurazione CONSAP  Spa (Via Yser, 14 00198 Roma Posta Elettronica Certificata (PEC):consap@pec.consap.it Fax: 

06/84.18.231 E-Mail:consap@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio 

dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il 

contratto di cui alla precedente lettera a) 
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ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

 

 

TIM My Broker (di seguito TMB) ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 

proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e 

l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

 

Nome Cognome/Ragione sociale TIM My Broker s.r.l. 

N° Iscriz. RUI/Sez.B B000663181 

 

 PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

TMB agisce su incarico del cliente  

a. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai 

medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata 

b. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione 

nel Registro dell’intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale 

intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale 

 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

TMB non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, né ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4 del Codice.  

a. TMB non fornisce indicazioni delle attività di consulenze non effettuandole. 

b. TMB non fornisce consulenze su analisi imparziali e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma4 del Codice. 

c. TMB non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese. 

d. TMB non distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di 

una o più imprese di assicurazione. 

f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

a. Il compenso relativo all’attività svolta da TIM MY BROKER S.r.l. per la distribuzione del presente contratto è compreso nel       

premio assicurativo. 

b. Non è previsto onorario corrisposto direttamente dal cliente.  

c. Nel caso di polizze r. c. auto, non sono previste le misure delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale  

    informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice).  

d.Non sono previste polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo  

   28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive  

   modificazioni e integrazioni.  

  e. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), 

b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto 

assicurativo. 

 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

a. I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese 

di assicurazione, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 

patrimonio dell’intermediario stesso.  

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse: 

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma 

on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 

TMB è autorizzato all’incasso e dunque il pagamento del premio eseguito a TIM MY BROKER o a un suo collaboratore ha 

immediato effetto liberatorio ai sensi degli artt. 118 Codice delle Assicurazioni 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO 4 - TER 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

 

TIM MY Broker (di seguito TMB) ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, 

anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il 

collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso 

in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al 

contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 

 

Dati dell’intermediario che intermedia il contratto: 
 

Nome Cognome/Ragione sociale TIM My Broker s.r.l. 

  

N° Iscriz. RUI/Sez.B B000663181 

 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione 

della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei 

locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna 

proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della 

polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente 

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale 

del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione 
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone 

evidenza in un’apposita dichiarazione. 

In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito 

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non 

appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni 

per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche 

e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto 

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la 

durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata 

 

 

 

 

 

 


