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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 Ed. 06/2014. 
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet 
della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it 
 
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: benvenutinitaliana@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 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al 
totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 217,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra 
l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 
 

B  -  INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal 
Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici 
istruzioni di registrazione presenti sul sito.

  
Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita 
almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata 
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 disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 
giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 2.7 delle 
Condizioni Contrattuali. 
 
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 

  
Il prodotto “Agricoltura” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la propria azienda agricola (aziende che producono reddito 
agrario) o aziende di trasformazione dei prodotti strettamente connesse all'attività dell'azienda agricola (aziende che non producono reddito agrario). 
  
Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente 
richiamate nella scheda di polizza. 
  
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno 
oggetto di espressa pattuizione. 
 
• SEZIONE INCENDIO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni ai fabbricati, alle attrezzature e alle macchine agricole, al bestiame, al foraggio, 
provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che 
possono derivare dal sinistro. 
  
Il Contraente è tenuto ad assicurare la totalità dell'azienda agricola; nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni 
nonché le “Condizioni Facoltative” che il Contraente avrà scelto di acquistare. 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 3.1 all'Art. 3.26. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 3.4 “Esclusioni” e nell'Art. 3.26 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario. 
  
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 3.24 
“Franchigie” e 3.25 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali. 
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• SEZIONE FURTO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto, alle macchine agricole, al bestiame provocati da furto, rapina ed 
estorsione avvenuti nell'azienda agricola. 
Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della garanzia base, anche le eventuali “Condizioni Facoltative”, che saranno evidenziate 
nella scheda di polizza insieme alle somme assicurate a copertura dei beni. 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'Art. 4.13 per le aziende agricole stabilmente abitate e dall'Art. 
4.14 all'Art. 4.24 per le aziende agricole non stabilmente abitate. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 4.4 e 4.17 “Esclusioni”, negli Artt. 4.9 e 4.22 “Riduzione delle somme assicurate a seguito di 
sinistro e loro reintegro”, negli Artt. 4.8 e 4.21 “Mezzi di chiusura”, negli Artt. 4.13 e 4.24 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni 
del glossario. 
  
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 4.12 e 
4.23 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali. 
 
• SEZIONE ELETTRONICA. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie a tutela delle apparecchiature elettroniche, da qualsiasi evento non 
espressamente escluso, nonché talune spese che ne possono derivare. 
Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni che il Contraente avrà scelto di assicurare. 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 5.1 all'Art. 5.14. 
Le somme assicurate che il Contraente avrà scelto di acquistare saranno evidenziate nella scheda di polizza. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 5.3 “Esclusioni”, nell'Art. 5.8 “Danni da furto”, nell'Art. 5.9 “Danni imputabili a fenomeno elettrico” e 
nell'Art. 5.14 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario. 
  
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 5.12 
“Franchigie” e 5.13 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali. 
 
• SEZIONE CRISTALLI. In questa sezione è possibile assicurare le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo, dovuta a rottura per 
qualunque causa non espressamente esclusa. 
La somma che il Contraente avrà scelto di assicurare è indicata nella scheda di polizza. 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 6.1 all'Art. 6.5. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 6.2 “Esclusioni” e nell'Art. 6.5 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario. 
 
• SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di 
danni provocati a soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa. E' possibile inoltre tutelarsi dai danni nei quali possono 
incorrere gli eventuali prestatori di lavoro e/o dai danni riconducibili alla proprietà dei fabbricati, quando ne sia proprietario il Contraente. 
Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali “Condizioni Facoltative”, che 
saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione. Segnaliamo tra queste la copertura per i danni cagionati a terzi da 
difetto dei prodotti assicurati. (R.C. prodotti) 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 7.1 all'Art. 7.26. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 7.4 “Rischi compresi”, nell'Art. 7.5 “Esclusioni”, nell'Art. 7.6 “Persone non considerate terzi” nell'Art. 
7.26 “Limiti di risarcimento” e nell'Art. 9.17 “Limite massimo di risarcimento”, nonché in alcune definizioni del glossario. 
  
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 7.24 
“Franchigie” e 7.25 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali. 
 
• SEZIONE TUTELA LEGALE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano 
necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, nei casi espressamente indicati nelle Condizioni 
Contrattuali. 
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 8.1 all'Art. 8.6. 
  
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni 
ed esclusioni che sono indicate nell' Art. 8.4 “Esclusioni”, nell' Art. 8.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, nonché in alcune definizioni del 
glossario. 
  
AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione. 
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ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE 
  
Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, 
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 successivamente 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 gli Artt. 9.7 “Assicurazione parziale” e 9.8 “Deroga alla regola proporzionale”.

  
4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ 

  
Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste 
dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza. 
  
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. 2.1 delle 
Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

  
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

  
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 comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 2.4 e 2.5 delle Condizioni Contrattuali. 
  
Esempio di aggravamento del rischio: per la copertura incendio può essere considerato aggravamento di rischio l'aumento della quantità di foraggio 
in deposito nell'ambito dell'azienda; per la copertura furto può essere considerato aggravamento di rischio la modifica della condizione dell'azienda da 
stabilmente abitata a disabitata.

  
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).
  
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'indicizzazione del contratto come da Art. 2.10 
“Adeguamento automatico ISTAT” delle Condizioni Contrattuali.

  
8. RIVALSE 

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

9. DIRITTO DI RECESSO 
  
Il Contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto, ai sensi di Legge. 
  
AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le 
modalità dell'Art. 2.6 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Contrattuali. 
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 dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.
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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 verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del 
Codice Civile). 
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha 
promosso contro questo l'azione.

  
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 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: 
  
Aziende che producono reddito agrario: 
Sezione Incendio: 12,50% + 1% antiracket 
Sezione Furto: 21,25% + 1% antiracket 
Sezione Elettronica: 21,25% 
Sezione Cristalli: 21,25% 
Sezione Responsabilità Civile escluse le Condizioni facoltative R.C. Capofamiglia, R.C. prodotti e Ritiro prodotti: 12,50% + 1% antiracket 
Sezione Responsabilità Civile comprese le Condizioni facoltative R.C. Capofamiglia, R.C. prodotti e Ritiro prodotti: 21,25% + 1% antiracket 
Sezione Tutela Legale: 21,25% 
  
Aziende che non producono reddito agrario: 
Sezione Incendio: 21,25% + 1% antiracket 
Sezione Furto: 21,25% + 1% antiracket 
Sezione Elettronica: 21,25% 
Sezione Cristalli: 21,25% 
Sezione Responsabilità Civile: 21,25% + 1% antiracket 
Sezione Tutela Legale: 21,25% 
  
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 sezione “Norme che regolano la liquidazione dei danni” agli 
articoli: 
- dal 9.1 al 9.13 per le sezioni “Incendio”, “Furto”, “Elettronica” e “Cristalli”; 
- dal 9.14 al 9.17 per la sezione “Responsabilità Civile”; 
- dal 9.18 al 9.20 per la sezione “Tutela Legale” 
e nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro” dall'Art. 10.1 all'Art. 10.3. 
  
AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva 
garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali. 
  
AVVERTENZA: 
Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE.

  
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 trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione 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 transfrontaliere 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 previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi 
all'Autorità Giudiziaria.
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16. MEDIAZIONE 
  
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, 
preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  
 

GLOSSARIO
  
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
  
ADDETTI - PRESTATORI DI LAVORO (relativamente alla sezione Responsabilità civile) 
Il titolare dell'azienda, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio 
stesso per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.
  
ADDETTI (relativamente alla sezione Tutela legale) 
Soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati, relativamente alla sezione Tutela Legale.
  
AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA 
L'insieme dei fabbricati adibiti ad abitazione ed agli altri usi dell'azienda agricola. Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.
  
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale (compreso software di base) e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche 
finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, alla trasformazione dei prodotti, 
nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e 
centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'azienda agricola, personal 
computer e minielaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e quant'altro di analogo. 
Sono escluse le suddette apparecchiature elettroniche se al servizio della singola macchina agricola e/o del singolo macchinario ed attrezzatura, 
gli apparecchi elettrodomestici e i telefoni cellulari.
  
ARREDAMENTO 
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'attrezzatura dell'eventuale ufficio privato 
annesso. Se è assicurato il locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempre che non sia prestata la garanzia 
sul fabbricato.
  
ASSICURATO 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
  
ASSICURAZIONE 
Il contratto di assicurazione.
  
AUTOCOMBUSTIONE 
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
  
AZIENDA AGRICOLA 
Il complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente delimitata, che produce reddito agrario e fruisce di tasse agevolate (D.P.R. 
22.12.1986, n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni), oppure azienda che non produce reddito agrario, ma con attività complementari ed accessorie 
a quella agricola, compresa la trasformazione di prodotti.
  
AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA 
Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i 
collaboratori, gli affittuari.
  
AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA 
Azienda non abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i 
dipendenti, i collaboratori, gli affittuari. 
I fondi devono essere regolarmente coltivati.
  
AZIENDA AGRITURISTICA 
Azienda che svolge un'attività agrituristica così come disciplinata dalla legge n.730 del 1985 e successive modifiche e/o integrazioni per la quale l'Azienda è 
in possesso o ha già presentato domanda di autorizzazione comunale.
  
BESTIAME 
Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.
  
CASO ASSICURATIVO 
Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione, relativamente alla sezione Tutela Legale.
  
COLTIVAZIONI ARBOREE 
L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.
  
CONDUTTORI ESTERNI 
Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini, 
collegati alle apparecchiature elettroniche.
  
CONSUMATORE 
Il consumatore del prodotto finale.
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CONTENUTO DELL'ABITAZIONE 
L'insieme delle cose poste nei locali, la cui ubicazione è indicata nella scheda di polizza, inerenti: l'abitazione, l'eventuale annesso ufficio privato, 
l'agriturismo, ed ascrivibili alle seguenti voci riportate nelle definizioni: 
- arredamento; 
- oggetti pregiati; 
- gioielli e preziosi; 
- valori. 
Non rientrano nella definizione di contenuto, se di proprietà dei clienti dell'agriturismo: gioielli e preziosi, valori e cose portate o consegnate.
  
CONTRAENTE 
Il soggetto che stipula il contratto.
  
COSE 
Oggetti materiali e animali.
  
CUMULO FORAGGIO 
L'insieme dei prodotti, come descritti nella definizione foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti o all'aperto e separati 
tra loro da spazio vuoto inferiore a metri 20.
  
DANNO (relativamente alla sezione Responsabilità Civile) 
Il danno risarcibile a sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
  
DATI 
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
  
ESPLOSIONE 
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.
  
ESTORSIONE 
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per 
costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose 
assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.
  
FABBRICATO 
Il complesso delle costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, 
depositi di paglia, stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purchè pertinenti all'azienda agricola. 
Sono compresi: impianti fissi e impianti di allarme in genere al servizio del fabbricato, pannelli solari e/o fotovoltaici installati sulle coperture dei fabbricati, 
antenne, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura. 
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del 
fabbricato stesso ad essa spettante. 
Sono esclusi: l'area, le serre, i fabbricati in rovina o abbandonati, le tubazioni interrate.
  
FATTURATO 
Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A., e delle cessioni di beni ammortizzabili.
  
FENOMENO ELETTRICO 
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
  
FERMENTAZIONE ANORMALE 
Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.
  
FORAGGIO 
Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.
  
FRANCHIGIA 
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
  
FURTO 
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sè o per altri.
  
GIOIELLI E PREZIOSI 
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni di oggetti preziosi. Inoltre, orologi da 
polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore a euro 2.500.
  
GRANAGLIE SULLO STELO 
Frumento, orzo, avena, segale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio, erba medica. Tutti per la produzione di granella, prima della trebbiatura, compresa la 
relativa paglia.
  
IMPLOSIONE 
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
  
INCENDIO 
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
  
INCOMBUSTIBILITÀ 
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il 
metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.06.1984).



AGRICOLTURA 
 

Pag. 7 di 8Nota informativa Mod. MULTI53111/NI Ed. 06/2014

INDENNIZZO O RISARCIMENTO 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
  
MACCHINARIO ED ATTREZZATURE 
Attrezzi, utensili, macchinari ed impianti relativi alla conduzione dell'azienda agricola, comprese apparecchiature elettroniche o componenti elettronici 
collegati o al servizio dei macchinari o impianti, attrezzatura accessoria alle macchine agricole ad esse collegabili, rimorchi, traini, pese, essiccatoi ed altri 
impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica. 
E' escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche e macchine agricole.
  
MACCHINE AGRICOLE 
Macchine agricole semoventi, soggette all'obbligo di immatricolazione, destinate all'attività dell'azienda.
  
MASSIMALE 
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
  
MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI 
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a 
filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. 
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
  
MURO PIENO 
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 12 cm. Sono ammessi: pannelli in 
vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonchè 
aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo e privi di luci.
  
NUCLEO FAMILIARE 
Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti, 
relativamente alla sezione Tutela Legale.
  
OGGETTI PREGIATI 
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi gioielli e preziosi), raccolte e collezioni di oggetti non preziosi, pellicce, oggetti e servizi di 
argenteria.
  
PARTI 
Il Contraente e la Società.
  
POLIZZA 
Il documento che prova l'assicurazione.
  
PORTA MORTA 
Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile, con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di 
macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
  
PREMIO 
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
  
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma 
predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
  
PROGRAMMI APPLICATIVI 
Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non 
modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.
  
RAPINA 
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  
REGOLA PROPORZIONALE 
E' la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al 
rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
  
SCIPPO 
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
  
SCOPERTO 
La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, 
l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così 
calcolato.
  
SCOPPIO 
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati 
scoppio.
  
SCORTE PRODOTTI E MERCI 
Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonchè prodotti utilizzati nelle attività di 
trasformazione e in genere dell'azienda agricola inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, 
lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.
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SINISTRO 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
  
SINISTRO (relativamente alle Condizioni Facoltative G e H  - R.C. Prodotti) 
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
  
SINISTRO (relativamente alla Condizione Facoltativa I  - Ritiro Prodotti) 
Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di una operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.
  
SOCIETÀ 
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a.
  
SOLAIO 
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
  
SOMMA ASSICURATA 
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. 
Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
  
SUPPORTI DATI 
Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.
  
TETTO 
Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
  
TUTELA LEGALE 
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05  - Art. 173.
  
UNICO CASO ASSICURATIVO 
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione tutela legale.
  
VALORE ALLO STATO D'USO 
1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al 

grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente; 
2) per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra 

nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato 
di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

  
VALORE A NUOVO 
1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri 

fiscali se detraibili. Sono compresi eventuali maggiori costi di costruzione imposti dalle vigenti disposizioni di legge nonché gli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; 

2) per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra 
nuova uguale od equivalente per rendimento economico.

  
VALORE COMMERCIALE 
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.
  
VALORE NOMINALE 
Il valore riportato dal titolo.
  
VALORI 
Denaro, carte valori e titoli di credito.
  
VEICOLO 
Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa, relativamente alla sezione Tutela Legale.
  
VETRO ANTISFONDAMENTO 
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.  
  
 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
Informativa.

Il rappresentante legale 
Andrea Bertalot


