
ASSICURAZIONE INCENDIO
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per i danni da incendio e altri eventi accidentali

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Il presente Fascicolo, contenente:
Nota Informativa, comprensiva del glossario;
 Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 01/2014



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il
contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico-
lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al
seguente indirizzo: www.italiana.it
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A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI
a)Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni,

fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b)Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia 
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benve-

nutinitaliana@italiana.it
d)Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n.

966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela-
tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 177%; tale indice rappresenta  il
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margi-
ne di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di dis-
detta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è pro-
rogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente convenute in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa
ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il
Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l’efficacia. La disdet-
ta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve esse-
re spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la riso-
luzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all’articolo 7 delle Condizioni
Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza di “Assicurazione Incendio” prevede la prestazione delle garanzie incendio ed in funzione della
tipologia di rischio assicurato, viene utilizzato un allegato specifico che contiene specifiche estensioni di
garanzia. Sono  previsti i seguenti allegati alternativi:
-  Rischi civili e piccoli rischi commerciali
-  Piccole industrie e medi rischi commerciali – rischi vari
-  Rischi agricoli

ed eventualmente
-  Eventi speciali

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per par-
ticolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

E’ possibile assicurare  i beni contro i danni provocati da incendio o da altre cause tra le quali il fulmine,
l’esplosione, lo scoppio, il fumo, i guasti cagionati per impedire l’incendio, le spese di demolizione e
sgombero dei residui del sinistro. Negli allegati sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni.

Il Contraente può scegliere di acquistare anche una o più “Garanzie Particolari e/o Complementari e/o
Addizionali” a completamento della copertura, indicate a stampa sugli allegati che per essere operanti
devono essere richiamate nel testo di polizza. 
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Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le condizioni di assicurazione all’Art. 11 delle Norme che
regolano l’assicurazione Incendio.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che posso-
no verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate
nell’Art. 12 “Esclusioni” e nell’Art. 13 “Cose assicurabili a condizioni speciali” delle Norme
che regolano l’assicurazione Incendio, nonché in alcune definizioni del glossario incendio.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, fran-
chigie o scoperti che saranno evidenziati sugli allegati.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISAR-
CIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, una volta stabilito che il sini-
stro è coperto dall’assicurazione, occorre tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la
garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:
A B C

Entità del danno € 750 € 1.500 € 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 € 300 € 600
Limite di indennizzo € 2.000 € 2.000 € 2.000

Esempio A : il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non
opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il
limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successiva-
mente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti
inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di
applicazione vedasi l’Art. 21 “Assicurazione parziale” delle Norme che regolano l’Assi -
curazione Incendio  e la Condizione Addizionale  “Deroga alla proporzionale”.

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE  O DELL’ASSICURATO relative alle cir-
costanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di
polizza e negli allegati.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione secondo l’Art. 1 delle
Condizioni Generali di Assicurazione e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base agli Artt. 4 e 5 delle Condizioni
Contrattuali.

Esempi di aggravamento del rischio: nell’ambito della copertura incendio del fabbricato posso-
no essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione del
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fabbricato (ad esempio da azienda metalmeccanica a produzione di materie plastiche) o vicinanza di altra
attività pericolosa (a fianco dell’azienda metalmeccanica assicurata è ora presente una falegnameria).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di
polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni,
fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e
disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a 
euro 187,48, di cui euro 122,76 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente
al 65,48% dei costi. 

AVVERTENZA: la Società o l’intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle
caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto
dalla tariffa corrente del prodotto.

7. INDICIZZAZIONE

Qualora venga indicato “SI” nella casella “Indicizzazione” della scheda di polizza sarà operante l’indiciz-
zazione del contratto come da “Clausola di Adeguamento automatico ISTAT” della polizza.

8. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

9. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società e/o il
Contraente, se previsto, hanno facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le
modalità previste sia all’Art. 6 “Recesso in caso di sinistro” che nella relativa Condizione
Addizionale.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di
almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine del-
l’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri-
ficato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni
Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella
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italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle
disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

12. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 21,25% + 1% antiracket

Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella “Norme che
regolano l’Assicurazione Incendio”, dall’Art. 16 all’Art. 24.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla
Società entro i tempi indicati, precisando le circostanze dell’evento, osservando alcune
prescrizioni, descritte all’Art. 16 delle Norme comuni che regolano l’Assicurazione
Incendio.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano,
Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail:
benvenutinitaliana@italiana.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti -
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat-
tato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri-
buzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione
Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie trans-
frontaliere accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando
reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

15. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre-
visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

16. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad
oggetto gli obblighi contrattuali potrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal
D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

ARREDAMENTO
Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo.

ARREDAMENTO DOMESTICO
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso di casa e personale (escluso
il denaro) con il limite del 10% della somma assicurata per gioielli ed oggetti di metallo pre-
zioso. Per gli oggetti d’arte, quadri, arazzi e tappeti, la garanzia per ogni oggetto è prestata
fino alla concorrenza del 30% del capitale assicurato con il massimo assoluto di € 13.000 per
oggetto. Le collezioni sono escluse dall’assicurazione salvo patto speciale. 

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione. 

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO
Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di solleva-
mento, pesa, trasporto ed imballaggio. impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, can-
celleria, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’esercizio. 

ATTREZZATURE
Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrez-
zature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili;
apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario,
ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni.

BESTIAME
Bestiame in genere anche se all’aperto, purché sui fondi coltivati dall’Assicurato, sui pascoli – escluso l’alpeg-
gio – e sulle strade che ivi conducono, compresi i danni di asfissia conseguenti ad incendio.
Sono compresi gli animali da cortile per non oltre € 2.600,00 ed i suini per non oltre € 5.200,00.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione. 

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo
allegato A.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con
elevata velocità.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici,
impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione
e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati
immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico:
– di Classe Prima: con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei

soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche
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il solaio immediatamente sottostante al tetto; 
– di Classe Seconda: con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombusti-

bili; solai o armatura del tetto comunque costruiti; 
– di Classe Terza: con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto

comunque costruiti; 
– di Classe Quarta: comunque costruito. 
È tollerato, quindi, è consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un  quinto del-

l’area coperta dal fabbricato stesso;
– i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la

superficie da essi occupata non eccede 1/5 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei
solai e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla strut-
tura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa nè alveolare;

– i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue
in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;

– i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibi-
li purché non usati per strutture portanti.

Salvo diversa indicazione nel testo dattiloscritto, il fabbricato si intende di Classe Prima.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di
fabbricato costituenti proprietà comune.

FORAGGI
Fieno, paglia e stramaglie, ad uso dell’Assicurato o destinato alla vendita in quanto eccedenti il suo fabbiso-
gno, fascine, vimini, canne e simili.

FRANCHIGIA
L’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro.

INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro-
pagarsi. 

INCOMBUSTIBILITÀ’
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manife-
stazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze
del Ministero dell’Interno. 

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI 
– gas combustibili; 
– sostanze e prodotti non esplosivi con punto d’infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni

idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; 
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili. 
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. 

MACCHINARIO
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti,impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e
montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di
condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati
sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arre-
damento dei depositi e dipendenze d’industria.

MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI
Attrezzi, ruotabili, essiccatoi (esclusi quelli per paglia e foraggi), finimenti e macchine agricole semo-
venti, il tutto sia sottotetto che all’aperto, esclusi: trebbiatrici e relativi grancrivelli e pressapaglia,
decanapulatrici, mietitrebbiatrici e trattori.
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MERCI
Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo,
imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali
ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

MERCI SPECIALI
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
– materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli rac-

chiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO
La quota in percento di ogni danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli
effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 

SCORTE
Provviste domestiche, vino e vasi vinari, olio e vasi oleari, derrate, granoturco, granaglie battute, semi in gene-
re, anticrittogamici, fertilizzanti e analoghi prodotti chimici per agricoltura, legna da ardere e legname in
genere anche all’aperto.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A.. 

SOLAIO
È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni
e soffittature. 

TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agen-
ti atmosferici. 

TRATTORI E MIETITREBBIATRICI
Le macchine si intendono assicurate, con i relativi accessori, anche in azione ovunque entro i confini d’Italia.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti-
zie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente
Fascicolo Informativo modello INC53071, contenente le
Condizioni Contrattuali e la nota informativa compren-
siva del glossario, e dalla scheda di polizza modello
INC53070  riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello INC53070
il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previ-
ste nel presente Fascicolo Informativo modello
INC53071.

Aggiornamento al 01/06/2013

ASSICURAZIONE INCENDIO
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CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-
COSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente e dell’Assicurato relative a circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita tota-
le o parziale del diritto all’indennizzo non-
ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECOR-
RENZA DELLA GARANZIA
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. I premi devono
essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di
premio successivi, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, fermi le successive sca-
denze ed il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.

ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto.

ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu-
nicazione scritta alla Società, mediante let-
tera raccomandata o telex, di ogni aggrava-
mento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’indennizzo nonché la
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’art. 1898 C.C.

ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc-
cessivi alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia
al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del
pagamento o rifiuto dell’indennizzo la
Società può recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15
giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la
parte di premio netto relativo al periodo di rischio
non corso.

ART. 7 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E
PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera rac-
comandata spedita almeno 60 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata non infe-
riore ad un anno è prorogata per un anno e
così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferi-
scono al periodo di assicurazione, questo si intende
stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicu-
razione sia stata stipulata per una minore durata,
nel qual caso esso coincide con la durata del con-
tratto.

ART. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono
a carico del Contraente.

ART. 9 – FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è
quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è
assegnata la polizza.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO 
L’ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti cau-
sati alle cose assicurate, anche se di proprietà di
terzi, da:
– incendio;
– fulmine;
– esplosione e scoppio non causati da ordigni

esplosivi;
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasporta-

te.
La Società indennizza altresì:
– i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di

fumi, gas, vapori, da mancata od anormale pro-
duzione o distribuzione di energia elettrica, ter-
mica o idraulica, da mancato od anormale fun-
zionamento di apparecchiature elettroniche, di
impianti di riscaldamento o di condizionamen-
to, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; 

purché conseguenti agli eventi di cui sopra
che abbiano colpito le cose assicurate oppu-
re enti posti nell’ambito di 20 m. da esse;
– i guasti causati alle cose assicurate per ordine

dell’Autorità allo scopo di impedire o di arresta-
re l’incendio;

– le spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare al più vicino scarico i residui del sini-
stro, sino alla concorrenza del 10% dell’inden-
nizzo pagabile a termini di polizza, fermo quan-
to previsto dall’art. 23.

ART. 12 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
di terrorismo o sabotaggio organizzato,
occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di
calore o radiazioni provenienti da trasmu-
tazione del nucleo dell’atomo, come pure
causati da radiazioni provocate dall’acce-
lerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati con dolo o colpa grave
dell’Assicurato, del Contraente, dei rap-
presentanti legali o dei Soci a responsabi-
lità illimitata;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcani-
che, da inondazioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assi-
curate avvenuti in occasione degli eventi
per i quali è prestata l’assicurazione;

f) alla macchina od all’impianto nel quale si
sia verificato uno scoppio se l’evento è
determinato da usura, corrosione o difet-
ti di materiale;

g) di fenomeno elettrico a macchine ed
impianti elettrici ed elettronici, apparec-
chi e circuiti compresi, a qualunque causa
dovuti, anche se conseguenti a fulmine od
altri eventi per i quali è prestata l’assicu-
razione;

h) subiti dalle merci in refrigerazione per
effetto di mancata od anormale produ-
zione o distribuzione del freddo o di fuo-
riuscita del fluido frigorigeno anche se
conseguenti ad eventi per i quali è pre-
stata l’assicurazione;

i) indiretti quali cambiamenti di costruzio-
ne, mancanza di locazione, di godimento
o di reddito commerciale od industriale,
sospensione di lavoro o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose
assicurate.

ART. 13 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI
SPECIALI
Senza espressa pattuizione non sono com-
presi nell’assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credi-

to, di pegno e, in genere, qualsiasi carta
rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri,
microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri ed altri supporti
informatici per macchine meccanografi-
che, ed elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta,
cartoni per telai, clichés, pietre litografi-
che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,
rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi,
statue, raccolte scientifiche, d’antichità o
numismatiche, collezioni in genere, perle,
pietre e metalli preziosi e cose aventi
valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b),
c), d), qualora assicurati ai sensi del presente artico-
lo, la Società risarcisce il solo costo di ripara-
zione o di ricostruzione ridotto in relazione
allo stato, uso e utilizzabilità delle cose
medesime, escluso qualsiasi riferimento a
valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto
dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno
state riparate o ricostruite.
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ART. 14 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI
DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla poliz-
za 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
così effettuati sono vincolanti 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. 15 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURA-
TE
La Società ha sempre il diritto di visitare le
cose assicurate e il Contraente o
l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 16 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o
l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o

diminuire il danno; le relative spese sono a
carico della Società secondo quanto previsto
dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è asse-
gnata la polizza oppure alla Società entro
tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai
sensi dell’art. 1913 C.C.;

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichia-
razione scritta all’Autorità Giudiziaria o
di Polizia del luogo, precisando, in parti-
colare, il momento dell’inizio del sini-
stro, la causa presunta del sinistro e l’en-
tità approssimativa del danno; copia di
tale dichiarazione deve essere trasmessa
alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sini-
stro fino a liquidazione del danno senza avere,
per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei
danni subiti con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o
danneggiate, nonché, a richiesta, uno
stato particolareggiato delle altre cose
assicurate esistenti al momento del sini-
stro con indicazione del rispettivo valore,
mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture o qualsiasi docu-

mento che possa essere richiesto dalla
Società o dai Periti ai fini delle loro inda-
gini e verifiche. In caso di danno alla par-
tita “merci” deve mettere altresì a dispo-
sizione della Società la documentazione
contabile di magazzino e, per le sole
aziende industriali, la documentazione
analitica del costo relativo alle merci
danneggiate, sia finite sia in corso di
lavorazione.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può
comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915
C.C.

ART. 17 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL
DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera
dolosamente l’ammontare del danno,
dichiara distrutte cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate, adopera a giustifi-
cazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed
i residui del sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all’indennizzo.

ART. 18 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le
seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da un Perito da

questa incaricato, con il Contraente o persona
da lui designata; oppure, a richiesta di una delle
Parti;

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno
dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene sol-
tanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza. Ciascun
Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun
voto deliberativo. Se una delle Parti non prov-
vede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non
si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle Parti, sono
demandate al Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del
proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà.
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ART. 19 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modali-

tà del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano cir-
costanze che avessero aggravato il rischio e non
fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli
obblighi di cui all’art. 16;

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle
cose assicurate, determinando il valore che le
cose medesime avevano al momento del sinistro
secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 20;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del
danno comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno
effettuata ai sensi dell’articolo 18 - lettera b), i risul-
tati delle operazioni peritali devono essere raccolti
in apposito verbale (con allegate le stime dettaglia-
te) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu-
na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3)
e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnati-
va, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di
violazione dei patti contrattuali, impregiu-
dicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente all’indennizzabilità dei
danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si
rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere atte-
stato dagli altri Periti nel verbale definitivo di peri-
zia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni
formalità giudiziaria.

ART. 20 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene
eseguita separatamente per ogni singola partita
della polizza, l’attribuzione del valore che le cose
assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano
al momento del sinistro è ottenuta secondo i
seguenti criteri:
I – Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’inte-
grale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assi-
curato, escludendo soltanto il valore dell’area
al netto di un deprezzamento stabilito in
relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’u-
bicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni
altra circostanza concomitante;

II – Macchinario, attrezzatura, arredamento – si
stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con
altre nuove od equivalenti per rendimento econo-
mico, al netto di un deprezzamento stabilito
in relazione al tipo, qualità, funzionalità,
rendimento, stato di manutenzione ed ogni
altra circostanza concomitante;
III – Merci – si stima il valore in relazione alla natu-
ra, qualità, eventuale svalutazione commerciale,
compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni indu-
striali le merci, tanto finite che in corso di fabbrica-
zione, vengono valutate in base al prezzo della
materia grezza aumentato delle spese di lavorazio-
ne corrispondenti allo stato in cui si trovano al
momento del sinistro e degli oneri fiscali, ove le
valutazioni così formulate superassero i corrispon-
denti eventuali prezzi di mercato si applicheranno
questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui
al punto I alla spesa necessaria per costruire a
nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltan-
to danneggiate e deducendo da tale risultato il
valore dei residui;
per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
(punti II e III) – deducendo dal valore delle cose
assicurate il valore delle cose illese ed il valore resi-
duo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali
non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui
del sinistro devono essere tenute separate dalle
stime di cui sopra in quanto per esse non è operan-
te il disposto del successivo articolo.

ART. 21 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’artico-
lo precedente risulta che i valori di una o più
partite, prese ciascuna separatamente, ecce-
devano al momento del sinistro le somme
rispettivamente assicurate con le partite
stesse, la Società risponde del danno in pro-
porzione del rapporto fra il valore assicura-
to e quello risultante al momento del sini-
stro.

ART. 22 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo
rischio coesistono più assicurazioni, l’Assi -
curato deve dare a ciascun assicuratore
comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto
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secondo il rispettivo contratto autonomamente con-
siderato. Qualora la somma di tali indennizzi –
escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assi-
curatore insolvente – superi l’ammontare del
danno, la Società è tenuta a pagare soltanto
la sua quota proporzionale in ragione dell’in-
dennizzo calcolato secondo il proprio con-
tratto, esclusa comunque ogni obbligazione
solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 – LIMITE MASSIMO DELL’ INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per
nessun titolo la Società potrà essere tenuta a paga-

re somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il
danno e ricevuta la necessaria documenta-
zione, la Società provvede al pagamento dell’in-
dennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia
stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale
sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
effettuato qualora dal procedimento stesso
risulti che non ricorre alcuno dei casi previ-
sti dall’art. 12 c).

Assicurazione incendio

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7 di 7Condizioni Contrattuali Condizioni contrattuali



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

Per la tutela del patrimonio

Mod. INC53071 



Assicurazione Incendio

RISCHI CIVILI E PICCOLI
RISCHI COMMERCIALI

M
od

. I
N

C
53

07
8 

- E
di

z.
 0

7/
20

07
 - 

N
°

8 
p

ag
in

e
“I

nt
er

ca
la

re
” 

a 
M

od
. I

N
C

53
07

1

Condizioni Contrattuali
Integrative



Definizioni

2 di 8

Alle seguenti denominazioni le Parti attribui-
scono convenzionalmente il significato qui pre-
cisato:

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al
di fuori di appropriato focolare, che può autoe-
stendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per
eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed
opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed
igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscal-
damento, impianti di condizionamento d’aria,
impianti di segnalazione e comunicazione;
ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure
altri impianti od installazioni considerati immo-
bili per natura o per destinazione, affreschi e
statue non aventi valore artistico:
– di Classe Prima: con strutture portanti ver-

ticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali
incombustibili; nei soli fabbricati a più piani
è tollerata l’armatura del tetto in legno. A
questi effetti, è considerato piano anche il
solaio immediatamente sottostante al tetto;

– di Classe Seconda: con strutture portanti
verticali, pareti esterne e manto del tetto in
materiali incombustibili; solai o armatura del
tetto comunque costruiti;

– di Classe Terza: con strutture portanti ver-
ticali in materiali incombustibili; solai, pareti
esterne e tetto comunque costruiti;

– di Classe Quarta: comunque costruito.
È tollerato, quindi, è consentito non conside-
rare:
– le caratteristiche costruttive di una sola por-

zione di fabbricato la cui area coperta non
superi un quinto dell’area coperta dal fabbri-
cato stesso;

– i materiali combustibili esistenti nelle pareti
esterne, nei solai e nella struttura 

– non portante del tetto se la superficie da essi
occupata non eccede 1/5 rispettivamente
della superficie totale delle pareti esterne,
dei solai e della struttura non portante del
tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle
pareti esterne e alla struttura non portante
del tetto, è elevata ad 1/3 allorché trattasi di
materia plastica non espansa nè alveolare;

– i materiali combustibili impiegati per imper-
meabilizzazione o rivestimento se aderenti a
strutture continue in laterizio, cemento
armato o calcestruzzo;

– i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato,
per uno spessore minimo di 3 cm, da mate-
riali incombustibili purché non usati per
strutture portanti.

Salvo diversa indicazione nel testo datti-
loscritto, il fabbricato si intende di Classe
Prima.
In caso di assicurazione di porzione di fabbri-
cato è compresa anche la quota, ad essa rela-
tiva, delle parti di fabbricato costituenti pro-
prietà comune.

ARREDAMENTO DOMESTICO
Mobilio e arredamento in genere dell’abita-
zione nonché quanto di uso di casa e personale
(escluso il denaro) con il limite del 10% della
somma assicurata per gioielli ed oggetti di
metallo prezioso. Per gli oggetti d’arte, quadri,
arazzi e tappeti, la garanzia per ogni oggetto è
prestata fino alla concorrenza del 30% del capi-
tale assicurato con il massimo assoluto di 
€ 13.000,00 per oggetto. 
Le collezioni sono escluse dall’assicura-
zione salvo patto speciale.

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO
Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine
d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e stru-
menti di sollevamento, pesa, trasporto ed
imballaggio; impianti portatili di condiziona-
mento o riscaldamento; registri, cancelleria,
campionari e quant’altro di simile normal-
mente pertinente all’esercizio.

MERCI 
Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione

RISCHI CIVILI E
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e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali
di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli
di lavorazione, compresi le imposte di fabbrica-
zione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze
e prodotti esplosivi ed infiammabili.

INFIAMMABILI
– gas combustibili;
– sostanze e prodotti non esplosivi con punto

d’infiammabilità inferiore a 55°C, ad ecce-
zione delle soluzioni idroalcoliche di grada-
zione non superiore a 35° centesimali;

– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua
o l’aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base
alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 –
allegato V.

INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e pro-
dotti che alla temperatura di 750°C non danno
luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica. Il metodo di prova è quello adot-
tato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.

TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non por-
tanti, destinate a coprire ed a proteggere il fab-
bricato dagli agenti atmosferici.

SOLAIO
È il complesso degli elementi che costituiscono
la separazione orizzontale tra i piani, escluse
pavimentazioni e soffittature.
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CONDIZIONE  PARTICOLARE
(operante soltanto per i contratti
stipulati da persone fisiche che
agiscono per la realizzazione di
fini estranei alla propria attività
imprenditoriale o professionale)

L’articolo 6 – delle Condizioni Generali di
Assicurazione viene sostituito dal seguente: 
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di
polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la
Società possono recedere dall’assicura-
zione con preavviso di trenta giorni. In
caso di recesso esercitato dalla Società, que-
st’ultima, entro quindici giorni dalla data di effi-
cacia del recesso,
rimborsa la parte di premio netto relativa al
periodo di rischio non corso.

GARANZIE  COMPLEMENTARI
(operantI solo se richiamate nel
testo dattiloscritto)

A) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589
e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le
Condizioni Generali di Assicurazione e con le
norme di liquidazione da esse previste dei danni
diretti e materiali cagionati da incendio od altro
evento garantito dalla presente polizza, anche
se causato con colpa grave dell’Assicurato
medesimo, ai locali tenuti in locazione
dall’Assicurato, ferma l’applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 21
delle Condizioni Generali di Assicu-
razione qualora la somma assicurata a questo
titolo risultasse inferiore al valore dei locali cal-
colato a termini di polizza.

B) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, fino alla concorrenza del massi-
male convenuto, delle somme che egli sia
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e

spese – quale civilmente responsabile ai sensi di
legge – per danni materiali diretti cagionati alle
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini
di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il
sinistro si considera indennizzabile anche se
causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da
interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu-
striali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del
10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’assicurato abbia in conse-

gna o custodia o detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto
carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
delle anzidette operazioni, nonché le cose
sugli stessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad
inquinamento dell’acqua, dell’aria e
del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assi-

curato nonché ogni altro parente e/o
affine se con lui convivente;

– quando l’Assicurato non sia una per-
sona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’am-
ministratore e le persone che si tro-
vino con loro nei rapporti di cui al
punto precedente;

– le Società le quali rispetto
all’Assicurato, che non sia una persona
fisica, siano qualificabili come control-
lanti, controllate o collegate, ai sensi
dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge
7 giugno 1974 n. 216, nonché gli ammi-
nistratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente
informare la Società delle procedure
civili o penali promosse contro di lui, for-
nendo tutti i documenti e le prove utili
alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società.
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Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

C) RICORSO DEI LOCATARI
La Società nei casi di responsabilità
dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del
fabbricato (oppure: dei locali) per il quale viene
prestata la presente garanzia, risponde,
secondo le Condizioni Generali di Assicurazione
e nei limiti della somma assicurata a questo
titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da
incendio o dagli altri eventi previsti dalla pre-
sente polizza, anche se causato con colpa grave
dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di
proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i
locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni alle cose
in uso, custodia e possesso dell’Assi-
curato. L’Assicurato deve immediata-
mente informare la Società delle proce-
dure civili o penali promosse contro di
lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

D) URTO DEI VEICOLI STRADALI
La Società risponde dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in
transito sulla pubblica via, non appartenenti
al Contraente o all’Assicurato né al suo
servizio.

E) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOM-
BERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società indennizza le spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare al più
vicino scarico i residui del sinistro, sino alla con-
correnza dell’ulteriore somma assicurata ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 11
delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga di quanto disposto all’art. 12

g) “esclusioni” la Società si obbliga ad inden-
nizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fenomeno elet-
trico: 
– ad impianti di servizio del fabbricato com-

presi i danni ai citofoni e video-citofoni
anche se posti su muri di cinta o cancelli
all’esterno del fabbricato stesso;

– ad impianti di allarme;
– ad apparecchi elettrodomestici, audio,

audiovisivi ed agli altri apparecchi elettrici od
elettronici (esclusi computer e videogio-
chi) esistenti nei locali di abitazione occupati
dall’Assicurato.

La Società non indennizza i danni di
fenomeno elettrico:
– alle lampadine elettriche in genere,

valvole termoioniche, resistenze sco-
perte, fusibili, tubi elettronici, trasfor-
matori elettrici, generatori di cor-
rente;

– agli impianti di erogazione di energia
elettrica e telefonici di proprietà delle
aziende erogatrici;

– causati da difetti di materiali e di
costruzione o riconducibile ad inade-
guata manutenzione o dovuti ad usura
o manomissione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio
Assoluto senza cioè l’applicazione della regola
proporzionale prevista dall’art. 21. Resta conve-
nuto che il pagamento dell’indennizzo sarà
effettuato sino alla concorrenza della somma
assicurata a questo titolo e previa detrazione,
per singolo sinistro, dell’importo di € 100,00.

G) INTERRUZIONE D’ESERCIZIO (FOR-
MA A PERCENTUALE)
A parziale deroga delle Condizioni Generali di
Assicurazione si assicura contro i danni di inter-
ruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarci-
bili a termini della presente la misura percen-
tuale indicata in polizza alle partite richiamate.
In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicura-
zione dei danni d’interruzione di esercizio verrà
calcolato – partita per partita - applicando
all’importo del risarcimento incendio la percen-
tuale sopra indicata a meno che, per effetto
di successive modifiche al contratto, tale
percentuale risulti diminuita.
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H) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI
RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (PER
SOLI FABBRICATI)
Premesso che con la dizione “valore a nuovo” si
intende convenzionalmente la spesa necessaria
per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato escludendo soltanto il
valore dell’area, le Parti convengono e stipu-
lano che in caso di sinistro l’ammontare del
danno deve essere determinato con le regole
tutte delle Condizioni Generali di Assicurazione,
senza tuttavia l’applicazione del deprezza-
mento di cui all’art. 20 – l), ma, per ogni singolo
fabbricato, col massimo del valore del fabbri-
cato stesso al momento del sinistro, secondo la
stima di cui al ripetuto art. 20 – l). Agli effetti
dell’art. 21 delle Condizioni Generali di
Assicurazione il valore di ogni singola partita
per la quale vale l’assicurazione del costo di
riparazione o di ripristino è quello “a nuovo”
definito nella premessa.

CONDIZIONI ADDIZIONALI
(operanti solo se richiamate nel
testo dattiloscritto)

1. CLAUSOLA DI PASSAGGIO
Condizioni e premi della presente assicurazione
sono convenuti sulla dichiarazione del
Contraente o dell’Assicurato che il valore di
merci, attrezzature e arredamento relativo ad
ogni rischio singolo non è superiore a €

160.000,00, intendendosi per rischio singolo il
coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichia-
rata in polizza, collocati a distanza minore di 40
metri l’uno dall’altro ed appartenenti al mede-
simo proprietario od inerenti all’attività di un
unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima
previsti dalle Condizioni Generali di
Assicurazione per la liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga
comunque tale da non corrispondere alla
dichiarazione sopra richiamata, il
Contraente o l’Assicurato si obbliga a
darne immediato avviso alla Società e le
Parti si impegnano a proseguire il rap-
porto assicurativo, per i beni ed i valori

già assicurati, ai premi ed alle condizioni
previsti dalle Tariffe Incendio adottate
dalla Compagnia. 
Se al momento del sinistro la dichiara-
zione del Contraente o dell’Assicurato
risulterà inesatta, ove il premio da corri-
spondere in base alla diversa Tariffa
applicabile fosse maggiore di quello
della polizza, la somma dovuta dalla
Società sarà ridotta tenendo conto del
rapporto fra il premio della polizza e
quello della Tariffa, salvo quanto previsto
dall’art. 1892 del C.C.
Restano in ogni caso fermi gli artt. 6 e 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.

2. ADEGUAMENTO AUTOMATICO 
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale
delle prestazioni, il contratto è indicizzato e per-
tanto si adegua secondo le variazioni mensili
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di impiegati ed operai pubblicato
dall’I.S.T.A.T. 
Nell’attribuire i seguenti significati convenzio-
nali:
a) al termine “INDICE”: l’indice mensile nazio-

nale dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai pubblicato sull’I.S.T.A.T.;

b) al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo al
terzo mese che precede la data di decor-
renza della polizza o dell’ultima modifica
contrattuale;

c) al termine “NUOVO INDICE”: l’indice rela-
tivo al terzo mese che precede la data di sca-
denza di ogni annualità di premio;

d) al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”:
l’indice relativo al terzo mese che precede la
data in cui s’è verificato il sinistro;

si conviene che:
a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in

euro, escluse le franchigie, saranno adeguati
ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si
procederà alla valutazione del danno con
riferimento a tali parametri rivalutati in rela-
zione al rapporto tra “INDICE DI ACCADI-
MENTO” e “INDICE BASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato sola-
mente ad ogni scadenza annuale in rela-
zione al rapporto tra “NUOVO INDICE” e
“INDICE BASE”, identificato sulla quietanza
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anniversaria di pagamento del premio con il
termine “Coefficiente di adeguamento”.

Le Parti potranno rinunciare all’applicazione
della presente clausola mediante lettera racco-
mandata da inviarsi almeno 60 giorni prima
della scadenza annuale del premio, sempreché
siano state pagate almeno tre annualità. In caso
di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua
ad essere in vigore con il premio, i valori ed i
limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza
dell’annualità in corso.

3. OBBLIGO DI RICOSTRUZIONE 
In caso di sinistro al fabbricato assicurato la Società
pagherà il solo valore del materiale distrutto o
danneggiato considerando il fabbricato come in
condizione di demolizione; la restante parte sarà
pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato
abbia documentato che è stata effettuata sulla
stessa area la ricostruzione o riparazione, sempre-
ché essa sia stata ultimata entro un anno dal
giorno dell’accettazione della liquidazione. Il
valore del materiale, considerato il fabbricato in
condizione di demolizione, deve essere determi-
nato a parte, ma contemporaneamente alla peri-
zia generale. Le disposizioni di questa clausola non
saranno applicate quando il danno risulti inferiore
al 30% del valore del fabbricato.

4. FABBRICATI IN CORSO DI COSTRU-
ZIONE
La garanzia si intende prestata a condi-
zione che in occasione della messa in opera dei
materiali coibentanti e di rivestimento combu-
stibili vengano scrupolosamente osservati i
seguenti accorgimenti nei locali interessati:
1. Vi sia permanentemente la presenza

di personale le cui mansioni siano
rivolte precipuamente a sorvegliare
ed intervenire prontamente, con i
mezzi di estinzione più idonei, in caso
di principio di incendio;

2. Non vi sia presenza di materiale
espanso in quantitativo superiore ai
10 mc (dieci metricubi);

3. Non vengano effettuate operazioni di
saldatura in presenza di materiali
coibentanti e di rivestimento che non
siano già stati collocati in opera;

4. Non sia consentito di fumare.

5. MUTAMENTI SPECIFICI DEL RISCHIO 
I premi della presente assicurazione sono stati
convenuti sulle seguenti specifiche dichiara-
zioni del Contraente o dell’Assicurato:
a) che le merci per le quali è stata stabilita in

polizza una limitazione in percentuale, o in
quantitativo, o in valore massimo, non ecce-
dono detto limite;

b) che la superficie delle parti di fabbricato
destinata agli usi specificati nel testo della
polizza non è inferiore a 3/4 della superficie
complessiva dei piani del fabbricato stesso,
compresi quelli sotterranei ed escluso il sot-
totetto vuoto ed inoccupabile;

c) che almeno i 3/4 del fabbricato sono adibiti
a civili abitazioni e/o ad uffici e che nella
rimanente parte non esistono cinematografi,
teatri, grandi empori, supermercati, autori-
messe pubbliche, stazioni di servizio, indu-
strie, depositi di infiammabili. La propor-
zione dei 3/4 di fabbricato di cui sopra si
intende rapportata alla superficie coperta
complessiva dei piani del fabbricato, com-
presi quelli sotterranei ed escluso il sotto-
tetto vuoto ed inoccupabile;

d) che i fabbricati assicurati sono vuoti.
Qualora intervenga un mutamento nel
rischio che comporti una variazione di
queste dichiarazioni, il Contraente o
l’Assicurato si obbliga a darne avviso alla
Società ed il Contraente a pagare l’au-
mento di premio in conformità a quanto
stabilito dalla Tariffa per le variate carat-
teristiche del rischio. 
Se il sinistro si verifica prima che il
Contraente o l’Assicurato abbia adem-
piuto ad entrambi i detti obblighi, si
applica il disposto dell’ultimo comma
dell’art. 1898 del Codice Civile.

6. BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del
Contraente o dell’Assicurato di circostanze
aggravanti il rischio, così come le inesatte od
incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti-
pulazione della polizza, non comporteranno
decadenza del diritto di risarcimento né ridu-
zione dello stesso, sempreché tali circo-
stanze non investano le caratteristiche
durevoli del rischio medesimo ed il

RISCHI CIVILI E
PICCOLI RISCHI COMMERCIALI

Assicurazione Incendio -
“Intercalare” INC53078

Edizione 07/2007

Condizioni contrattuali

7 di 8
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società
Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente
al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato



Contraente/Assicurato abbia agito senza
dolo o colpa grave. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circo-
stanza si è verificata.

7. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell’art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, si con-
viene tra le Parti che, in caso di sinistro, non

si terrà conto dell’eventuale maggior esi-
stenza, sempreché questa si mantenga entro
il limite del 10% della somma assicurata alle
rispettive partite.
Qualora tale limite del 10% dovesse risultare
oltrepassato, il disposto dell’art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà
operativo per l’eccedenza rispetto a detta per-
centuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna
partita, il risarcimento non potrà superare la
somma assicurata medesima.
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Alle seguenti denominazioni le Parti attribui-
scono convenzionalmente il significato qui pre-
cisato:

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al
di fuori di appropriato focolare, che può autoe-
stendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per
eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed
opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed
igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscal-
damento, impianti di condizionamento d’aria,
impianti di segnalazione e comunicazione;
ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure
altri impianti od installazioni considerati immo-
bili per natura o per destinazione, affreschi e
statue non aventi valore artistico:
– di Classe Prima: con strutture portanti ver-

ticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali
incombustibili; nei soli fabbricati a più piani
è tollerata l’armatura del tetto in legno. A
questi effetti, è considerato piano anche il
solaio immediatamente sottostante al tetto;

– di Classe Seconda: con strutture portanti
verticali, pareti esterne e manto del tetto in
materiali incombustibili; solai o armatura del
tetto comunque costruiti;

– di Classe Terza: con strutture portanti ver-
ticali in materiali incombustibili; solai, pareti
esterne e tetto comunque costruiti;

– di Classe Quarta: comunque costruito.
È tollerato, quindi, è consentito non conside-
rare:
– le caratteristiche costruttive di una sola por-

zione di fabbricato la cui area coperta non
superi un quinto dell’area coperta dal fabbri-
cato stesso;

– i materiali combustibili esistenti nelle pareti
esterne, nei solai e nella struttura non por-
tante del tetto se la superficie da essi occu-
pata non eccede 1/5 rispettivamente della
superficie totale delle pareti esterne, dei solai
e della struttura non portante del tetto. Tale
tolleranza, limitatamente alle pareti esterne
e alla struttura non portante del tetto, è ele-
vata ad 1/3 allorché trattasi di materia pla-
stica non espansa nè alveolare;

– i materiali combustibili impiegati per imper-
meabilizzazione o rivestimento se aderenti a
strutture continue in laterizio, cemento
armato o calcestruzzo;

– i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato,
per uno spessore minimo di 3 cm, da mate-
riali incombustibili purché non usati per
strutture portanti.

Salvo diversa indicazione nel testo datti-
loscritto, il fabbricato si intende di Classe
Prima.
In caso di assicurazione di porzione di fabbri-
cato è compresa anche la quota, ad essa rela-
tiva, delle parti di fabbricato costituenti pro-
prietà comune.

MACCHINARIO
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e
basamenti,impianti e mezzi di sollevamento
esclusi ascensori e montacarichi, impianti e
attrezzature di pesa, nonché di traino e di tra-
sporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condi-
zionamento; scale mobili; apparecchiature di
segnalazione e comunicazione; altri impianti
non indicati sotto la denominazione fabbricato,
mobilio e arredamento industriale; quanto
costituisce attrezzatura e arredamento dei
depositi e dipendenze d’industria.

ATTREZZATURE
Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di
sollevamento esclusi ascensori e montacarichi,
impianti e attrezzature di pesa nonché di traino
e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di
condizionamento; scale mobili; apparecchia-
ture di segnalazione e comunicazione; altri
impianti indicati sotto la denominazione mac-
chinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi,
utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi
metallici e tubazioni.
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ARREDAMENTO 
Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati,
macchine per scrivere e per calcolo.

ARREDAMENTO DOMESTICO
Mobilio e arredamento in genere dell’abita-
zione nonché quanto di uso di casa e personale
(escluso il denaro) con il limite del 10% della
somma assicurata per gioielli ed oggetti di
metallo prezioso. Per gli oggetti d’arte, quadri,
arazzi e tappeti, la garanzia per ogni oggetto è
prestata fino alla concorrenza del 30% del capi-
tale assicurato con il massimo assoluto di 
€ 13.000,00 per oggetto. Le collezioni sono
escluse dall’assicurazione salvo patto spe-
ciale.

MERCI 
Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione
e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali
di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli
di lavorazione, compresi le imposte di fabbrica-
zione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze
e prodotti esplosivi ed infiammabili.

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quan-
tità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni

normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; 
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83
del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati
nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili “esplo-
denti” – ad eccezione delle soluzioni idroalcoli-
che di gradazione non superiore a 35° centesi-
mali – che rispondono alle seguenti caratteristi-
che:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità

inferiore a 55°C;

– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili
generanti ossigeno;

– sostanze e prodotti che, a contatto con l’ac-
qua o l’aria umida, sviluppano gas combusti-
bili;

– sostanze e prodotti che, anche in piccole
quantità, a condizioni normali ed a con-
tatto con l’aria, spontaneamente s’infiam-
mano.

Il punto di infiammabilità si determina in base
alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -
allegato V.

MERCI SPECIALI
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e micro-

porosa;
– materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od

alveolare e scarti di imballaggi combustibili
(eccettuati quelli racchiusi nella confezione
delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate
a far parte del prodotto finito.

INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e pro-
dotti che alla temperatura di 750°C non danno
luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica. Il metodo di prova è quello adot-
tato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.

TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non por-
tanti, (compresi orditura, tiranti e catene) desti-
nate a coprire ed a proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.

SOLAIO
È il complesso degli elementi che costituiscono
la separazione orizzontale tra i piani del fabbri-
cato, escluse pavimentazioni e soffittature.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(da ritenersi sempre operanti)

1. CIRCOSTANZE NON INFLUENTI
SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in
polizza, l’esistenza di:
1 kg di “espIodenti”;
250 Kg di “infiammabili” ad uso esclusivo di
manutenzione nonché di quelli in serbatoi
completamente interrati o nei serbatoi dei vei-
coli per l’alimentazione del relativo propuIsore
o ad uso esclusivo degli impianti di riscalda-
mento al servizio del fabbricato;
200 Kg di “merci speciali”.
Non si tiene conto di “esplodenti”, “infiamma-
bili” e “merci speciali” esistenti nei locali non
occupati dall’Assicurato.

2. CONTENUTO DEGLI APPARECCHI
SOMMINISTRATORI DI CALORE
È escluso dall’assicurazione il contenuto
di forni, muffole, apparecchi di torrefa-
zione o tostatori; Ia Società non risponde
inoltre dei danni a forni o muffole cau-
sati dalle fiamme o dal calore del foco-
lare.

GARANZIE  COMPLEMENTARI
(operantI solo se richiamate nel
testo dattiloscritto)

A) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589
e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le
Condizioni Generali di Assicurazione e con le
norme di liquidazione da esse previste dei danni
diretti e materiali cagionati da incendio od altro
evento garantito dalla presente polizza, anche
se causato con colpa grave dell’Assicurato
medesimo, ai locali tenuti in locazione
dall’Assicurato, ferma l’applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 21
delle Condizioni Generali di Assicu-
razione qualora la somma assicurata a questo
titolo risultasse inferiore al valore dei locali cal-
colato a termini di polizza.

B) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere per capitale, interessi e spese –
quale civilmente responsabile ai sensi di legge –
per danni materiali diretti cagionati alle cose di
terzi da sinistro indennizzabile a termini di
polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sini-
stro si considera indennizzabile anche se causato
da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è
estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospen-
sioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, non-
ché di attività industriali, commerciali, agricole o
di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla
concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’assicurato abbia in conse-

gna o custodia o detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto
carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
delle anzidette operazioni, nonché le cose
sugli stessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad
inquinamento dell’acqua, dell’aria e
del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assi-

curato nonché ogni altro parente e/o
affine se con lui convivente;

– quando l’Assicurato non sia una per-
sona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’am-
ministratore e le persone che si tro-
vino con loro nei rapporti di cui al
punto precedente;

– le Società le quali rispetto all’Assi-
curato, che non sia una persona fisica,
siano qualificabili come controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’art.
2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno
1974 n. 216, nonché gli amministratori
delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente
informare la Società delle procedure
civili o penali promosse contro di lui, for-
nendo tutti i documenti e le prove utili
alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
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difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

C) RICORSO DEI LOCATARI
La Società, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del
fabbricato (oppure: dei locali) per il quale viene
prestata la presente garanzia, risponde,
secondo le Condizioni Generali di Assicurazione
e nei limiti della somma assicurata a questo
titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da
incendio o dagli altri eventi previsti dalla pre-
sente polizza, anche se causato con colpa grave
dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di
proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i
locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni alle cose
in uso, custodia e possesso dell’Assi-
curato. L’Assicurato deve immediata-
mente informare la Società delle proce-
dure civili o penali promosse contro di
lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

D) URTO DEI VEICOLI STRADALI
La Società risponde dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in
transito sulla pubblica via, non appartenenti
al Contraente o all’Assicurato né al suo
servizio.

E) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOM-
BERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società indennizza le spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare al più
vicino scarico i residui del sinistro, sino alla con-
correnza dell’ulteriore somma assicurata ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 11
delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCEN-
TUALE
A parziale deroga delle Condizioni Generali di
Assicurazione si assicura contro i danni di inter-
ruzione di esercizio conseguenti a sinistri inden-
nizzabili a termini della presente la misura per-
centuale indicata in polizza alle partite richia-
mate. In caso di sinistro l’indennizzo per l’assi-
curazione dei danni d’interruzione di esercizio
verrà calcolato – partita per partita – applicando
all’importo dell’indennizzo incendio la percen-
tuale sopra indicata a meno che, per effetto
di successive modifiche al contratto, tale
percentuale risulti diminuita.

G) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI
RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (PER
SOLI FABBRICATI)
Premesso che con la dizione “valore a nuovo” si
intende convenzionalmente la spesa necessaria
per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato escludendo soltanto il
valore dell’area, le Parti convengono e stipu-
lano che in caso di sinistro l’ammontare del
danno deve essere determinato con le regole
tutte delle Condizioni Generali di Assicurazione,
senza tuttavia l’applicazione del deprezza-
mento di cui all’art. 20 – l), ma, per ogni singolo
fabbricato, col massimo del valore del fabbri-
cato stesso al momento del sinistro, secondo la
stima di cui al ripetuto art. 20 – l). Agli effetti
dell’art. 21 delle Condizioni Generali di
Assicurazione il valore di ogni singola partita
per la quale vale l’assicurazione del costo di
riparazione o di ripristino è quello “a nuovo”
definito nella premessa.

CONDIZIONI ADDIZIONALI
(operanti solo se espressamente
richiamate nel testo dattilo-
scritto)

1. CLAUSOLA DI PASSAGGIO
Condizioni e premi della presente assicurazione
sono convenuti sulla dichiarazione del
Contraente o dell’Assicurato che il valore di:
a) merci, attrezzature e arredamento relativo

ad ogni rischio singolo è superiore a 
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€ 160.000,00 ma non superiore a 
€ 570.000,00 di merci (medi rischi commer-
ciali);

b) merci, macchinario ed attrezzature relativo
ad ogni rischio singolo non è superiore a 
€ 570.000,00 (piccole industrie);

c) merci relative ad ogni rischio singolo non è
superiore a € 570.000,00 (rischi vari);

intendendosi per rischio singolo il coacervo di
tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in
polizza, collocati a distanza minore di 40 metri
l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo
proprietario od inerenti all’attività di un unico
imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima
previsti dalle Condizioni Generali di
Assicurazione per la liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga
comunque tale da non corrispondere alla
dichiarazione sopra richiamata, il
Contraente o l’Assicurato si obbliga a
darne immediato avviso alla Società e le
Parti si impegnano a proseguire il rap-
porto assicurativo, per i beni ed i valori
già assicurati, ai premi ed alle condizioni
previsti dalle Tariffe Incendio adottate
dalla Compagnia. 
Se al momento del sinistro la dichiara-
zione del Contraente o dell’Assicurato
risulterà inesatta, ove il premio da corri-
spondere in base alla diversa Tariffa
applicabile fosse maggiore di quello
della polizza, la somma dovuta dalla
Società sarà ridotta tenendo conto del
rapporto fra il premio della polizza e
quello della Tariffa, salvo quanto previsto
dall’art. 1892 del C.C.
Restano in ogni caso fermi gli artt. 6 e 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.

2. ADEGUAMENTO AUTOMATICO 
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale
delle prestazioni, il contratto è indicizzato e per-
tanto si adegua secondo le variazioni mensili
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di impiegati ed operai pubblicato
dall’I.S.T.A.T. 
Nell’attribuire i seguenti significati convenzio-
nali:
1) al termine “INDICE”: l’indice mensile nazio-

nale dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai pubblicato sull’I.S.T.A.T.;

2) al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo al
terzo mese che precede la data di decor-
renza della polizza o dell’ultima modifica
contrattuale;

3) al termine “NUOVO INDICE”: l’indice rela-
tivo al terzo mese che precede la data di sca-
denza di ogni annualità di premio;

4) al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”:
l’indice relativo al terzo mese che precede la
data in cui s’è verificato il sinistro;

si conviene che:
a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in

euro, escluse le franchigie, saranno adeguati
ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si
procederà alla valutazione del danno con
riferimento a tali parametri rivalutati in rela-
zione al rapporto tra “INDICE DI ACCADI-
MENTO” e “INDICE BASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato sola-
mente ad ogni scadenza annuale in rela-
zione al rapporto tra “NUOVO INDICE” e
“INDICE BASE”, identificato sulla quietanza
anniversaria di pagamento del premio con il
termine “Coefficiente di adeguamento”.

Le Parti potranno rinunciare all’applicazione
della presente clausola mediante lettera racco-
mandata da inviarsi almeno 60 giorni prima
della scadenza annuale del premio, sempreché
siano state pagate almeno tre annualità. In caso
di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua
ad essere in vigore con il premio, i valori ed i
limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza
dell’annualità in corso.

3. OBBLIGO DI RICOSTRUZIONE 
In caso di sinistro al fabbricato assicurato la
Società pagherà il solo valore del materiale
distrutto o danneggiato considerando il fabbri-
cato come in condizione di demolizione; la
restante parte sarà pagata solo dopo che il
Contraente o l’Assicurato abbia documentato
che è stata effettuata sulla stessa area la rico-
struzione o riparazione, sempreché essa sia
stata ultimata entro un anno dal giorno dell’ac-
cettazione della liquidazione. Il valore del mate-
riale, considerato il fabbricato in condizione di
demolizione, deve essere determinato a parte,
ma contemporaneamente alla perizia generale.
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Le disposizioni di questa clausola non saranno
applicate quando il danno risulti inferiore al
30% del valore del fabbricato.

4. MUTAMENTI SPECIFICI DEL RISCHIO 
I premi della presente assicurazione sono stati
convenuti sulle seguenti specifiche dichiara-
zioni del Contraente o dell’Assicurato:
a) che la superficie delle parti di fabbricato

destinata agli usi specificati nel testo della
polizza non è inferiore a 3/4 della superficie
complessiva dei piani del fabbricato stesso,
compresi quelli sotterranei ed escluso il sot-
totetto vuoto ed inoccupabile;

b) che la superficie occupata dal reparto verni-
ciatura (ad uso esclusivo dell’azienda assicu-
rata) non supera nell’insieme 1/5 della
superficie complessiva dei piani del rischio
separato, compresi quelli sotterranei ed
escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile;

c) che nel fabbricato descritto, limitatamente
ai locali occupati dall’Assicurato, gli infiam-
mabili esistenti non superano il quantitativo
indicato in polizza;

d) che nel fabbricato descritto, limitatamente
ai locali occupati dall’Assicurato, le merci
speciali esistenti non superano il quantitativo
indicato in polizza;

e) che oltre la metà delle macchine mordenti
esistenti nel rischio separato è collegata ad
impianto centralizzato di aspirazione;

f) che sono compresi, entro il limite del quanti-
tativo dichiarato in polizza, infiammabili e
merci speciali per un valore non superiore
complessivamente al 5% del valore totale
delle merci coesistenti, con il massimo di 
€ 5.200,00.

Qualora intervenga un mutamento nel
rischio che comporti una variazione di
queste dichiarazioni, il Contraente o
l’Assicurato si obbliga a darne avviso alla

Società ed il Contraente a pagare l’au-
mento di premio in conformità a quanto
stabilito dalla Tariffa per le variate carat-
teristiche del rischio. 
Se il sinistro si verifica prima che il
Contraente o l’Assicurato abbia adem-
piuto ad entrambi i detti obblighi, si
applica il disposto dell’ultimo comma
dell’art. 1898 del Codice Civile.

5. BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del
Contraente o dell’Assicurato di circostanze
aggravanti il rischio, così come le inesatte od
incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti-
pulazione della polizza, non comporteranno
decadenza del diritto di risarcimento né ridu-
zione dello stesso, sempreché tali circo-
stanze non investano le caratteristiche
durevoli del rischio medesimo ed il
Contraente/Assicurato abbia agito senza
dolo o colpa grave. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circo-
stanza si è verificata.

6. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell’art. 21 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti
che, in caso di sinistro, non si terrà conto dell’e-
ventuale maggior esistenza, sempreché questa
si mantenga entro il limite del 10% della
somma assicurata alle rispettive partite.
Qualora tale limite del 10% dovesse risultare
oltrepassato, il disposto dell’art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà
operativo per l’eccedenza rispetto a detta per-
centuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna
partita, il risarcimento non potrà superare la
somma assicurata medesima.
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Alle seguenti denominazioni le Parti attribui-
scono convenzionalmente il significato qui pre-
cisato:

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al
di fuori di appropriato focolare, che può autoe-
stendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per
eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed
opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed
igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscal-
damento, impianti di condizionamento d’aria,
impianti di segnalazione e comunicazione;
ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure
altri impianti od installazioni considerati immo-
bili per natura o per destinazione, affreschi e
statue non aventi valore artistico:
– di Classe Prima: con strutture portanti ver-

ticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali
incombustibili; nei soli fabbricati a più piani
è tollerata l’armatura del tetto in legno. A
questi effetti, è considerato piano anche il
solaio immediatamente sottostante al tetto;

– di Classe Seconda: con strutture portanti
verticali, pareti esterne e manto del tetto in
materiali incombustibili; solai o armatura del
tetto comunque costruiti;

– di Classe Terza: con strutture portanti ver-
ticali in materiali incombustibili; solai, pareti
esterne e tetto comunque costruiti;

– di Classe Quarta: comunque costruito.
È tollerato, quindi, è consentito non conside-
rare:
– le caratteristiche costruttive di una sola por-

zione di fabbricato la cui area coperta non
superi un quinto dell’area coperta dal fabbri-
cato stesso;

– i materiali combustibili esistenti nelle pareti
esterne, nei solai e nella struttura non por-
tante del tetto se la superficie da essi occu-
pata non eccede 1/5 rispettivamente della
superficie totale delle pareti esterne, dei solai
e della struttura non portante del tetto. Tale
tolleranza, limitatamente alle pareti esterne
e alla struttura non portante del tetto, è ele-
vata ad 1/3 allorché trattasi di materia pla-
stica non espansa nè alveolare;

– i materiali combustibili impiegati per imper-
meabilizzazione o rivestimento se aderenti a
strutture continue in laterizio, cemento
armato o calcestruzzo;

– i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato,
per uno spessore minimo di 3 cm, da mate-
riali incombustibili purché non usati per
strutture portanti.

Salvo diversa indicazione nel testo datti-
loscritto, il fabbricato si intende di Classe
Prima.
In caso di assicurazione di porzione di fabbri-
cato è compresa anche la quota, ad essa rela-
tiva, delle parti di fabbricato costituenti pro-
prietà comune.

ARREDAMENTO DOMESTICO
Mobilio e arredamento in genere dell’abitazione
nonché quanto di uso di casa e personale
(escluso il denaro) con il limite del 10% della
somma assicurata per gioielli ed oggetti di metallo
prezioso. Per gli oggetti d’arte, quadri, arazzi e
tappeti, la garanzia per ogni oggetto è prestata
fino alla concorrenza del 30% del capitale assicu-
rato con il massimo assoluto di € 13.000,00 per
oggetto. Le collezioni sono escluse dall’assi-
curazione salvo patto speciale.

MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI
Attrezzi, ruotabili, essiccatoi (esclusi quelli
per paglia e foraggi), finimenti e macchine
agricole semoventi, il tutto sia sottotetto che
all’aperto, esclusi: trebbiatrici e relativi
grancrivelli e pressapaglia, decanapula-
trici, mietitrebbiatrici e trattori.

TRATTORI E MIETITREBBIATRICI
Le macchine si intendono assicurate, con i rela-
tivi accessori, anche in azione ovunque entro i
confini d’Italia.
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BESTIAME 
Bestiame in genere anche se all’aperto, purché
sui fondi coltivati dall’Assicurato, sui pascoli –
escluso l’alpeggio – e sulle strade che ivi condu-
cono, compresi i danni di asfissia conseguenti
ad incendio.
Sono compresi gli animali da cortile per non
oltre € 2.600,00 ed i suini per non oltre 
€ 5.200,00.

SCORTE
Provviste domestiche, vino e vasi vinari, olio e
vasi oleari, derrate, granoturco, granaglie bat-
tute, semi in genere, anticrittogamici, fertiliz-
zanti e analoghi prodotti chimici per agricol-
tura, legna da ardere e legname in genere
anche all’aperto.

FORAGGI
Fieno, paglia e stramaglie, ad uso
dell’Assicurato o destinato alla vendita in
quanto eccedenti il suo fabbisogno, fascine,
vimini, canne e simili.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili “esplo-
denti” – ad eccezione delle soluzioni idroalcoli-
che di gradazione non superiore a 35° centesi-
mali – che rispondono alle seguenti caratteristi-
che:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità

inferiore a 55°C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili

generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’ac-

qua o l’aria umida, sviluppano gas combusti-
bili;

– sostanze e prodotti che, anche in piccole

quantità, a condizioni normali ed a con-
tatto con l’aria, spontaneamente s’infiam-
mano.

Il punto di infiammabilità si determina in base
alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -
allegato V.

MERCI SPECIALI
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e micro-

porosa;
– materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od

alveolare e scarti di imballaggi combustibili
(eccettuati quelli racchiusi nella confezione
delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate
a far parte del prodotto finito.

INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e pro-
dotti che alla temperatura di 750°C non danno
luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica. Il metodo di prova è quello adot-
tato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.

TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non por-
tanti, (compresi orditura, tiranti e catene) desti-
nate a coprire ed a proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.

SOLAIO
È il complesso degli elementi che costitui-
scono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffitta-
ture.

Definizioni
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CONDIZIONI  PARTICOLARI
(da ritenersi sempre operanti)

1. ACCUMULAZIONI PRODOTTI AGRI-
COLI
I premi della presente assicurazione sono stati
convenuti sulla dichiarazione del Contraente o
dell’Assicurato che il quantitativo del massimo
“cumulo” non supera per le varie partite i chilo-
grammi indicati in polizza.
Agli effetti della presente clausola per “cumulo”
si intende l’insieme di enti come quelli descritti
alle varie partite posti all’aperto e separati tra di
loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri oppure
posti sottotetto di uno stesso fabbricato (o di
più fabbricati comunicanti) in locali non sepa-
rati tra di loro da muro pieno o da porta morta.
Non formano tra loro cumulo:
tra gruppo e gruppo i seguenti enti:
a) gruppo 1: foraggi, paglia, stramaglie,

fascine, canapuli, vimini, canne
e simili;

gruppo 2: granaglie e cereali mietuti ma
non trebbiati; lino da seme;

gruppo 3: canapa da macero e lino;
gruppo 4: tabacchi;

b) gli enti posti in locali distanti fra loro almeno
10 metri e separati da altri locali intermedi non
contenenti prodotti dello stesso gruppo.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio
che comporti una variazione di queste dichiara-
zioni, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a
darne avviso alla Società ed a pagare l’aumento
di premio in conformità a quanto stabilito dalla
Tariffa per le variate caratteristiche del rischio.
Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o
l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i
detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo
comma dell’art. 1898 del Codice Civile.

2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Le cose assicurate sottotetto sono garantite
anche all’aperto nelle immediate vicinanze dei
fabbricati, per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di carico e scarico.

3. ESPLOSIONE DEL CARBURANTE PER
TRATTORI E LOCOMOBILI
La Società risponde dei danni che l’esplosione

del carburante contenuto nei trattori o locomo-
bili assicurati può causare alle macchine stesse
anche quando non vi sia sviluppo d’incendio.

4. TASSA DI ASSICURAZIONE
Ai fini della determinazione dell’aliquota d’im-
posta sulle assicurazioni applicabile al presente
contratto il Contraente e l’Assicurato dichia-
rano che i beni garantiti sono impiegati per l’e-
sercizio di attività agricola che produce reddito
agrario (D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
L’articolo 6 – delle Condizioni Generali di
Assicurazione viene sostituito dal seguente: 
Dopo ogni sinistro denunciato a termini
di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento
o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la
Società possono recedere dall’assicura-
zione con preavviso di trenta giorni. In
caso di recesso esercitato dalla Società, que-
st’ultima, entro quindici giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di pre-
mio netto relativa al periodo di rischio non
corso.

CONDIZIONI  PARTICOLARI
(operantI solo se richiamate nel
testo dattiloscritto)

6. ADEGUAMENTO AUTOMATICO 
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale
delle prestazioni, il contratto è indicizzato e per-
tanto si adegua secondo le variazioni mensili
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di impiegati ed operai pubblicato
dall’I.S.T.A.T. 
Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:
1. al termine “INDICE”: l’indice mensile nazio-

nale dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai pubblicato sull’I.S.T.A.T.;

2. al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo al
terzo mese che precede la data di decor-
renza della polizza o dell’ultima modifica
contrattuale;

3. al termine “NUOVO INDICE”: l’indice rela-
tivo al terzo mese che precede la data di sca-
denza di ogni annualità di premio;
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4. al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”:
l’indice relativo al terzo mese che precede la
data in cui s’è verificato il sinistro;

si conviene che:
a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in

euro, escluse le franchigie, saranno adeguati
ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si
procederà alla valutazione del danno con
riferimento a tali parametri rivalutati in rela-
zione al rapporto tra “INDICE DI ACCADI-
MENTO” e “INDICE BASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato sola-
mente ad ogni scadenza annuale in rela-
zione al rapporto tra “NUOVO INDICE” e
“INDICE BASE”, identificato sulla quietanza
anniversaria di pagamento del premio con il
termine “Coefficiente di adeguamento”.

Le Parti potranno rinunciare all’applicazione
della presente clausola mediante lettera racco-
mandata da inviarsi almeno 60 giorni prima
della scadenza annuale del premio, sempreché
siano state pagate almeno tre annualità. In caso
di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua
ad essere in vigore con il premio, i valori ed i
limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza
dell’annualità in corso.

7. BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del
Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggra-
vanti il rischio, così come le inesatte od incom-
plete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione
della polizza, non comporteranno decadenza del
diritto di risarcimento né riduzione dello stesso,
sempreché tali circostanze non investano
le caratteristiche durevoli del rischio
medesimo ed il Contraente/Assicurato
abbia agito senza dolo o colpa grave. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circo-
stanza si è verificata.

8. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell’art. 21 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti
che, in caso di sinistro, non si terrà conto dell’e-
ventuale maggior esistenza, sempreché questa
si mantenga entro il limite del 10% della
somma assicurata alle rispettive partite.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare
oltrepassato, il disposto dell’art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà
operativo per l’eccedenza rispetto a detta per-
centuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna
partita, il risarcimento non potrà superare la
somma assicurata medesima.

GARANZIE COMPLEMENTARI
(operanti soltanto se espressa-
mente richiamate nel testo datti-
loscritto)

A) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589
e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le
Condizioni Generali di Assicurazione e con le
norme di liquidazione da esse previste dei danni
diretti e materiali cagionati da incendio od altro
evento garantito dalla presente polizza, anche
se causato con colpa grave dell’Assicurato
medesimo, ai locali tenuti in locazione
dall’Assicurato, ferma l’applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 21
delle Condizioni Generali di Assicu-
razione qualora la somma assicurata a questo
titolo risultasse inferiore al valore dei locali cal-
colato a termini di polizza.

B) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, fino alla concorrenza del massi-
male convenuto, delle somme che egli sia
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e
spese – quale civilmente responsabile ai sensi di
legge – per danni materiali diretti cagionati alle
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini
di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il
sinistro si considera indennizzabile anche se
causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da
interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu-
striali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del
10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
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– a cose che l’Assicurato abbia in conse-
gna o custodia o detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto
carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
delle anzidette operazioni, nonché le cose
sugli stessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad
inquinamento dell’acqua, dell’aria e
del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assi-

curato nonché ogni altro parente e/o
affine se con lui convivente;

– quando l’Assicurato non sia una per-
sona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’am-
ministratore e le persone che si tro-
vino con loro nei rapporti di cui al
punto precedente;

– le Società le quali rispetto all’Assi-
curato, che non sia una persona fisica,
siano qualificabili come controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’art.
2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno
1974 n. 216, nonché gli amministratori
delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente
informare la Società delle procedure
civili o penali promosse contro di lui, for-
nendo tutti i documenti e le prove utili
alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

C) RICORSO DEI LOCATARI
La Società, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del
fabbricato (oppure: dei locali) per il quale viene
prestata la presente garanzia, risponde,
secondo le Condizioni Generali di Assicurazione
e nei limiti della somma assicurata a questo
titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da
incendio o dagli altri eventi previsti dalla pre-
sente polizza, anche se causato con colpa grave

dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di
proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i
locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni alle cose
in uso, custodia e possesso dell’Assi-
curato. L’Assicurato deve immediata-
mente informare la Società delle proce-
dure civili o penali promosse contro di
lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsa-
bilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917
del Codice Civile.

D) URTO DEI VEICOLI STRADALI
La Società risponde dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in
transito sulla pubblica via, non appartenenti
al Contraente o all’Assicurato né al suo
servizio.

E) DANNI ELETTRICI
A parziale deroga di quanto disposto all’art. 12
g) “esclusioni” la Società si obbliga ad inden-
nizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fenomeno elet-
trico:
– a impianti al servizio del fabbricato compresi

i danni ai citofoni e video-citofoni anche se
posti su muri di cinta o cancelli all’esterno
del fabbricato stesso;

– a impianti di allarme;
– a apparecchi elettrodomestici, audio, audio-

visivi ed agli altri apparecchi elettrici od elet-
tronici (esclusi computer e videogiochi)
esistenti nei locali di abitazione occupati
dall’Assicurato;

– a impianti ed apparecchiature di pertinenza
dell’Azienda agricola.

La Società non indennizza i danni di
fenomeno elettrico:
– alle lampadine elettriche in genere,

valvole termoioniche, resistenze sco-
perte, fusibili, tubi elettrici, trasfor-
matori elettrici, generatori di cor-
rente;
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– agli impianti di erogazione di energia
elettrica e telefonici di proprietà delle
aziende erogatrici;

– causati da difetti di materiali e di
costruzione o riconducibili ad inade-
guata manutenzione o dovuti ad usura
o manomissioni.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio
Assoluto senza cioè l’applicazione della regola
proporzionale prevista dall’art. 21.
Resta convenuto che il pagamento dell’inden-
nizzo sarà effettuato sino alla concorrenza della
somma assicurata a questo titolo e previa detra-
zione, per singolo sinistro, dell’importo di 
€ 150,00.

F) FOLGORAZIONE BESTIAME
La Società risponde dei danni materiali e diretti
cagionati al bestiame assicurato da folgora-
zione dovuta all’azione del fulmine o a guasto
di impianti elettrici o di meccanismi azionati da
energia elettrica.

La garanzia viene prestata su dichiara-
zione del Contraente o dell’Assicurato, e
tale dichiarazione è essenziale ai fini del-
l’efficacia della garanzia stessa, che gli
impianti elettrici sono realizzati a regola
d’arte e sono efficacemente collegati a
terra.

G) INTERRUZIONE D’ESERCIZIO (FOR-
MA A PERCENTUALE)
A parziale deroga delle Condizioni Generali di
Assicurazione si assicura contro i danni di inter-
ruzione di esercizio conseguenti a sinistri inden-
nizzabili a termini della presente la misura per-
centuale indicata in polizza alle partite richia-
mate. In caso di sinistro l’indennizzo per l’assi-
curazione dei danni d’interruzione di esercizio
verrà calcolato – partita per partita – applicando
all’importo dell’indennizzo incendio la percen-
tuale sopra indicata a meno che, per effetto di
successive modifiche al contratto, tale percen-
tuale risulti diminuita.
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