ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
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3URGRWWR Helvetia

Responsabilità Civile Rischi Diversi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
,OSURGRWWR+HOYHWLD5HVSRQVDELOLWj &LYLOH5LVFKL'LYHUVLqXQD VROX]LRQHDVVLFXUDWLYDFKHRIIUHXQDFRSHUWXUDSHUODUHVSRQVDELOLWj
FLYLOHSHUGDQQLFDJLRQDWLDWHU]LQHOORVYROJLPHQWRGLXQ DWWLYLWjWXWHODQGRLOSDWULPRQLRQHOFDVRGLXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDQQL

Che cosa è assicurato?
+HOYHWLD5HVSRQVDELOLWj&LYLOH5LVFKL'LYHUVLFRSUHODUHVSRQ
VDELOLWj FLYLOH FRQQHVVD DO ULVFKLR DVVLFXUDWR FRPH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRPDQRQHVDXVWLYRODSURSULHWjGLIDEEULFDWLWHU
UHQLRDQLPDOLO DWWLYLWjGLFHQWULHVWLYLGRSRVFXRODRUDWRULDV
VRFLD]LRQLVSRUWLYHFXOWXUDOLRRUJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLRPR
VWUHQRQFKpDOFXQHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOL
9 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)qWXWHODWDOD

WXD DWWLYLWj GDOOH FRQVHJXHQ]H HFRQRPLFKH FKH SRVVRQR
GHULYDUH GD GDQQL LQYRORQWDULDPHQWH FDJLRQDWL D WHU]L GX
UDQWH O HVHUFL]LR GHOO DWWLYLWj VWHVVD FRPSUHVH OH DWWLYLWj
FRPSOHPHQWDULHDFFHVVRULH
A seconda della tipologia di attività assicurata, sono
operanti alcune condizioni speciali, come ad esempio:

)DEEULFDWLO¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDSHULULVFKLGHULYDQWL
GDOODSURSULHWjGHLIDEEULFDWLLQGLFDWLQHOFRQWUDWWRGHJOLLP
SLDQWL ILVVL GHVWLQDWL DOOD ORUR FRQGX]LRQH FRPSUHVL JOL
DVFHQVRULHGHJOLVSD]LDGLDFHQWLGLSHUWLQHQ]D/ DVVLFX
UD]LRQH FRPSUHQGH DQFKH L GDQQL GHULYDQWL GD PDQXWHQ
]LRQHRUGLQDULDHVSDUJLPHQWLG DFTXD

$QLPDOLO DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWj
FLYLOHLQHUHQWHDOWUDVIHULPHQWRGLDQLPDOLHIIHWWXDWRDQFKH
FRQPH]]LGLWUDVSRUWR6HO¶DQLPDOHDVVLFXUDWRqDGLELWRDO
WUDLQRGLYHLFROLO¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHDQFKHLGDQQL
VXELWLGDOOHSHUVRQHWUDVSRUWDWH

$VVRFLD]LRQL VRFLHWj H VFXROH VSRUWLYH O DVVLFXUD
]LRQHRSHUDDQFKHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHJOLDVVR
FLDWLRGHJOLDOOLHYLSHUGDQQLFDJLRQDWLDWHU]LQHOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD/¶DVVLFXUD]LRQHqYDOLGDDQFKHSHU
LULVFKLGHULYDQWLGDOODSURSULHWjRHVHUFL]LRGHOOHDWWUH]]D
WXUHGHJOLLPSLDQWLHGHOPDWHULDOHQHFHVVDULRSHUORVYRO
JLPHQWRGHOODGLVFLSOLQDVSRUWLYDHSHUO RUJDQL]]D]LRQHROD
SDUWHFLSD]LRQHDGHYHQWLVSRUWLYL

0DQLIHVWD]LRQL D FDUDWWHUH WHPSRUDQHR O DVVLFXUD
]LRQH FRPSUHQGH L ULVFKL GHULYDQWL GDOO¶HVHUFL]LR GHOOH DW
WUH]]DWXUHGHJOLLPSLDQWLHGHOPDWHULDOHQHFHVVDULRSHUOR
VYROJLPHQWRGHOOHPDQLIHVWD]LRQLHGHJOLHYHQWLFRPSUHVR
LOORURPRQWDJJLRHVPRQWDJJLR/ DVVLFXUD]LRQHRSHUDDQ
FKHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOOHSHUVRQHFKHFROODER
UDQRDWLWRORJUDWXLWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO HYHQWR

%HG %UHDNIDVWO¶DVVLFXUD]LRQHYDOHDQFKHSHULUL
VFKL UHODWLYL DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL VSHWWDFROL GL LQWUDWWHQL
PHQWR

&DVDYDFDQ]D±$ELWD]LRQHSHUILQLWXULVWLFLO DVVLFX
UD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOOD
SURSULHWj GHOO DUUHGDPHQWR GRPHVWLFR LQVWDOODWR QHL ORFDOL
GHOO DELWD]LRQH
/¶DVVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDHQWURLOLPLWLGHLPDVVLPDOLLQGLFDWL
QHOODVFKHGDGLSROL]]D
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Che cosa è assicurato?
Personalizzazioni del rischio
 Estensioni di garanzia$VHFRQGDGHOODWLSRORJLDGLDWWLYLWj
DVVLFXUDWDSXRLVFHJOLHUHGLVRWWRVFULYHUHDQFKHXQDRSL
JDUDQ]LHDJJLXQWLYHFKHWLFRQVHQWRQRGLDPSOLDUHODFRSHU
WXUDDVVLFXUDWLYDDIURQWHGLXQDXPHQWRGHOSUHPLR3XRL
VFHJOLHUHDGHVHPSLRGLDVVLFXUDUHOD5HVSRQVDELOLWjFLYLOH
YHUVRSUHVWDWRULGLODYRUR 5&2 LGDQQLGDLQWHUUX]LRQHHR
VRVSHQVLRQHGLDWWLYLWjOHSDVVHUHOOHHOHWULEXQHLGDQQLDL
ORFDOL

Che cosa non è assicurato?
8 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)QRQVRQRFR
SHUWLLGDQQLFDXVDWLDWXWWLFRORURODFXLUHVSRQVDELOLWjqFRSHUWD
GDOODSROL]]DFRPSUHVL
 LOFRQLXJHLJHQLWRULLILJOLHTXDOVLDVLDOWURSDUHQWHRDI
ILQHDOO¶$VVLFXUDWRDQFKHVHFRQHVVRFRQYLYHQWL
 LOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHLOVRFLRDUHVSRQVDELOLWjLOOLPL
WDWDO DPPLQLVWUDWRUHHUHODWLYLIDPLOLDULFRQYLYHQWLHQRQ
 LSUHVWDWRULGLODYRURHOHDOWUHSHUVRQHFKHVXELVFRQRXQ
GDQQRLQFRQVHJXHQ]DGHOODORURSDUWHFLSD]LRQHDOO DWWL
YLWjDVVLFXUDWD

Ci sono limiti di copertura?


Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)VRQRHVFOXVLL
GDQQLGLYHUVLGDPRUWHOHVLRQLSHUVRQDOLRGDQQHJJLDPHQWL
DFRVH/DJDUDQ]LDQRQFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
SHUL GDQQL FRQVHJXHQWL DG LQTXLQDPHQWRGHOO DULDGHOO DF
TXDRGHOVXRORVRQRHVFOXVLLGDQQLGDIXUWRLGDQQLSURYR
FDWLGDVRJJHWWLGLYHUVLGDLSUHVWDWRULGLODYRURQRQFKpTXHOOL
GHULYDQWL GD REEOLJD]LRQL GL FXL O $VVLFXUDWR GHEED ULVSRQ
GHUHROWUHDTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHPXOWHDPPHQGHH
SHQDOL

Dove vale la copertura?
9
9

/¶DVVLFXUD]LRQH5&7YDOHSHULGDQQLFKHDYYHQJRQRQHLWHUULWRULGLWXWWLLSDHVLGHOPRQGRHVFOXVL8VDH&DQDGD
/LPLWDWDPHQWHDG86$H&$1$'$O¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDUHODWLYDPHQWHDYLDJJLSHUWUDWWDWLYHGLDIIDULHRSDUWHFLSD]LRQHD
FRQYHJQLILHUHPRVWUH HG HVSRVL]LRQL FRPSUHVR LO PRQWDJJLR HOR VPRQWDJJLR GHJOL VWDQG SXUFKp GLUHWWDPHQWH HIIHWWXDWL
GDOO¶$VVLFXUDWR

Che obblighi ho?
+DLLOGRYHUHGL
 IRUQLUHULVSRVWHSUHFLVHHYHULWLHUHDOOHGRPDQGHUHODWLYHDOULVFKLRGDDVVLFXUDUH
 FRPXQLFDUHSUHYHQWLYDPHQWHVHSHUORVWHVVRULVFKLRKDLJLjLQFRUVRDOWUHSROL]]HDVVLFXUDWLYH
 FRPXQLFDUH DOOD &RPSDJQLD FRQOHWWHUD UDFFRPDQGDWDHYHQWXDOL FDPELDPHQWLFKH SRVVRQRFRPSRUWDUH XQ DJJUDYD
PHQWRGLULVFKLR
,QFDVRGLVLQLVWURGHYL




LQIRUPDUHOD&RPSDJQLDGHOO DFFDGXWRQHLWHPSLHQHLPRGLGDOODVWHVVDLQGLFDWL
FRQVHJQDUHDOOD&RPSDJQLDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUSURFHGHUHQHOODYDOXWD]LRQH
DWWHQHUWLDWXWWHOHHYHQWXDOLXOWHULRULLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOOD&RPSDJQLD

Quando e come devo pagare?
,OSDJDPHQWRGHOSUHPLRDYYLHQHDOO¶DWWRGHOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRHVXFFHVVLYDPHQWHLQEDVHDOODSHULRGLFLWjGHOSDJD
PHQWRVFHOWD
3XRLSDJDUHWUDPLWH






ERQLILFREDQFDULR
DVVHJQRQRQWUDVIHULELOHLQWHVWDWRDOO¶,QWHUPHGLDULR
EROOHWWLQRSRVWDOH
FRQWDQWLQHLOLPLWLSUHYLVWLGDOOD/HJJH
VLVWHPLGLSDJDPHQWRHOHWWURQLFR

Quando comincia la copertura e quando finisce?
/ DVVLFXUD]LRQHLQL]LDGDOOHRUHGHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DVHKDLSDJDWRLOSUHPLRHWHUPLQDDOOHRUHGHOJLRUQR
LQGLFDWRLQSROL]]DFRPHGDWDGLVFDGHQ]D
6HLSUHPLQRQVRQRVWDWLSDJDWLO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDGDOOHRUHGHOJLRUQRGRSRTXHOORGHOODVFDGHQ]DH
ULSUHQGHGDOOHRUHGHOJLRUQRGHOSDJDPHQWR

Come posso disdire la polizza?
3XRLLQYLDUHXQDOHWWHUDUDFFRPDQGDWDVSHGLWDDOPHQRJLRUQLSULPDGHOODVFDGHQ]DGHO FRQWUDWWR
,QFDVRGLSROL]]DSROLHQQDOHFRQGXUDWDVXSHULRUHDDQQLSXRLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRVRODPHQWHVHJLjWUDVFRUVRLOTXLQ
TXHQQLRFRQOHPRGDOLWjVRSUDGHVFULWWH
6HULHQWULQHOODFDWHJRULDGHL FRQVXPDWRUL DLVHQVLGHOO DUW'/JVQ LOUHFHVVRqLQROWUHSRVVLELOHDVHJXLWR
GLVLQLVWURHILQRDOJLRUQRGDOSDJDPHQWRRGDOULILXWRDOSDJDPHQWRVWHVVR,QRJQLFDVROD6RFLHWjSURYYHGHUjDULPERUVDUWL
DOQHWWRGHOOHLPSRVWHODTXRWDGLSUHPLRSDJDWRHQRQJRGXWRSHULOSHULRGRFRPSUHVRWUDLOJLRUQRGLLQYLRGHOODUDFFRPDQGDWD
$5GLUHFHVVRHODVFDGHQ]DDQQXDOHGHOFRQWUDWWR
FRQVXPDWRUHODSHUVRQDILVLFDFKHDJLVFHSHUVFRSLHVWUDQHLDOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOHDUWLJLDQDOHRSURIHVVLR
QDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
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Assicurazione infortuni
per la responsabilità civile
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Helvetia &RPSDJQLD6YL]]HUDG¶$VVLFXUD]LRQL6$
5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHH'LUH]LRQHSHUO¶,WDOLD
Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi
Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020
,OSUHVHQWH',3$JJLXQWLYRqO¶XOWLPDYHUVLRQHGLVSRQLELOH

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire
più nel dettaglio le cDUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWRJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOLHODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHGHOO¶LPSUHVD

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Helvetia &RPSDJQLD6YL]]HUDG¶$VVLFXUD]LRQL6$5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHH'LUH]LRQHSHUO¶,WDOLD, con Sede legale
a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it ± P.IVA e
Cod. Fisc. 01462690155 ± Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 ± Iscrizione all'Albo dei Gruppi
Assicurativi n° ord. 031.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del
23/12/1997.
Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro
79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-conditionreport/2019/presentation-fcr-2019.pdf
Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/ Assicurato nei limiti dei relativi massimali
concordati con la Compagnia stessa.
La polizza prevede le seguenti coperture:
9 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La Compagnia tiene indenne O¶$VVLFXUDWR di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
O¶DVVLFXUD]LRQH
/¶DVVLFXUD]LRQHYDOHDQFKHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHFKHSRVVDGHULYDUHDOO¶$VVLFXUDWRSHUIDWWRGRORVRGLSHUVRne
delle quali debba rispondere.
L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
x
dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
x
dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso DOO¶LQWHUQR
dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
x
dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio
conseguente alla somministrazione di cibi. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati, i
prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi;
x
dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o
produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dei locali nei quali
si svolge l'attività;
x
dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
x
dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
x
dalla proprietà e manutenzione G¶LQVHJQHcartelli pubblicitari e striscioni;
x
dalla gestione di CRAL aziendali;
x
dalla partecipazione, in qualità G¶HVSRVLWRUH a fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante
O¶DOOHVWLPHQWR e lo smontaggio degli stands;
x
da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, QHOO¶DPELWR degli spazi di pertinenza
GHOO¶$VVLFXUDWR
x
da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci;
x
dalla conduzione in spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro, compresa la
eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati;
x
da proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto;
x
dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto dei prestatori di lavoro per tale scopo;
x
GDOO¶HVLVWHQ]DGLXQDFHQWUDOHWHUPLFDDXVRHVFOXVLYRGHOO¶$VVLFXUDWR
x
dal servizio di pulizia dei lRFDOLGHOO¶$VVLFXUDWRFRPSUHVHOHDUHHHVWHUQHDOIDEEULFDWR
x
dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario per lo
VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni
strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.
Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissione a terzi (persone fisiche o giuridiche)
O¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDDIDYRUHGHOO¶$VVLFXUDWRLQTXDOLWjGLcommittente.
$LILQLGHOO¶DVVLFXUD]LRQH, per quanto riguarda le lesioni corporali subite, si precisa che sono considerati terzi anche:
x
L WLWRODUL HG L SUHVWDWRUL GL ODYRUR GL GLWWH WHU]H FKH SRVVRQR SDUWHFLSDUH D ODYRUL FRPSOHPHQWDUL DOO¶DWWLYLWj
assicurata;
x
i liberi professionisti, i consulenti tecnici, amministrativi e legali, gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori ed
altri profesVLRQLVWL LQ JHQHUH FKH D SUHVFLQGHUH GDO ORUR UDSSRUWR FRQ O¶$VVLFXUDWR VXELVFRQR LO GDQQR QHJOL
ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile.
La presente copertura comprende anche:
x
i danni alle cose trovantisi QHOO¶DPELWR dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
x
i danni da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
x
i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge O¶DWWLYLWj assicurata,
compresi impianti fissi destinati alla loro conduzione, ascensori e montacarichi, spazi adiacenti di pertinenza del
fabbricato, recinzioni, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi
derivanti GDOO¶HVLVWHQ]D di antenne radio televisive.
/¶DVVLFXUD]LRQH comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la
responsabilità civile derivante DOO¶$VVLFXUDWR nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria. /¶DVVLFXUD]LRQH comprende i danni:
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derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o
di condutture;
derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi purché non
sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore per danni conseguenti a fatti
colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni
la garanzia "committenza veicoli a motore": O¶assicurazione comprende la responsabilità civile derivante
DOO¶$VVLFXUDWR QHOOD VXD TXDOLWj GL FRPPLWWHQWH SHU GDQQL FDJLRQDWL D WHU]L GDL VXRL SUHVWDWRUL GL ODYRUR LQ
relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli.
i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico oppure LQVRVWDQHOO¶DPELWRGLesecuzione di tali operazioni;
ODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOO¶$VVLFXUDWRGHULYDQWHGDOORVPHUFLRHVRPPLQLVWUD]LRQHGLFLELHEHYDQGH
DOO¶LQWHUQR GHL ORFDOL QHL TXDOL VL VYROJH O¶DWWLYLWj DVVLFXUDWD Per i generi alimentari di produzione propria
somministrDWLRVPHUFLDWLO¶DVVLFXUD]LRQH vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
-

x
x
x
x

A seconda della tipologia di attività assicurata, l'assicurazione prevede anche le seguenti condizioni speciali, che
integrano la garanzia ³Responsabilità FLYLOHYHUVRWHU]L´ sopra esposta:
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

fabbricati: qXDORUDLOULVFKLRDVVLFXUDWRVLULIHULVFDDOODVRODSURSULHWjGLXQIDEEULFDWRO¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDSHU
i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione,
FRPSUHVL DVFHQVRUL H PRQWDFDULFKL /¶DVVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH DOWUHVu JOL VSD]L DGLDFHQWL GL SHUWLQHQ]D GHO
fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque
azionati e i rischL GHULYDQWL GDOO¶HVLVWHQ]D GL DQWHQQH UDGLR WHOHYLVLYH /¶DVVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH L GDQQL
cagionati ai locatari. /¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHLQROWUHLGDQQL
derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati, inclusa la responsabilità civile derivante
alO¶$VVLFXUDWRQHOODVXDTXDOLWjGLFRPPLWWHQWHGHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULD
derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di
condutture;
derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi purché non
sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
Ad integrazione della garanzia base, si precisa che, sHO¶DVVLFXUD]LRQHqVWLSXODWDGDXQFRQGRPLQLRSHUO¶LQWHUD
proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e prestatori di lavoro ed è compresa la responsabilità
dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
6H O¶DVVLFXUD]LRQH q VWLSXODWD GD XQ FRQGRPLQR SHU OD SDUWH di sua proprietà, essa comprende tanto la
responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere
per i danni a carico della proprietà comune;
animali: l'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche
con mezzi di trasporto. 4XDORUDO¶DQLPDOHDVVLFXUDWRVLDDGLELWRDOWUDLQRGLYHLFROLO¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHL
danni subiti dalle persone trasportate;
associazioni, società e scuole sportive: l'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato,
GHJOLDVVRFLDWLRGHJOLDOOLHYLSHUGDQQLFDJLRQDWLDWHU]LQHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWDO¶DVVLFXUD]LRQHq
valida anche per:
i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per
lo svolgimento della disciplina sportiva;
l'organizzazione, all'interno degli impianti di proprietà o in uso all'Assicurato, di tornei e manifestazioni
sportive;
la partecipazione ad eventi sportivi organizzati da altre associazioni;
parcheggi;
centri estivi e ricreativi ± prescuola e/o doposcuola ± oratori;
ludoteche;
massaggiatori ± tatuatori;
associazioni culturali, circoli ricreativi: l'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato e
degli associati per danni cagionati a terzi nell¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD;
insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori;
impianti sportivi;
velocipedi da noleggio;
manifestazioni e eventi a carattere temporaneo: O DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHLULVFKLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LR
delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, e degli
eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio; la garanzia vale per la responsabiliWjFLYLOHGHOO¶$VVLFXUDWR e
delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
bed & breakfast: l¶DVVLFXUD]LRQHYDOHSHULULVFKLUHODWLYLDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVHUDWHGDQ]DQWLGLVSHWWDFROLGL
intrattenimento;
casa vacanza ± Abitazione privata utilizzata per fini turistici: l'assicurazione comprende la responsabilità
civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni di riduzione del premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
A seconda della tipologia di attività assicurata, l'assicurazione prevede le seguenti garanzie con pagamento di
un premio aggiuntivo:

Assicurazione per conto
altrui

/D &RPSDJQLD VL REEOLJD D WHQHUH LQGHQQH O¶$VVLFXUDWR GL TXDQWR TXHVWL VLD WHQXWR D
pagare quale civilmente responsabile:
per JOLLQIRUWXQLVXOODYRURVRIIHUWLGDSUHVWDWRULGLODYRURGLFXLO¶$VVLFXUDWRVLDYYDOJD
SHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
a titolo di risarcimento di danni cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per
morte e per lesioni personali da infRUWXQLR GDOOH TXDOL VLD GHULYDWD XQ¶LQYDOLGLWj
permanente.
/¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDDQFKHSHUOHD]LRQLGLULYDOVDHVSHULWHGDOO¶,136/LPLWDWDPHQWH
DOOHD]LRQL GL ULYDOVD HVSHULWH GDOO¶,1$,/L WLWRODULLVRFL HL IDPLOLDULFRDGLXYDQWL VRQR
equiparati ai prestatori di lavoro.
/¶DVVLFXUD]LRQH comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o
parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché
conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.
/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHLGDQQLLQYRORQWDULDPHQWHFDJLRQDWLDWHU]LLQFRQVHJXHQ]DGL
FRQWDPLQD]LRQH GHOO¶DFTXD GHOO¶DULD R GHO VXROR FRQJLXQWDPHQWH R disgiuntamente,
provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto
a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.
/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHDOWUHVuOHVSHVHVRVWHQXWHGDOO¶$VVLFXUDWRSHUQHXWUDOL]]DUH o
limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza.
/¶DVVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDDQFKHSHUFRQWRGLFROXLFKHFRQLOFRQVHQVRGHOSURSULHWDULR
VLVHUYHGHOO¶DQLPDOHDVVLFXUDWR

Danni ai veicoli di terzi in
consegna e/o custodia

/¶DVVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH L GDQQL DL YHLFROL GL WHU]L LQ FRQVHJQD HR FXVWRGLD
all'Assicurato.

Danni alle cose di terzi in
consegna e/o custodia

/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHLGDQQLGHLTXDOLO $VVLFXUDWRVLDWHQXWRD rispondere verso i
clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non
consegnate.

Organizzazione di eventi
e manifestazioni

/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVDJUH
manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche,
manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali).
L'assicurazione FRPSUHQGHLULVFKLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWUH]]DWXUHGHJOLLPSLDQWL
e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi, compreso il
loro montaggio e smontaggio.
/D JDUDQ]LD YDOH SHU OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHOO¶$VVLFXUDto e delle persone che
collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o dell'evento.

Integrazione numero
eventi e manifestazioni

/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVDJUH
manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche,
manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali).

Pet therapy

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo
svolgimento dell'attività di operatore pet therapy anche presso terzi.

Associati e allievi terzi fra
di loro (solo lesioni)

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi
fra di loro.

Persone non associate

L'assicurazione è operante anche per le persone non associate ammesse a prendere
parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive
dell'associazione.

Passerelle e tribune

L'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di
passerelle e tribune.

Danni ai locali

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni
subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.

Responsabilità civile
verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

Danni da interruzione e/o
sospensione di attività

Danni da inquinamento
accidentale

Che cosa NON è assicurato?
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Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?
!

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, Inoltre, l¶DVVLFXUD]LRQHQRQ comprende la responsabilità civile
dell'Assicurato per i danni:
x
x
x
x

derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
SURYRFDWLGDVRJJHWWLGLYHUVLGDLSUHVWDWRULGLODYRURGHOO¶$VVLFXUDWR
da furto;
da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
x
da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a
norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
x
D FRVH FKH O¶$VVLFXUDWR GHWHQJD D TXDOViasi titolo e a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o
scaricate;
x
alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
x
FDJLRQDWLGDRSHUHHLQVWDOOD]LRQLLQJHQHUHGRSRO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRUL
x
a condutture e impianti sotterranei;
x
a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa
determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
x
derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
x
a cose di cui O¶$VVLFXUDWR debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
x
conseguenti a
inquinamento GHOO¶DULDGHOO¶DFTXDRGHOVXROR
interruzione, LPSRYHULPHQWRRGHYLD]LRQHGLVRUJHQWLHFRUVLG¶DFTXD
alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
x
derivanti da:
perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
LQWHUUX]LRQHG¶DWWLYLWjFRQVHJXHQWH a quanto indicato ai precedenti punti;
x
derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
x
derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto
conteQHQWHLQTXDOXQTXHIRUPDRPLVXUDO¶DPLDQWR
x
GHULYDQWLGDWUDVIRUPD]LRQLRDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOO¶DWRPRQDWXUDOLRSURYRFDWLDUWLILcialmente (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di
sostanze radioattive);
x
derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
x
derivanti direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
x
derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita
(H.I.V., A.I.D.S.);
x
derivanti da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
x
derivanti da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o
discriminante nelle varie forme e varianti;
x
derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo,
sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
x
derivanti da ordigni di guerra.
Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere
sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. Si intende inoltre esclusa la responsabilità civile propria delle
persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori o i servizi
SHUFRQWRGHOO¶$VVLFXUDWRVWHVVR.

Sono altresì esclusi i danni:
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x

derivanti dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, qualora la gestione
venga affidata a terzi;
x
alle opere sulle quali sono applicati cartelli pubblicitari, striscioni e insegne;
x
derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
x
subiti dai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro parcheggiati in spazi attrezzati al parcheggio derivanti da furto,
incendio, atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto
carico e scarico;
x
derivanti dalla circolazione di mezzi di sollevamento e trasporto;
x
derivanti dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di fabbricati.
Si intende anche esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari,
SUHVWDWRULGLODYRURRDGGHWWL FKHHVHJXRQRLODYRULRLVHUYL]LSHUFRQWRGHOO¶$VVLFXUDWRVWHVVR
Con riferimento ai ³Danni da incendio´, VL SUHFLVD FKH O¶DVVLFXUD]LRQH QRQ FRPSUHQGH i danni alle cose che
l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
&RQ ULIHULPHQWR DOOD³3URSULHWj H FRQGX]LRQH GHLIDEEULFDWLQHL TXDOL VL VYROJH O¶DWWLYLWj DVVLFXUDWD´, si precisa che
O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGH gli spazi adiacenti, di pertinenza del fabbricato, per i giochi e le attrezzature sportive.
/¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHDQFKHLGDQQLGHULYDQWLGD
x
ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
x
attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata VWLSXODWDO¶DVVLFXUD]LRQH
x
umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
&RQULIHULPHQWRDOOD³5HVSRQVDELOLWj&LYLOHSHUVRQDOH´VLSUHFLVDFKHO¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWj
civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore limitatamente alle lesioni corporali gravi o gravissime
subite dagli stessi in occasione di lavoro o di servizio.
Con riferimento alla garanzia ³&RPPLWWHQ]DYHLFROLDPRWRUH´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHi danni
cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli,
qualora i medesimi siano GLSURSULHWjRLQXVXIUXWWRGHOO¶$VVLFXUDWR o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
/¶DVVLFXUD]LRQH non è inoltre operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le
disposizioni vigenti.
I GDQQLYHULILFDWHVLDOO¶HVWHUR sono coperti dall'assicurazione purché il proprietario o il conducente del veicolo siano
in possesso della carta verde ed i danni si verifichino nei Paesi nei quali la stessa sia operante.
Con riferimento ai danni a ³0H]]LGLWUDVSRUWRVRWWRFDULFRHVFDULFR´, sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato
uso di tali mezzi.
Con riferimento alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla ³6RPPLQLVWUD]LRQH GL FLEL H EHYDQGH´, si
precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi entro un anno dalla consegna o comunque non oltre la data
di scadenza della polizza
Si chiarisce, inoltre, che O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHLGDQQLFDJLRQDWLGDLSURGRWWLVRPPLQLVWUDWLRVPHUFLDWLGRYXWL
a difetto originario dei prodotti stessi.
Con riferimento alla condizione speciale ³Fabbricati´, VLSUHFLVDFKHO¶DVVLFXUD]LRQHQRQ opera per i rischi derivanti
dalla proprietà di parchi per i giochi e attrezzature sportive.
,QROWUHO¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHLGDQQLGHULYDQWLGD
x
ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
x
attività HVHUFLWDWHQHLIDEEULFDWLVDOYRTXHOOHSHUOHTXDOLqVWDWDVWLSXODWDO¶DVVLFXUD]LRQH;
x
umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
Con riferimento alla condizione speciale ³$QLPDOL´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHLGDQQLDLPH]]Ldi
trasporto con cui viene effettuato il trasferimento di animali, nonché i danni provocati dalla circolazione degli stessi
mezzi. Sono inoltre esclusi i danni subiti dal conducente del mezzo di trasporto.
Sono anche esclusi i danni:
x
ad animali sottoposti a monta;
x
alle coltivazioni e quelli da contagio;
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x
alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
/¶HIILFDFLD GHOO¶DVVLFXUD]LRQH q VXERUGLQDWD DO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU OD proprietà, il possesso e la
detenzione-ne degli animali.
Con riferimento alla condizione speciale ³$VVRFLD]LRQLVRFLHWjHVFXROHVSRUWLYH´O¶DVVLFXUD]LRQHQRQqYDOLGDSHUL
rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, pareti
per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.
Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
/¶DVVLFXUD]LRQHQRQqRSHUDQWHQHOFDVRLQFXLVLDQRDPPHVVHDSUHQGHUHSDUWHDOOHGLVFLSOLQHVSRUWLYHSHUVRQHQRQ
associate.
/¶HIILFDFLDGHOO¶DVVLFXUD]LRQH è subordinata al possesso:
x
x

da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti daOODOHJJHSHUO¶DWWLYLWjGDHVVLVYROWD
da parte di associati e allievi, dei requisitivi fisici comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

Con riferimento alla condizione speciale ³3DUFKHJJL´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH non comprende i danni subiti dai
veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.
Con riferimento alla condizione speciale ³&HQWULHVWLYLHULFUHDWLYL- prescuola e/o doposcuola ± RUDWRUL´, si precisa
che O¶DVVLFXUD]LRQH non comprende i rischi inerenti:
x
x
x

all'esercizio dell'attività scoutistica;
DOO¶HVHUFL]LR di sport equestri;
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLDWWLYLWjVSRUWLYHSHULFRORVH TXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRVSRUWVXEDFTXHLDUUDPSLFDWDVX
roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici, sport invernali);
x
all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.
3HUO DWWLYLWjHVWHUQDO¶DVVLFXUD]LRQH è operante a condizione che l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita
sorveglianza.
Con riferimento alla condizione speciale ³/XGRWHFKH´, si precisa che l'assicurazione non comprende i rischi inerenti
alla presenza e all'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.
Con riferimento alla condizione speciale ³0DVVDJJLDWRUL ± 7DWXDWRUL´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH opera a
condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo
o sorveglianza medica. /DYDOLGLWjGHOO¶DVVLFXUD]LRQH è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
O DWWLYLWjGDHVVLVYROWD/¶DVVLFXUD]LRQH non è operante per:
x
x
x
x

i danni estetici e fisionomici;
le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;
i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto
dall'Assicurato;
i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e da sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.).

Con riferimento alla condizione speciale ³$VVRFLD]LRQLFXOWXUDOLFLUFROLULFUHDWLYL´, si precisa che gli associati non sono
considerati terzi tra di loro. Inoltre, si segnala che l¶DVVLFXUD]LRQHQRQqRSHUDQWHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWH
GDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVDJUHPDQLIHVWD]LRQLHGHYHQWL
Con riferimento alla condizione speciale ³,QVHJQDQWL GL HGXFD]LRQH ILVLFD LVWUXWWRUL DOOHQDWRUL´, si precisa che
O¶HIILFDFLD GHOO¶DVVLFXUD]LRQHqVXERUGLQDWDDOSRVVHVVRGDSDUWHGHOO¶$VVLFXUDWRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOODOHJJHHR
GLVFLSOLQDUHHRUHJRODPHQWLHPDQDWLGDO&21,HRGDOOHVLQJROH)HGHUD]LRQLSHUO¶DWWLYLWjGDOPHGHVLPRVYROWD
Inoltre, si segnala che l¶DVVLFXUD]LRQH QRQ RSHUD SHUOH DWWLYLWj VYROWH QHOO¶DPELWR GL VRFLHWj VSRUWLYH GL GLVFLSOLQH
motoristiche, di sport pericolosi (quali, a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo,
danza acrobatica, sport nautici e sport invernali).
Con riferimento alla condizione speciale ³,PSLDQWL VSRUWLYL´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH QRQ RSHUD SHU OD
UHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLLSSRGURPLFLQRGURPLSDUHWLSHUDUUDPSLFDWDOLEHUD
piscine, palestre, SLVWHSHUODSUDWLFDGLVSRUWLQYHUQDOLHVSRUWLQFXLVLDSUHYLVWRO¶XVRGLYHLFROLDPRWRUH
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&RQ ULIHULPHQWR DL ³9HORFLSHGL GD QROHJJLR´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH non comprende la responsabilità del
conducente.
Con riferimento alla condizione speciale ³0DQLIHVWD]LRQL H HYHQWL D FDUDWWHUH WHPSRUDQHR´, si precisa che
l¶DVVLFXUD]LRQHqRSHUDQWHDFRQGL]LRQHFKHODPDQLIHVWD]LRQHYHQJDRUJDQL]]DWDLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLVH
richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc.).
Inoltre, si precisa che non sono considerati terzi:
x

le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento, limitatamente ai
soli danni a cose;
x
i componenti del comitato organizzativo;
x
gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
x
JOLDUWLVWLHRJOLRUFKHVWUDOLSDUWHFLSDQWLDOODPDQLIHVWD]LRQHRDOO¶HYHQWR
x
FRORURFKHQHOFRUVRGHOODPDQLIHVWD]LRQHHGHOO¶HYHQWRDVVLFXUDWRSUHQGDQRSDUWHDWWLYDDJDUHFRPSHWL]LRQL
giochi, spettacoli, sfilate e simili.
/¶DVVLFXUD]LRQH non è operante per i rischi derivanti:
x
x

GDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLWULEXQHHSDVVHUHOOH
GDOOHPDQLIHVWD]LRQLHHYHQWLFKHSUHYHGDQRO¶XVRGLYHLFROLDPRWRUHGLDHURPRELOLGLLPEDUFD]LRQLDPRWRUHH
di animali;
x
da gare di tiro;
x
dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
x
dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione
a titolo commerciale.
La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:
x
x
x

dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
GDL IDEEULFDWL DUUHGL LQ JHQHUH H RJQL DOWUD FRVD LQ FRQVHJQD HR FXVWRGLD DOO¶$VVLFXUDWR QHFHVVDULD SHU OR
svolgimento della manifestazione o dell¶HYHQWR

Con riferimento alla condizione speciale ³%HG %UHDNIDVW´, VLSUHFLVDFKHO¶DVVLFXUD]LRQHQRQYDOHSHULULVFKLUHODWLYL
all'organizzazione di spettacoli pirotecnici, nonché per i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate negli
spettacoli di intrattenimento.
Inoltre, l'assicurazione non comprende i danni:
x
x

cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

Con riferimento alla condizione speciale ³&DVDYDFDQ]D± DELWD]LRQHSULYDWDXWLOL]]DWDSHUILQLWXULVWLFL´, si precisa che
O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHLGDQQL:
x
x

cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVRSUHVWDWRULGLODYRUR 5&2 ´, si precisa che
O¶DVVLFXUD]LRQHqHIILFDFHDOODFRQGL]LRQHFKHDOPRPHQWRGHOVLQLVWUR
x

O¶$VVLFXUDWR VLD LQ UHJROD FRQ JOL REEOLJKL GHOO¶DVVLFXUD]LRQH REEOLJDWRULD DOO¶,1$,/ TXDORUD O REEOLJR GL
corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
x
il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione
e mercato del lavoro.
,QROWUHVLVHJQDODFKHGDOO¶DVVLFXUD]LRQHVRQRLQRJQLFDVRHVFOXVHOHPDODWWLHSURIHssionali.
&RQ ULIHULPHQWR DOOD JDUDQ]LD ³'DQQL GD LQWHUUX]LRQH HR VRVSHQVLRQH GL DWWLYLWj´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH
comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, artigianali,
commerciali, agricole o di servizi
&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³'DQQLGDLQTXLQDPHQWRDFFLGHQWDOH´, VLVHJQDODFKHO¶DVVLFXUD]LRQHQRQ
comprende i danni:
x

GLFXLO¶$VVLFXUDWRGHEEDULVSRQGHUHDWLWRORGLGDQQRDPELHQWDOH
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x
x
x

derivanti da alterazione di carattere genetico;
FDJLRQDWLDFRVHGLWHU]LFKHO¶$VVLFXUDWRDEELDLQFRQVHJQDHRFXVWRGLDRGHWHQJDDTXDOVLDVLWLWROR
conseguenti alla:
intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali
dell'Assicurato;
intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti
SHUSUHYHQLUHRFRQWHQHUHO¶LQTXLQDPHQWRGDSDUWHGHLUDSSUHVHQWDQWLOHJDOLGHOO¶$VVLFXUDWR
/¶DVVLFXUD]LRQHRSHUDSHULGDQQLDYYHQXWLHGHQXQFLDWLdurante il periodo di validità della assicurazione.
&RQ ULIHULPHQWR DOOD JDUDQ]LD DJJLXQWLYD ³'DQQL DL YHLFROL GL WHU]L LQ FRQVHJQD HR FXVWRGLD´, si precisa che
GDOO¶DVVLFXUD]LRQHVRQRHVFOXVLLGDQQLGHULYDQWL
x
x
x

da furto e incendio;
ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, prelievo, consegna.

&RQ ULIHULPHQWR DOOD JDUDQ]LD DJJLXQWLYD ³'DQQL DOOH FRVH GL WHU]L LQ FRQVHJQD HR FXVWRGLD´, si precisa che i
componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente, anche se alloggiati in più stanze.
Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di
riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
L'assicurazione non opera anche per:
x
x
x
x

veicoli e natanti e cose in essi contenute;
denaro, valori, valori bollati e titoli di credito;
RJJHWWLSUH]LRVLFRQVHJQDWLLQFXVWRGLDDOO¶$VVLFXUDWR
RJJHWWLSUH]LRVLFKHO¶$Vsicurato si è rifiutato di ricevere in custodia.

&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³2UJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLHPDQLIHVWD]LRQL´, si precisa che O¶DVVLFXUD]LRQH
comprende OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL VDJUH PDQLIHVWD]LRQL H HYHQWL VLQR DG XQ
PDVVLPR GL WUH PDQLIHVWD]LRQL SHU DQQR DVVLFXUDWLYR D FRQGL]LRQH FKH OD PDQLIHVWD]LRQH R O¶HYHQWR YHQJD
organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni,
ecc.).
Inoltre, si segnala che non sono considerati terzi:
x
x
x
x
x

le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
i componenti del comitato organizzativo;
gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione e/o evento;
coloro che nel corso delle manifestazioni e degli eventi assicurati prendano parte attiva a gare, competizioni,
giochi, spettacoli, sfilate e simili.
Inoltre, viene precisato che O¶DVVLFXUD]LRQH non è operante per i rischi derivanti:

x
x

GDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLWULEXQHHSDVVHUHOOH
GDOOHPDQLIHVWD]LRQLHHYHQWLFKHSUHYHGDQRO¶XVRGLYHLFROLDPRWRUHGLaeromobili, di imbarcazioni a motore e
di animali;
x
da gare di tiro;
x
dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
x
dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione
a titolo commerciale.
Infine, viene illustrato che la garanzia non vale inoltre per i danni subiti:
x
x
x

dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodia DOO¶$VVLFXUDWR, necessaria per lo
VYROJLPHQWRGHOODPDQLIHVWD]LRQHRGHOO¶HYHQWR

&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³,QWHJUD]LRQHQXPHURHYHQWLHPDQLIHVWD]LRQL´, si precisa FKHO¶DVVLFXUD]LRQH
FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL VDJUH PDQLIHVWD]LRQL H HYHQWL sino ad un
PDVVLPRGLXOWHULRULWUHPDQLIHVWD]LRQLSHUDQQRDVVLFXUDWLYRDFRQGL]LRQHFKHODPDQLIHVWD]LRQHRO¶HYHQWRYHQJD
organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni,
ecc.).
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&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³3HWWKHUDS\´, si precisa che O¶Dssicurazione è operante a condizione che:
x
x

gli animali siano iscritti all'anagrafe canina e muniti di tatuaggio o microchip;
l'Assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni.

&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³$VVRFLDWLHDOOLHYLWHU]LIUDGLORUR VROROHVLRQL ´, si precisa che gli associati,
gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni
involontariamente cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³3HUVRQHQRQDVVRFLDWH´, si segnala che le persone non associate non sono
comunque considerate terze fra di loro.
&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDDJJLXQWLYD³3DVVHUHOOHHWULEXQH´, si precisa che l'assicurazione è operante anche per
i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di passerelle e tribune con una capienza massima di 500 persone.
Si riportano nella seguente tabella i massimali OH IUDQFKLJLH H O¶HYHQWXDOH VFRSHUWR UHODtivi alla copertura
³Responsabilità Civile verso terzi´:
GARANZIA

MASSIMALE

FRANCHIGIA

SCOPERTO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Conduzione di
spazi attrezzati
al parcheggio di
veicoli di terzi

-

¼SHURJQLYHLFRORGDQQHJJLDWR

-

Danni alle cose
QHOO¶DPELWRGHL
lavori

¼150.000,00 per sinistro
ed anno assicurativo

¼SHUciascun sinistro

-

Danni da
incendio

¼ 250.000,00 per sinistro
e per anno assicurativo

-

-

Danni derivanti
da spargimento
di acqua o da
rigurgito di
fogne

¼SHUVLQLVWUR
ed anno assicurativo

¼ 150,00 per ciascun sinistro

-

RC della
Committenza
veicoli a motore

-

¼ 250,00 per ciascun sinistro

-

Danni a mezzi
di trasporto
sotto carico o
scarico

-

¼ 250,00 per ciascun veicolo danneggiato

-

Condizione
speciale
"Fabbricati" danni da
spargimento di
acqua o
rigurgito di
fogne

-

¼ 250,00 per ciascun sinistro

-

Condizione
speciale
"Animali trasferimento"

-

¼ 250,00 per ciascun sinistro

-

Condizione
speciale
"Massaggiatori tatuatori"

-

-

scoperto del 10% con
LOPLQLPRGL¼
per sinistro

Condizione
speciale
"velocipedi da
noleggio"

-

¼75,00 per ciascun sinistro

-
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GARANZIA

MASSIMALE

FRANCHIGIA

SCOPERTO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Condizione
speciale
"Manifestazioni
eventi a
carattere
temporaneo"

-

limitatamente ai danni a cose, è prevista una
franchigia di ¼250,00 per ciascun sinistro

-

Condizione
speciale "Casa
vacanza abitazione
privata utilizzata
per fini turistici"

¼200.000,00 per sinistro
ed anno assicurativo

relativamente alla proprietà dell'arredamento
domestico installato nei locali dell'abitazione è
prevista una franchigia di ¼150,00 per ciascun
sinistro

-

Responsabilità
Civile Verso
Prestatori di
Lavoro (RCO)
(Garanzia
aggiuntiva)

-

¼ 2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro
infortunato

-

¼SHUVLQLVWUR
ed anno assicurativo

-

FRQLOPLQLPRGL¼
2.500,00 per ciascun
sinistro

¼SHUVLQLVWUR
ed anno assicurativo

-

FRQLOPLQLPRGL¼
2.500,00 per ciascun
sinistro

Danni ai Veicoli
di Terzi in
Consegna e/o
Custodia
(Garanzia
aggiuntiva)

¼SHUVLQLVWUR
ed anno assicurativo

-

FRQLOPLQLPRGL¼
250,00 per ciascun
sinistro

Danni alle Cose
di Terzi in
Consegna e/o
Custodia
(Garanzia
aggiuntiva)

¼2.500,00 per sinistro

-

FRQLOPLQLPRGL¼
1.000,00 per ogni
cliente danneggiato

Danni da
interruzione e/o
sospensione di
attività
(Garanzia
aggiuntiva)
Danni da
inquinamento
accidentale
(Garanzia
aggiuntiva)

Organizzazione
di Eventi e
Manifestazioni

¼ 250,00 per ciascun

-

sinistro

(Garanzia
aggiuntiva)
Pet Therapy
(Garanzia
aggiuntiva)

-

Associati e
Allievi Terzi fra
di loro
(Garanzia
aggiuntiva)

-

Passerelle e
Tribune
(Garanzia
aggiuntiva)

-

Danni ai Locali
(Garanzia
aggiuntiva)

¼SHUVLQLVWUR
ed anno assicurativo
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Che obblighi ho? 4XDOLREEOLJKLKDO¶LPSUHVD"
Denuncia di sinistro:
,QFDVRGLVLQLVWURLO&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRGHYH:
GDUQHDYYLVRVFULWWRDOO¶,QWHUPHGLDULRRSSXUHDOOD&RPSDJQLDHQWUR5 giorni da quando
ne ha avuta conoscenza; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area
internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la
denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
trasmettere, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di
DFFDGLPHQWRGHOVLQLVWURGLFXLO¶$VVLFXUDWRVLDYHQXWRDFRQRVFHQ]DHGLGRFXPHQWLH
gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.
Cosa fare in caso di
sinistro?

GDUDQ]LDDJJLXQWLYD³5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVRSUHVWDWRULdi lavoro (R.C.O.)´:
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da
parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione
della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono
comportare ODSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOGLULWWRDOO¶LQGHQQL]]RQRQFKpla cessazione della
copertura assicurativa.

2EEOLJKLGHOO¶,PSUHVD

La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver
stabilito l'ammontare di quest'ultimo.

Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la
polizza oppure alla Compagnia.
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Premio

Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale, il Contraente può scegliere una
periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato
dell'addizionale di frazionamento del 3%.
Indicizzazione: le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in
proporzione alle variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato nel bollettino mensile
dell'Istituto Centrale di Statistica.

Rimborso
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Se viene esercitato il diritto di recesso in caso sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto
GHOO¶LPSRVWDJLjSDJDWDHUHODWLYDDOWHPSRFKHLQWHUFRUUHWUDLOPRPHQWRGHOODFHVVD]LRQH
della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il
premio stesso.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sospensione

La polizza può essere emessa con GXUDWDLQIHULRUHDOO¶DQQR (senza tacito rinnovo), con durata
annuale o durata poliennale (sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito
rinnovo).
x nel caso di forma con tacito rinnovo, in assenza di disdetta, il contratto di durata non
LQIHULRUH DOO¶DQQR VL ULQQRYD DXWRPDWLFDPHQWH DG RJQL ULFRUUHQ]D DQQXDOH GHOOD SULPD
scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia
cessa alla scadenza;
x nel caso di forma senza tacito rinnovo, la garanzia cessa in automatico alla scadenza del
contratto.
Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
stipulazione
Risoluzione

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche o giuridiche, che intende tutelarsi dalle
conseguenze economiche che possono derivare da danni a terzi nello svolgimento della propria attività.
I soggetti a cui il prodotto è dedicato sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
proprietari di fabbricati, terreni, animali;
gestori di parcheggi, centri estivi, impianti sportivi;
esercenti associazioni sportive, culturali;
attività noleggio velocipedi;
organizzatori di eventi e manifestazioni;
esercenti b&b e case vacanza;
insegnanti, istruttori;
stagisti, tirocinanti;
massaggiatori e tatuatori.

H626 DIP-AGG - Ed. 07/2020

Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi

Pagina 13 di 14

Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 23,90%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

$OO¶LPSUHVD
assicuratrice

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione
degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21,
20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo
operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo,
SURURJDWL ILQR D  JLRUQL VH LO UHFODPR ULJXDUGD LO FRPSRUWDPHQWR GHOO¶$JHQWH LQFOXVL L
dipendenti o collaboratori).

$OO¶,9$66

,QFDVRGLHVLWRLQVRGGLVIDFHQWHRULVSRVWDWDUGLYDqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶,9$669LDGHO
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su:
www.ivass.it

35,0$',5,&255(5($//¶$8725,7¬*,8',=,$5,$qSRVVLELOHDYYDOHUVLGLVLVWHPLDOWHUQDWLYLGLULVROX]LRQHGHOOH
controversie, quali:
Mediazione
(obbligatoria)

,QWHUSHOODQGRXQ2UJDQLVPRGL0HGLD]LRQHWUDTXHOOLSUHVHQWLQHOO¶HOHQFRGHO0LQLVWHURGHOOD
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

7UDPLWHULFKLHVWDGHOSURSULRDYYRFDWRDOO¶,PSUHVD

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la
Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di
polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito,
detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.
- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il
UHFODPDQWHFRQGRPLFLOLRLQ,WDOLDSXzSUHVHQWDUHLOUHFODPRDOO¶,9$66RGLUHWWDPHQWHDO
sistema
estero
competente,
individuabile
accedendo
al
sito
internet
http://www.ec.europa.eu/fin-netFKLHGHQGRO¶attivazione della Procedura.
- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più
dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie.

3(5 48(672 &2175$772 /¶,035(6$ ',6321( ', 81¶$5($ ,17(51(7
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Helvetia Compagnia Svizzera G¶$VVLFXUD]LRQL SA
5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHH'LUH]LRQHSHUO¶,WDOLD
Gruppo Helvetia

Polizza per la responsabilità civile
Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi
Condizioni di Assicurazione
Mod. H626
Ed. 07/2020

3HUHIIHWWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOVHFRQGRFRPPDGHOO¶DUWGHO&RGLFHGHOOH$VVLFXUD]LRQL GHFUHWR legislativo 7/9/2005
n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che
indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie oppure RQHULDFDULFRGHO&RQWUDHQWHHRGHOO¶$VVLFXUDWR
Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE
GLOSSARIO ................................................................................................................................................................. 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ........................................................................................................ 2
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RIEPILOGO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, CONDIZIONI SPECIALI E GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONABILI
...................................................................................................................................................................................... 14

GLOSSARIO
Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel
Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo del Glossario e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: l'impresa assicuratrice, cioè Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA ± Rappresentanza Generale e
'LUH]LRQHSHUO¶,WDOLD.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione QHOO¶LQWHUHVVHSURSULRRGLDOWUL
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno liquidabile: l'ammontare di danno accertato e risarcibile a termini di polizza senza tener conto di franchigie, scoperti
e limiti di risarcimento.
Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto, che viene dedotto dal danno liquidabile e che l'Assicurato tiene a suo
carico.
Intermediario: la persona fisica o società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
58,  GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR OHJLVODWLYR  VHWWHPEUH  Q  FKH VYROJH D WLWROR RQHURVR O¶DWWLYLWj GL
intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia SHUO¶assicurazione.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione
GLODYRURO¶$VVLFXUDWRVLDYYDOJDQHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWDHGHOOHTXDOLGHEEDULVSRQGHUHDLVHQVLGLOHgge.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza FKHULPDQHDFDULFRGHOO¶Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente HR GHOO¶Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio SRVVRQRFRPSRUWDUHODSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOGLULWWRDOO¶LQGHQQL]]RQRQFKpODVWHVVDFHVVD]LRQH
GHOO¶assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2 - Altre assicurazioni
/¶Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia O¶HVLVWHQ]DHODVXFFHVVLYDVWLSXOD]LRQHGLDOWUH
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistroO¶Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso a tutti gli Assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Articolo 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
/¶assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono
stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio VXFFHVVLYLO¶assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto
della Compagnia al pagamento dei premi scaduti DLVHQVLGHOO¶DUW&RGLFH&LYLOH
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è
GRYXWRSHULQWHURDQFKHVHQ¶qVWDWRFRQFHVVRLOIUD]LRQDPHQWRLQSLUDWH
I premi GHYRQRHVVHUHSDJDWLDOO¶intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Articolo 4 - 0RGLILFKHGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
/HHYHQWXDOLPRGLILFD]LRQLGHOO¶assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente RO¶Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A/R, di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
DOO¶LQGHQQL]]RHODVWHVVDFHVVD]LRQHGHOO¶assicurazione ai senVLGHOO¶DUW&RGLFH&LYLOH
Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente RGHOO¶Assicurato ai VHQVLGHOO¶DUW&RGLFH&LYLOHHULQXQFLDDOUHODWLYRGLULWWRGLUHFHVVR
Articolo 7 - Recesso in caso di sinistro
TXDORUDLO&RQWUDHQWHQRQVLDFRQVLGHUDWRFRQVXPDWRUHDLVHQVLGHOO¶DUW- bis del Codice Civile)
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 60° giorno dalla data del
pagamento o del rifiuto del risarcimento, la Compagnia KDODIDFROWjGLUHFHGHUHGDOO¶assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa
al periodo di rischio non corso.
TXDORUDLO&RQWUDHQWHVLDFRQVLGHUDWRFRQVXPDWRUHDLVHQVLGHOO¶DUW- bis del Codice Civile)
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 60° giorno dalla data del
pagamento o del rifiuto del risarcimentoFLDVFXQDGHOOH3DUWLKDODIDFROWjGLUHFHGHUHGDOO¶assicurazione con preavviso di 30
giorni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle
imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 8 ± Durata del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, spedita almeno 60 JLRUQLSULPDGHOODVFDGHQ]DO¶assicurazione
di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente VDOYR TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW 
³5HFHVVRLQFDVRGLVLQLVWUR´GHOOHSUHVHQWL1RUPH
In caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare la
IDFROWjGLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQSUHDYYLVRGLJLRUQLHFRQHIIHWWRGDOODILQHGHOO¶DQQXDOLWjQHOFRUVRGHOODTXDOHOD facoltà
di recesso è stata esercitata ai seQVLGHOO¶DUW&RGLFH&LYLOH
Per i casi nei quali l'assicurazione VLD VWDWD VWLSXODWD SHU XQD GXUDWDLQIHULRUH DOO¶anno, il periodo indicato nella scheda di
polizza coincide con la durata del contratto e alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo; TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
Codice Civile non è operante.
Articolo 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi DOO¶assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la Compagnia RO¶intermediario cui è
assegnata la polizza o dove il Contraente ha la sua residenza o sede legale.
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Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione
valgono le norme di legge.
Articolo 12 ± Indicizzazione
Le somme assicurate ed il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle
variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. "costo della vita",
pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data
di stipulazione della polizza con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio tenendo conto
dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre
dell'anno di pubblicazione dell'indice da mettere a raffronto.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.
Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100 % quello iniziale è facoltà delle parti
di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo
adeguamento.
Sono soggetti ad adeguamento anche i limiti di risarcimento non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta,
rimangono ferme.
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1250(&+(5(*2/$12/¶ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 1 - 2JJHWWRGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
La Compagnia VLREEOLJDDWHQHUHLQGHQQHO¶Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è
VWLSXODWDO¶assicurazione.
/¶assicurazione YDOHDQFKHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHFKHSRVVDGHULYDUHDOO¶Assicurato da fatto doloso di persone delle quali
debba rispondere.
/¶assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:
a) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
b) GDOODJHVWLRQHGLVHUYL]LVDQLWDULD]LHQGDOLSUHVWDWLLQDPEXODWRULLQIHUPHULHHSRVWLGLSURQWRVRFFRUVRDOO¶LQWHUQRGHLORcali,
compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
legge;
c) dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla
somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile
imputabile al gestore. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel
novero dei terzi;
d) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione,
serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dei locali nei quali di svolge l'attività;
e) dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
f) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
g) GDOODSURSULHWjHPDQXWHQ]LRQHG¶LQVHJQHFDUWHOOLSXEEOLFLWDULHVWULVFLRQLcon esclusione dei danni alle opere sulle quali
sono applicati gli stessi;
h) dalla gestione di CRAL aziendali;
i) GDOODSDUWHFLSD]LRQHLQTXDOLWjG¶HVSRVLWRUHDILHUHPRVWUHHPHUFDWLFRPSUHVLLGDQQLFDXVDWLGXUDQWHO¶DOOHVWLPHQWRH
lo smontaggio degli stands;
j) da mancata o insufficiente segnaletica in FDVR GL ODYRUL VYROWL DQFKH GD WHU]L QHOO¶DPELWR GHJOL VSD]L GL SHUWLQHQ]D
GHOO¶Assicurato;
k) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli
a motore;
l) dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro, compresa la eventuale
responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, esclusi comunque i danni da furto, incendio, atti dolosi in genere,
i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico. L'assicurazione è prestata con
O¶DSSOLFD]LRQHGLXQDfranchigia di euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato;
m) da proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, IHUPDO¶HVFOXVLRQHGHLULVFhi derivanti dalla circolazione;
n) dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto dei prestatori di lavoro per tale scopo;
o) GDOO¶HVLVWHQ]DGLXQDFHQWUDOHWHUPLFDDXVRHVFOXVLYRGHOO¶Assicurato;
p) GDOVHUYL]LRGLSXOL]LDGHLORFDOLGHOO¶Assicurato, comprese le aree esterne al fabbricato;
q) dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario per lo svolgimento
GHOO¶DWWLYLWj DVVLFXUDWD (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni
strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.
4XDORUDWDOLDWWLYLWjHVHUYL]LVLDQRDIILGDWLLQDSSDOWRRFRPPLVVLRQHDWHU]L SHUVRQHILVLFKHRJLXULGLFKH O¶assicurazione opera
DIDYRUHGHOO¶Assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o
delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro RDGGHWWL FKHHVHJXRQRLODYRULRLVHUYL]LSHUFRQWRGHOO¶Assicurato
stesso.
Articolo 2 ± 'DQQLHVFOXVLGDOO¶DVVLFXUD]LRQH
/¶assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:
a) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
b) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro GHOO¶Assicurato;
c)
da furto;
d) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
e) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma
delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
f)
a cose FKHO¶Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
h) FDJLRQDWLGDRSHUHHLQVWDOOD]LRQLLQJHQHUHGRSRO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRUL
i)
a condutture e impianti sotterranei;
j)
a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa
determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
k)
derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
l)
a cose GLFXLO¶Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
m) conseguenti a
1. LQTXLQDPHQWRGHOO¶DULDGHOO¶DFTXDRGHOVXROR
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgeQWLHFRUVLG¶DFTXD
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3.

alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;
n) derivanti da:
1. perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
3. RJQLLQWHUUX]LRQHG¶DWWLYLWjFRQVHJXHQWHDTXDQWRLQGLFDWRDLSUHFHGHQWLSXQWL H 
r)
derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
s)
derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto
FRQWHQHQWHLQTXDOXQTXHIRUPDRPLVXUDO¶DPLDQWR
t)
GHULYDQWLGDWUDVIRUPD]LRQLRDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOO¶DWRPRQDWXUDOLRSURYRFDWLDUWLILFLDOPHQWH ILVVLRQHHIXVLone
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);
u) derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
v)
derivanti direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
w) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V.,
A.I.D.S.);
x)
derivanti da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
y)
derivanti da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante
nelle varie forme e varianti;
z)
derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti
gli eventi assimilabili;
aa) derivanti da ordigni di guerra.
Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio
o di altre norme imperative di legge.
Articolo 3 ± Persone considerate terzi
Limitatamente DOOHOHVLRQLFRUSRUDOLVXELWHVRQRFRQVLGHUDWLWHU]LDLILQLGHOO¶assicurazione R.C.T. anche:
a) LWLWRODULHGLSUHVWDWRULGLODYRURGLGLWWHWHU]HFKHSRVVRQRSDUWHFLSDUHDODYRULFRPSOHPHQWDULDOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
b) i liberi professionisti, i consulenti tecnici, amministrativi e legali, gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori ed altri
SURIHVVLRQLVWLLQJHQHUHFKHDSUHVFLQGHUHGDOORURUDSSRUWRFRQO¶Assicurato, subiscono il danno negli ambienti di lavoro,
per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile.
Articolo 4 ± Persone non considerate terzi
1RQVRQRFRQVLGHUDWLWHU]LDLILQLGHOO¶assicurazione R.C.T.:
a) LOFRQLXJHLOFRQYLYHQWHPRUHX[RULRLJHQLWRULLILJOLGHOO¶Assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) TXDQGRO¶Assicurato QRQVLDXQDSHUVRQDILVLFDLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHLOVRFLRDUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWDO¶DPPLQLVWUDWRUH
e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro GHOO¶AssicuratoOLPLWDWDPHQWHDLULVFKLGLFXLDOO¶assicurazione R.C.O.;
d) DOWUH SHUVRQH FKH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD QDWXUD GHO ORUR UDSSRUWR FRQ O¶Assicurato stesso, subiscano il danno in
FRQVHJXHQ]DGHOODORURSDUWHFLSD]LRQHDOOHDWWLYLWjFXLVLULIHULVFHO¶assicurazione.
Articolo 5 ± Validità territoriale
/¶assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Canada.
Limitatamente ad Usa e Canada l'assicurazione opera relativamente a:
 viaggi per trattative di affari;
 partecipazione e convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché
direttamente effettuati dall'Assicurato.
Articolo 6 ± Validità temporale
/¶assicurazione YDOHSHULIDWWLDFFDGXWLGXUDQWHLOSHULRGRGLHIILFDFLDGHOO¶assicurazione, salvo dove diversamente regolato.
Articolo 7 ± Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Articolo 8 ±Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come
la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo o la
riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio
e il Contraente o l'Assicurato abbia agito senza dolo o calpa grave.
La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in
cui la circostanza si è verificata.
Articolo 9 ± Massimale per sinistro
Nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie R.C.T. sia quelle
di R.C.O.O¶HVERUVRPDVVLPRGHOOD Compagnia non potrà in alcun caso essere complessivamente superiore alla somma
indicata in polizza.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
a)

'DQQLDOOHFRVHWURYDQWLVLQHOO¶DPELWRGHLODYRUL
Qualora il rischio DVVLFXUDWRSUHYHGDO¶HVHFX]LRQHGLDWWLYLWjSUHVVRWHU]LO¶assicurazione comprende i danni alle cose di terzi
FKHVLWURYDQRQHOO¶DPELWRGLHVHFX]LRQHGHLODYRULHFKHSHUYROXPHRSHVRQRQSRVVRQRHVVHUHULPRVVH
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione
di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.

b)

Danni da incendio
/¶assicurazione comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio ricorso terzi su polizza incendio, anche di altra Compagnia, la presente
garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

c)

Proprietà e conduzione dei fabbricati QHLTXDOLVLVYROJHO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
/¶assicurazione FRPSUHQGH L ULVFKL GHULYDQWL GDOOD SURSULHWjH GDOODFRQGX]LRQH GHL IDEEULFDWL QHL TXDOL VL HVHUFLWDO¶DWWLYLWj
assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
/¶assicurazione comprende inoltre gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e
giardini (esclusi parti per i giochi e attrezzature sportive), alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi
GHULYDQWLGDOO¶HVLVWHQ]DGLDQWHQQHUDGLRWHOHYLVLYH
/¶assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la responsabilità civile
GHULYDQWHDOO¶Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
/¶assicurazione comprende i danni:
x derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture
previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per
sinistro ed anno assicurativo;
x derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato
dichiarato lo stato di calamità naturale.
/¶assicurazione non comprende i danni derivanti da:
 ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
 DWWLYLWjHVHUFLWDWHQHLIDEEULFDWLVDOYRTXHOOHSHUOHTXDOLqVWDWDVWLSXODWDO¶assicurazione;
 umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

d)

Responsabilità Civile personale
/¶assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore per danni
conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni arrecati:
 alle persone considerati terzi (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di assicurazione, entro il limite del
massimale R.C.T.;
 agli altri prestatori di lavoro, OLPLWDWDPHQWH DOOH OHVLRQLFRUSRUDOL JUDYLRJUDYLVVLPH FRVu FRPH GHILQLWH GDOO¶DUW  GHO
Codice Penale, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale R.C.O. oppure entro il
limite del massimale R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia operante.
1HO FDVR LQ FXL VLDQR LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL HYHQWXDOPHQWH SUHYLVWL DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWHO¶assicurazione è
estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile personale delle predette persone
nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs
81/2008 e successive modifiche.

e)

Committenza veicoli a motore
/¶assicurazione FRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHDOO¶Assicurato DLVHQVLGHOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOHQHOODVXD
qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori,
motocicli, SXUFKpLPHGHVLPLQRQVLDQRGLSURSULHWjRLQXVXIUXWWRGHOO¶Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., oppure a lui
locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.
/¶assicurazione non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni
vigenti.
/¶assicurazione vale anche per i danni verificatisi all'estero purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso
della carta verde ed i danni si verifichino nei Paesi nei quali la stessa sia RSHUDQWH /¶assicurazione è prestata previa
applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.

f)

Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
/¶assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico oppure LQVRVWDQHOO¶DPELWRGLHVHFX]LRQHGHOOH
anzidette operazioni, con l'esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso.
/¶assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.
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g)

Somministrazione di cibi e bevande
/¶assicurazione comprende OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHOO¶Assicurato derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e
EHYDQGHDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLQHLTXDOLVLVYROJHO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
/¶assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna o comunque durante il periodo di validità
GHOO¶assicurazione, dai prodotti somministrati o smerciati, esclusi quello dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i generi alimentari di prodX]LRQHSURSULDVRPPLQLVWUDWLRVPHUFLDWLO¶assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto
originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo o per la minor durata della polizza.

CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti, integrano le "Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile" quando essa sia riferita a uno
o più rischi sotto indicati )
1. Fabbricati
Qualora il rischio DVVLFXUDWRVLULIHULVFDDOODVRODSURSULHWjGLXQIDEEULFDWRDGLQWHJUD]LRQHGLTXDQWRLQGLFDWRDOO¶$UWLFROR±
Oggetto dell'assicurazione e a parziale deroga di quanto esposto alla Condizione particolare c ± Proprietà e conduzione dei
fabbricati nei quDOLVLVYROJHO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWDO¶assicurazione opera per i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati
in polizza HGHJOLLPSLDQWLILVVLGHVWLQDWLDOODORURFRQGX]LRQHFRPSUHVLDVFHQVRULHPRQWDFDULFKL/¶assicurazione comprende
altresì gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini (esclusi parchi per i
giochi e attrezzature sportive), DOEHUL DQFKH GL DOWR IXVWR FDQFHOOL FRPXQTXH D]LRQDWL H L ULVFKL GHULYDQWL GDOO¶HVLVWHQ]D GL
antenne UDGLRWHOHYLVLYH/¶assicurazione comprende i danni cagionati ai locatari.
/¶assicurazione comprende inoltre i danni:
x GHULYDQWL GDOOD PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD GHL IDEEULFDWL LQFOXVD OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH DOO¶Assicurato nella sua
qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
x derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture, con
O¶DSSOLFD]LRQHGLXQDfranchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro;
x derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato
dichiarato lo stato di calamità naturale.
/¶assicurazione non comprende i danni derivanti da:
x ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
x DWWLYLWjHVHUFLWDWHQHLIDEEULFDWLVDOYRTXHOOHSHUOHTXDOLqVWDWDVWLSXODWDO¶assicurazione;
x umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
6H O¶assicurazione q VWLSXODWD GD XQ FRQGRPLQLR SHU O¶LQWHUD SURSULHWj VRQR FRQVLGHUDWL WHU]L L FRQGRPLQL LORUR IDPLOLDUL H
prestatori di lavoro ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà
comune.
6HO¶assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i
danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della
proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Se al momento del sinistro LOYDORUHGLULFRVWUX]LRQHDQXRYRGHOIDEEULFDWRHVFOXVRLOYDORUHGHOO¶DUHDVXSHUDGHOLOYDORUH
dichiarato in polizza dal Contraente RGDOO¶Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore
dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
2. Animali
L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto,
esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.
4XDORUDO¶DQLPDOHDVVLFXUDWRVLDDGLELWRDOWUDLQRGLYHLFROLO¶assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate,
escluso il conducente.
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
/¶HIILFDFLDGHOO¶assicurazione è subordinata al rispetto della normativa vigente per la proprietà, il possesso e la detenzione
degli animali.
/¶assicurazione qSUHVWDWDFRQO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDfranchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.
3. Associazioni, società e scuole sportive
L'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi
QHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
/¶assicurazione è valida anche per:
x i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento
della disciplina sportiva esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, pareti per arrampicata
libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore;
x l'organizzazione, all'interno degli impianti di proprietà o in uso all'Assicurato, di tornei e manifestazioni sportive;
x la partecipazione ad eventi sportivi organizzati da altre associazioni.
Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
/¶assicurazione non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non
associate.
/¶HIILFDFLDGHOO¶assicurazione è subordinata al possesso:
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 GDSDUWHGHJOLLVWUXWWRULGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOODOHJJHSHUO¶DWWLYLWjGDHVVLVYROWD
 da parte di associati e allievi, dei requisitivi fisici comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.
6LFRQYLHQHFKHRYHQHOFRUVRGHOFRQWUDWWRO¶Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero
degli associati, la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di associati dichiarati ed il numero
di associati accertati (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La Compagnia ULQXQFLDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODUHJRODSURSRU]LRQDOHVRORQHOFDVRLQFXLLOQXPHURGHJOLDVVRFLDWLDFFHUWDWLQRQ
risulti superiore del 10% rispetto al numero degli associati dichiarati in polizzaDUURWRQGDWRDOO¶XQLWjVXSHULRUH
4. Parcheggi
/¶assicurazione non comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e
dall'esercizio di distributori di carburanti.
5. Centri estivi e ricreativi ± Prescuola e/o doposcuola ± Oratori
/¶assicurazione non comprende i rischi inerenti:
 all'esercizio dell'attività scoutistica;
 DOO¶HVHUFL]LRGLVSRUWHTXHVWUL
 DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL DWWLYLWj VSRUWLYH SHULFRORVH TXDOL D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR VSRUW VXEDFTXHL DUUDPSLFDWD VX URFFLD
alpinismo, danza acrobatica, sport nautici, sport invernali);
 all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.
3HU O DWWLYLWj HVWHUQD O¶assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita
sorveglianza.
6LFRQYLHQHFKHRYHQHOFRUVRGHOFRQWUDWWRO¶Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero
delle persone assicurate, la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di persone assicurate
dichiarate ed il numero di persone assicurate accertate (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La Compagnia ULQXQFLDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODUHJRODSURSRU]LRQDOHVRORQHOFDVRLQFXLLOQXPHURGHOOHSHUVRQHDVVLFXUDWH
accertate non risulti superiore del 10% rispetto al numero delle persone assicurate dichiarate in polizzaDUURWRQGDWRDOO¶XQLWj
superiore.
6. Ludoteche
L'assicurazione non comprende i rischi inerenti alla presenza e all'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.
6LFRQYLHQHFKHRYHQHOFRUVRGHOFRQWUDWWRO¶Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero
delle persone assicurate, la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di persone assicurate
dichiarate ed il numero di persone assicurate accertate (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La Compagnia ULQXQFLDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD regola proporzionale solo nel caso in cui il numero delle persone assicurate
accertate non risulti superiore del 10% rispetto al numero delle persone assicurate dichiarate in polizzaDUURWRQGDWRDOO¶XQLWj
superiore.
7. Massaggiatori ± Tatuatori
/¶assicurazione opera a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non
richiedano controllo o sorveglianza medica.
/DYDOLGLWjGHOO¶assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.
/¶assicurazione non è operante per:
 i danni estetici e fisionomici;
 le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;
 i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
 i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e da sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.).
/¶assicurazione qSUHVWDWDFRQO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRscoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ciascun sinistro.
8. Associazioni culturali, circoli ricreativi
L'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli associati per danni cagionati a terzi nello esercizio
GHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD
Gli associati non sono considerati terzi tra di loro.
/¶assicurazione QRQqRSHUDQWHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVDJUHPDQLIHVWD]LRQLHGHYHQWL
6LFRQYLHQHFKHRYHQHOFRUVRGHOFRQWUDWWRO¶Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero
degli associati, la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di associati dichiarati ed il numero
di associati accertati (art. 1898 del Codice Civile ± ultimo comma).
La Compagnia ULQXQFLDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOa regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli associati accertati non
risulti superiore del 10% rispetto al numero degli associati dichiarati in polizzaDUURWRQGDWRDOO¶XQLWjVXSHULRUH
9. Insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori
Per gli insegnanti di educazione fisica che prestano la propria attività anche in società sportive, gli istruttori e gli allenatori,
O¶HIILFDFLD GHOO¶assicurazione q VXERUGLQDWD DO SRVVHVVR GD SDUWH GHOO¶Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge e/o
GLVFLSOLQDUHHRUHJRODPHQWLHPDQDWLGDO&21,HRGDOOHVLQJROH)HGHUD]LRQLSHUO¶DWWLYLWjGDOPHGHVLPRVYROWD
/¶assicurazione QRQ RSHUD SHUOH DWWLYLWj VYROWH QHOO¶DPELWR GL VRFLHWj VSRUWLYH GL GLVFLSOLQHPRWRULVWLFKH GL VSRUW SHULFRORVL
(quali, a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici e sport
invernali).
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10. Impianti sportivi
/¶assicurazione QRQRSHUDSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHULYDQWHGDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLLSSRGURPL, cinodromi, pareti
SHUDUUDPSLFDWDOLEHUDSLVFLQHSDOHVWUHSLVWHSHUODSUDWLFDGLVSRUWLQYHUQDOLHVSRUWLQFXLVLDSUHYLVWRO¶XVRGLYHLFRli a motore.
11. Velocipedi da noleggio
/¶assicurazione qSUHVWDWDFRQO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDfranchigia di euro 75,00 per ciascun sinistro.
/¶assicurazione non comprende la responsabilità del conducente.
6LFRQYLHQHFKHRYHQHOFRUVRGHOFRQWUDWWRO¶Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero
delle biciclette, la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di biciclette dichiarate ed il numero
di biciclette accertate (art. 1898 del Codice Civile ± ultimo comma).
La Compagnia ULQXQFLDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODUHJRODSURSRU]LRQDOHVRORQHOFDVRLQFXi il numero delle biciclette accertate non
risulti superiore del 10% rispetto al numero delle biciclette dichiarate in polizzaDUURWRQGDWRDOO¶XQLWjVXSHULRUH
12. Manifestazioni e eventi a carattere temporaneo
/¶assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste,
emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc.).
L'assicurazione FRPSUHQGHLULVFKLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWUH]]DWXUHGHJOLLPSLDQWLHGHOPDWHULDOHQHFHVVDULRSHUOR
svolgimento delle manifestazioni, e degli eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio.
/DJDUDQ]LDYDOHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOO¶Assicurato e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione
della manifestazione o evento.
Non sono considerati terzi:
 le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento, limitatamente ai soli danni a
cose;
 i componenti del comitato organizzativo;
 gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
 JOLDUWLVWLHRJOLRUFKHVWUDOLSDUWHFLSDQWLDOODPDQLIHVWD]LRQHRDOO¶HYHQWR
 FRORUR FKH QHO FRUVR GHOODPDQLIHVWD]LRQH H GHOO¶HYHQWR DVVLcurato prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi,
spettacoli, sfilate e simili.
/¶assicurazione non è operante per i rischi derivanti:
 GDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLWULEXQHHSDVVHUHOOH
 GDOOHPDQLIHVWD]LRQLHHYHQWLFKHSUHYHGDQRO¶XVRGLYeicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
 da gare di tiro;
 dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
 dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo
commerciale.
La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:
 dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
 dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
 dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodLDDOO¶Assicurato, necessaria per lo svolgimento
GHOODPDQLIHVWD]LRQHRGHOO¶HYHQWR
Limitatamente ai danni a coseO¶assicurazione q SUHVWDWDFRQO¶DSSOLFD]LRQH GL XQD franchigia di euro 250,00 per ciascun
sinistro.
13. Bed & Breakfast
/¶assicurazione YDOHDQFKHSHULULVFKLUHODWLYLDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLVHUDWHGDQ]DQWLGLVSHWWDFROLGLLQWUDWWHQLPHQWR (esclusi
spettacoli pirotecnici), esclusi in ogni caso i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate.
L'assicurazione non comprende i danni:

cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;

derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.
14. Casa vacanza ± Abitazione privata utilizzata per fini turistici
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dell'arredamento domestico
installato nei locali dell'abitazione.
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo previa
applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro.
L'assicurazione non comprende i danni:

cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;

derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.
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GARANZIE AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente richiamate in polizza)
I.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Compagnia VLREEOLJDDWHQHUHLQGHQQHO¶Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interesse e spese) quale
civilmente responsabile:

DLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35JLXJQRQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGHOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro GLFXLO¶Assicurato
VLDYYDOJDSHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWD

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e per
OHVLRQL SHUVRQDOL GD LQIRUWXQLR GDOOH TXDOL VLD GHULYDWD XQ¶LQYDOLGLWj SHUPDQHQWH /¶assicurazione è prestata con
O¶applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato.
/¶assicurazione RSHUDDQFKHSHUOHD]LRQLGLULYDOVDHVSHULWHGDOO¶,136DLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHJLXJQRQ
222 e successive modifiche. LimitDWDPHQWHDOOHD]LRQLGLULYDOVDHVSHULWHGDOO¶,1$,/LWLWRODULLVRFLHLIDPLOLDULFRDGLXYDQWL
sono equiparati ai prestatori di lavoro.
/¶assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
/¶assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro:

O¶Assicurato VLDLQUHJRODFRQJOLREEOLJKLGHOO¶DVVLFXUD]LRQHREEOLJDWRULDDOO¶,1$,/TXDORUDO REEOLJRGLFRUULVSRQGHUHLO
premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;

il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato
del lavoro.
4XDORUDWXWWDYLDO¶LUUHJRODULWjGHULYLGDLQHVDWWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHQRUPHGLOHJJHYLJHQWLLQPDWHULDQRQGRYXWDDGROR o
colpa gravHGHOO¶Assicurato VWHVVRRGLSHUVRQHGHOOHTXDOLORVWHVVRGHEEDULVSRQGHUQHO¶assicurazione conserva la propria
validità.
'DOO¶assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
5HVWDQR IHUPH WXWWH OH HVFOXVLRQL LQGLFDWH DOO¶$UWLFROR  ± Danni esclusi dall'assicurazione - delle Norme che Regolano
O¶$VVLFXUD]LRQHGHOOD5HVSRQVDELOLWj&LYLOH
II.
'$11,'$,17(558=,21((26263(16,21(',$77,9,7$¶
A parziale deroga di quando indicato alla lettera k) dell'articolo 2 ± Danni esclusi dall'assicurD]LRQH O¶assicurazione
comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali,
agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione
di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun sinistro.
III.
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga di quando indicato alla lettera m1) dell'articolo 2 ± 'DQQL HVFOXVL GDOO DVVLFXUD]LRQH O¶assicurazione
FRPSUHQGHLGDQQLLQYRORQWDULDPHQWHFDJLRQDWLDWHU]LLQFRQVHJXHQ]DGLFRQWDPLQD]LRQHGHOO¶DFTXDGHOO¶DULDRGHOVXROR
congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto
a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.
/¶assicurazione FRPSUHQGHDOWUHVuOHVSHVHVRVWHQXWHGDOO¶Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro
risarcibile a termini di polizza FRQO¶REEOLJRGDSDUWHGHOO¶Assicurato, di darne immediato avviso alla Compagnia.
/¶assicurazione non comprende i danni:
 GL FXL O¶Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del D. Legislativo 3 aprile 2006, n152 e
successive modifiche;
 derivanti da alterazione di carattere genetico;
 cagionati a cose GLWHU]LFKHO¶Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 conseguenti alla:
I.
intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dello Assicurato;
II.
intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire
RFRQWHQHUHO¶LQTXLQDPHQWRGDSDUWHGHLUDSSUHVHQWDQWLOHJDOLGHOO¶Assicurato.
/¶assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità della assicurazione.
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione
di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun sinistro.
Il limite di risarcimento sopra indicato rimane unico anche qualora vi siano più richieste di risarcimento avanzate in tempi
diversi, ma RULJLQDWHGDOODVWHVVDFDXVDG¶LQTXLQDPHQWR
IV.
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
/¶assicurazione qSUHVWDWDDQFKHSHUFRQWRGLFROXLFKHFRQLOFRQVHQVRGHOSURSULHWDULRVLVHUYHGHOO¶DQLPDOHDVVLFXUDWR
V.
DANNI AI VEICOLI DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
A parziale deroga di quando indicato alla lettera f) dell'articolo 2 ± 'DQQLHVFOXVLGDOO DVVLFXUD]LRQHO¶assicurazione comprende
i danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato, con esclusione dei danni derivanti:
 da furto e incendio;
 ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
 dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, prelievo, consegna.
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/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione
di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro.
VI.
DANNI ALLE COSE DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
A parziale deroga di quando indicato alla lettera l) dell'articolo 2 ± Danni esclusi daOO DVVLFXUD]LRQHO¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGH
i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile,
per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, sino alla concorrenza di euro 5.000,00
per ogni camera.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico
cliente, anche se alloggiati in più stanze.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di
stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
L'assicurazione non opera per:
 veicoli e natanti e cose in essi contenute;
 denaro, valori, valori bollati e titoli di credito;
 RJJHWWLSUH]LRVLFRQVHJQDWLLQFXVWRGLDDOO¶Assicurato;
 RJJHWWLSUH]LRVLFKHO¶Assicurato si è rifiutato di ricevere in custodia.
/LPLWDWDPHQWH DJOL RJJHWWL SUH]LRVLSRUWDWL H QRQ FRQVHJQDWLLQ FXVWRGLD DOO¶Assicurato, l'assicurazione è prestata, per ogni
cliente danneggiato, sino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro previa applicazione di uno scoperto del 10% con il
minimo di euro100,00 per ogni cliente danneggiato.
VII.
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
$ SDU]LDOH GHURJD GHOOD &RQGL]LRQH 6SHFLDOH  O¶assicurazione comprende la responsabilità civile derivante
GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL VDJUH PDQLIHVWD]LRQL H HYHQWL TXDOL VDJUH SDHVDQH VSHWWDFROL IRONORULVWLFL VILODWH FDUQHYDOHVFKH
manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali), sino ad un massimo di tre manifestazioni per anno assicurativo, a
FRQGL]LRQHFKHODPDQLIHVWD]LRQHRO¶HYHQWRYHQJDRUJDQL]]DWRLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLVHULFKLHVWHHPDQDWHGDOOH
Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).
L'assicurazione FRPSUHQGHLULVFKLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWUH]]DWXUHGHJOLLPSLDQWLHGHOPDWHULDOHQHFHVVDULRSHUOR
svolgimento delle manifestazioni, eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio.
La garanzia vale pHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOO¶Assicurato e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione
della manifestazione o dell'evento.
Non sono considerati terzi:
 le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
 i componenti del comitato organizzativo;
 gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
 gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione e/o evento;
 coloro che nel corso delle manifestazioni e degli eventi assicurati prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi,
spettacoli, sfilate e simili.
/¶assicurazione non è operante per i rischi derivanti:

GDOODSURSULHWjHGDOO¶HVHUFL]LRGLWULEXQHHSDVVHUHOOH

dalle manifestazioni e eventi che SUHYHGDQRO¶XVRGLYHLFROLDPRWRUHGLDHURPRELOLGLLPEDUFD]LRQLDPRWRUHHGLDQLPDOL

da gare di tiro;

dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;

dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo
commerciale.
La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:

dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;

dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;

dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in FRQVHJQDHRFXVWRGLDDOO¶Assicurato, necessaria per lo svolgimento
GHOODPDQLIHVWD]LRQHRGHOO¶HYHQWR
Limitatamente ai danni a coseO¶assicurazione q SUHVWDWDFRQO¶DSSOLFD]LRQH GL XQD franchigia di euro 250,00 per ciascun
sinistro.
VIII. INTEGRAZIONE NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI
Ad integrazione di quanto indicato alla Garanzia aggiuntiva VII ± 2UJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLHPDQLIHVWD]LRQLO¶assicurazione
FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL VDJUH PDQLIHVWD]LRQL H HYHQWL TXDOi sagre paesane,
spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali), sino ad un massimo di ulteriori
WUHPDQLIHVWD]LRQLSHUDQQRDVVLFXUDWLYRDFRQGL]LRQHFKHODPDQLIHVWD]LRQHRO¶HYHQWRYHQJDRUJDQL]]Dto in conformità alle
disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).
IX.
PET THERAPY
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività di operatore pet
therapy anche presso terzi.
L'assicurazione è operante a condizione che:
 gli animali siano iscritti all'anagrafe canina e muniti di tatuaggio o microchip;
 l'Assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.
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X.
ASSOCIATI E ALLIEVI TERZI FRA DI LORO (SOLO LESIONI)
A parziale deroga della Condizione Speciale 3 o 8, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono
considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni involontariamente cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia
derivata un'invalidità permanente.
XI.
ASSOCIATI E ALLIEVI TERZI FRA DI LORO
A parziale deroga della Condizione Speciale 3 o 8, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono
considerati terzi fra di loro.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro.
XII.
PERSONE NON ASSOCIATE
A parziale deroga della Condizione Speciale 3, l'assicurazione è operante anche per le persone non associate ammesse a
prendere parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive dell'associazione.
Le persone non associate non sono comunque considerate terze fra di loro.
XIII. PASSERELLE E TRIBUNE
A parziale deroga della Condizione Speciale 3, l'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà o
esercizio di passerelle e tribune con una capienza massima di 500 persone.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.
XIV. DANNI AI LOCALI
A parziale deroga della Condizione Speciale 12, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato
per i danni subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione
di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro.
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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Articolo 1 ± Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente RO¶Assicurato GHYHGDUQHDYYLVRVFULWWRDOO¶Intermediario oppure alla Compagnia entro cinque
giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Il sinistro può essere denunciato anche accedendo
all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi
l'apposita funzione dedicata.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di
FXLO¶Assicurato sia venuto a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.
/¶LQDGHPSLPHQWRGLWDOLREEOLJKLSXzFRPSRUWDUHODSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOGLULWWRDOO¶LQGHQQL]]R DUW&RGLFH&LYile).
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente o l'Assicurato deve
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma
della legge infortuni.
Articolo 2 ± Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
VLDFLYLOHVLDSHQDOHLQQRPHGHOO¶Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni
VSHWWDQWLDOO¶Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia OHVSHVHVRVWHQXWHSHUUHVLVWHUHDOO¶D]LRQHSURPRVVDFRQWURO¶Assicurato, entro il limite di un
importo pari a un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
La Compagnia rimborsa le eventuali spese soVWHQXWH LQ SURSULR GDOO¶Assicurato, nel comune interesse al buon esito della
FDXVDHQWURLOLPLWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOHHILQRDHVDXULPHQWRGHOJUDGRGLJLXGL]LRLQFRUVRDOO¶DWWR della
tacitazione dei danneggiati.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia QRQULFRQRVFHHYHQWXDOLVSHVHLQFRQWUDWHGDOO¶Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati
e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo 3 ± Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e
personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal
vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
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RIEPILOGO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, CONDIZIONI SPECIALI
E GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONABILI
Attività

Condizioni speciali

RC Proprietà Fabbricato

Fabbricati

RC Proprietà Terreni

-

RC Proprietà animali

Animali

Garanzie aggiuntive opzionabili
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)
Danni da interruzione e/o sospensione di attività
Danni da inquinamento accidentale

RC Parcheggi

RC Centri estivi, ricreatori
RC Insegnanti, istruttori

Danni da interruzione e/o sospensione di attività
Assicurazione per conto altrui
Pet-therapy
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

Parcheggi

Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia

Centri estivi e ricreativi - Prescuola e/o
doposcuola - Oratori
Ludoteche
Insegnanti di educazione fisica,
istruttori, allenatori

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)
Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

RC Associazioni sportive

RC Impianti sportivi

Associazioni, società e scuole sportive

Impianti sportivi

Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Associati e allievi terzi fra di loro (sole lesioni)
Associati e allievi terzi fra di loro
Passerelle e tribune
Persone non associate
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)
Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Passerelle e tribune
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

RC Associazioni culturali

Associazioni culturali, circoli ricreativi

RC Eventi, manifestazioni

Manifestazioni e eventi a carattere
temporaneo

Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Organizzazione di eventi e manifestazioni
Associati terzi fra di loro (sole lesioni)
Associati terzi fra di loro
Integrazione numero eventi e manifestazioni
Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Danni ai locali

RC Velocipedi

Velocipedi da noleggio

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

RC Stagisti, tirocinanti
RC Massaggiatori
RC Tatuatori

Massaggiatori - Tatuatori
Massaggiatori - Tatuatori

Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Danni da interruzione e /o sospensione di attività
Danni da interruzione e /o sospensione di attività

RC Bed&Breakfast

Bed & Breakfast
Casa vacanza - Abitazione privata
utilizzata per fini turistici
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