RISERVATO

Polizza per la tutela dell’attività agricola
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Prodotto: Polizza Tutela Business - Agricoltura
La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari
(come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)
Data di aggiornamento: 20/11/2021. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio
le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione - denominata nel seguito “Compagnia” - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa
Sanpaolo.
Sede Legale: Corso Inghilterra n.3, 10138, Torino, Italia
Direzione Generale: Via San Francesco d’Assisi n.10, 10122, Torino, Italia
Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloassicura.com
e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del
10/08/2006. È iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.
In base all’ultimo bilancio d’esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Assicura dispone
della seguente situazione patrimoniale:
Patrimonio netto: 526,53 Mln €
Di cui Capitale sociale: 27,91 Mln €

Di cui Riserve patrimoniali: 498,61 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa
(SFCR) disponibile sul sito al seguente link: www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa. Di seguito un dettaglio dei
principali dati presenti nella relazione:
Requisito
patrimoniale di
solvibilità (SCR)

Requisito
patrimoniale minimo
(MCR)

Fondi propri
ammissibili per
copertura del SCR

Fondi propri
ammissibili per
copertura del MCR

Indice di solvibilità
(solvency ratio)

236,7 Mln €

106,5 Mln €

733,8 Mln €

733,8 Mln €

310,0%

Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE: MASSIMALI
Il massimale che può essere un importo compreso tra € 1 milione e 5 milioni come concordato con il Contraente e indicato nel modulo di
polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
ASSISTENZA AI LOCALI DELL’AZIENDA AGRICOLA
Le prestazioni di assistenza presso l’azienda agricola sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo.
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Invio di un idraulico per un intervento d'emergenza presso l’azienda agricola, nei seguenti casi
✓ Allagamento, infiltrazioni o mancanza d’acqua presso l’azienda agricola provocato da una rottura, un guasto e/o otturazioni di tubature

fisse dell’impianto idraulico dell’azienda agricola
✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti presso l’azienda agricola provocato da un’otturazione alle

tubature fisse dell’impianto idraulico dell’azienda agricola.
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Intervento di un elettricista in caso di mancanza di corrente elettrica presso l’azienda agricola.
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Intervento di un fabbro per un intervento di emergenza presso l’azienda agricola.
Invio di un artigiano per interventi ordinari
Invio di un artigiano per interventi ordinari di riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi
presso l’azienda agricola.
Invio di un sorvegliante
Invio di un sorvegliante da parte di una società di vigilanza, nel caso in cui la sicurezza dell’azienda agricola sia compromessa a seguito di
incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, scasso di fissi e infissi, dopo un furto o un tentato furto.
Interventi di emergenza per danni da acqua
Intervento di personale specializzato in tecniche di asciugatura, se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, sia necessario il
salvataggio o il risanamento dei locali dell’azienda agricola e del relativo contenuto.
Fornitura temporanea di energia elettrica
Intervento di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente nel caso sia necessaria una fornitura temporanea di
energia elettrica in tutti i locali dell’azienda agricola.
Informazioni meteorologiche
Possibilità di ottenere informazioni meteorologiche.
Informazioni fiscali sugli immobili
Possibilità di ottenere informazioni fiscali (imposte dirette e indirette) sugli immobili.
Informazioni burocratiche
Possibilità di ottenere informazioni burocratiche su diversi certificati.
Informazioni turistiche
Possibilità di ottenere informazioni turistiche.
Invio pezzi di ricambio
Invio di pezzi di ricambio per la riparazione dei macchinari dell’azienda agricola in caso di necessità.
Consulenza veterinaria d’urgenza
Possibilità di ottenere informazioni e consulenze veterinarie d’urgenza, in caso di necessità.
Informazioni sugli operatori di settore
Possibilità di ottenere informazioni, in caso di necessità, relative all’ubicazione di:
✓
✓
✓
✓

negozi di/per animali
pensioni
centri di educazione
agenzie di servizi per animali.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Riduzione di premio su acquisto di più coperture
Se, oltre alla copertura Responsabilità civile, viene acquistata la copertura Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, è prevista una
riduzione del premio del 5% sulle coperture Responsabilità civile e Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina; se , oltre alla copertura
Responsabilità civile, vengono acquistate sia la copertura Incendio e altri eventi materiali che Furto e Rapina, è prevista una riduzione del
premio del 10% sulle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina.
Riduzione di premio su acquisto di più garanzie
Se vengono acquistate più garanzie tra quelle previste da ciascuna delle coperture Responsabilità civile e Incendio e altri eventi materiali,
sono previste le seguenti ulteriori riduzioni di premio:
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Copertura

Numero
garanzie

Riduzione del premio di ciascuna garanzia acquistata tra quelle presenti dalla
tabella sotto riportata

2

3%

3

6%

4

9%

2

3%

3

6%

4

9%

>= 5

12%

Incendio e altri eventi
materiali

Responsabilità Civile

Copertura

Garanzie che concorrono alla riduzione del premio

Incendio e altri eventi materiali

•
•
•
•

Fuoriuscita di liquidi
Spese di ricerca e ripristino
Fenomeni atmosferici
Atti vandalici e dolosi

Responsabilità Civile

•
•
•
•
•
•
•

Stazioni di monta
Alpeggio
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno
Attività presso terzi
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
Danni a condutture e impianti interrati
Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
In aggiunta alla copertura base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente ed eventualmente distinte per
le diverse aziende agricole assicurate all’interno delle relative coperture.
La Compagnia paga entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni
assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Incendio e altri
eventi materiali:
garanzie di base

incendio
fulmine
implosione, esplosione e scoppio, non provocati da ordigni esplosivi
caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
urto di veicoli stradali e natanti
fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia
fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie
caduta di ascensori, montacarichi e simili
eccessiva fermentazione e conseguente autocombustione del foraggio
asfissia del bestiame.

La copertura comprende inoltre:
✓

✓

i danni causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo
funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o
fuoriuscita di liquidi
i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall’Assicurato.

Scorte e prodotti
La copertura comprende i danni:
✓
✓
✓
✓

subiti da scorte e prodotti di categoria diversa rispetto a quella dell’azienda agricola assicurata
subiti da scorte e prodotti in deposito e/o lavorazione
subiti da scorte e prodotti presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore
di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e
accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

Spese
La copertura prevede il rimborso delle spese per:
✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro (compreso il bestiame) alla più vicina e
idonea discarica
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✓ trasloco e ricollocamento dei beni riposti nei fabbricati (compreso il bestiame) per il tempo necessario alla
riparazione dei danni
✓ rifacimento di documenti personali, degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza
d’uso
✓ perizie previste per la valutazione del danno.
Fuoriuscita di liquidi
La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:
✓

fuoriuscita di:
✓ acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici,
tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
✓ acqua condotta per occlusione di pluviali e grondaie solo se causata da grandine
✓ liquidi per trabocco o rigurgito dell’impianto fognario.

✓

fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o raccordi collegati
agli impianti idrici del fabbricato.

Spese di ricerca e ripristino
La copertura è estesa alle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei
pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del
fabbricato, dopo un danno previsto dalla garanzia Fuoriuscita di liquidi.
Fenomeni atmosferici
La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalle precipitazioni atmosferiche e dal
vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute purché gli effetti dannosi prodotti si possano
riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
Atti vandalici e dolosi
La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e
sabotaggio, commessi da persone - inclusi addetti/dipendenti - anche durante scioperi, tumulti e sommosse.
Incendio e altri
eventi materiali:
garanzie aggiuntive

Folgorazione del bestiame
La copertura è estesa ai danni materiali e diretti al bestiame a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti
elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica.
Dispersione di vino e/o olio
L’Assicurazione è estesa ai danni da dispersione del mosto, del vino e dell’olio causati unicamente da rottura
accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo
parziale o totale di fabbricati.
Dispersione di latte
L’Assicurazione è estesa ai danni da dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori,
comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.
Fabbricato in locazione
La copertura opera per i danni al fabbricato preso in affitto dall’Assicurato, causati da incendio, esplosione e scoppio
di beni di proprietà dell’Assicurato per i quali risulti responsabile.
Fenomeno elettrico
La copertura comprende i danni materiali e diretti ai fabbricati, agli impianti e ai macchinari agricoli fissi presenti
nell’azienda agricola, ai beni mobili per uso domestico e personale all’interno dei locali adibiti ad uso abitazione, ufficio
o agriturismo, causati da fenomeni elettrici.
Merci in refrigerazione
La copertura comprende anche i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione provocati da:
✓
✓

anomalie nella produzione o distribuzione del freddo
fuoriuscita del fluido frigorigeno,

purché conseguenti ad eventi previsti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali oppure a guasti accidentali
dell’impianto frigorifero, nei sistemi di passaggio dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
Furto contenuto
La copertura prevede l’erogazione di una somma all’Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni in caso di

Furto e Rapina:
garanzie di base

✓ furto avvenuto:
✓ scassinando o forzando aperture verso l’esterno, tetti, pareti, solai
✓ senza scassinare aperture verso l’esterno alte almeno 4 metri
✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte agli addetti/dipendenti
✓ con introduzione clandestina.
✓ rapina avvenuta all’interno dei locali dell’azienda agricola, anche se iniziata fuori.
L’Assicurazione comprende inoltre:
✓ i danni al contenuto e alle scorte e prodotti durante il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se
causati da atti vandalici
✓ rapina e furto di macchine agricole avvenuti anche all’aperto, entro i confini dell’azienda agricola. La garanzia
furto è operante a condizione che avvenga con scasso o effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi
congegni di chiusura.
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Fissi, infissi e locali
La copertura comprende il furto di fissi e infissi e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della
rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici.
Pluviali e grondaie
La copertura comprende il furto di pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel
tentativo di commetterlo.
Scorte e Prodotti
L’Assicurazione è estesa al Furto, solo se commesso con scasso o effrazione:
✓ di categoria diversa rispetto a quella dell’azienda agricola assicurata
✓ presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
✓ presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore.
Spese
La copertura prevede il rimborso delle spese:
✓ per il rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso
✓ per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione
✓ per i costi sanitari per infortunio subito dagli addetti/dipendenti o dai familiari dell’Assicurato durante una rapina
✓ per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell’azienda
agricola subiti dagli addetti/dipendenti o dai familiari dell’Assicurato.
La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive, se indicate nel modulo di polizza:
Bestiame all’aperto
La copertura è estesa al furto di bestiame che si trova all’aperto.

Furto e Rapina:
garanzie aggiuntive

Trasporto valori
La copertura è prestata per gli importi corrispondenti ai valori relativi all’azienda agricola sottratti all’Assicurato o agli
addetti/dipendenti durante il trasporto dai locali della stessa al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai
clienti e viceversa in caso di:
✓ scippo o rapina
✓ furto in seguito a infortunio o malore improvviso dell’incaricato al trasporto
✓ furto con destrezza.
La Compagnia rimborsa inoltre le spese sanitarie conseguenti a Infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto
durante uno scippo o una rapina.

Vetri e insegne:
garanzie di base
(subordinata
all’acquisto di almeno
una delle garanzie
della copertura
Incendio e altri eventi
materiali)

La Copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall’Assicurato da 1.000 a 20.000 euro riportata nel modulo
di polizza e nei limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne
pertinenti l’azienda agricola, per rotture provocate da:
✓ fatto accidentale o di terzi, compresi gli addetti/dipendenti
✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone – inclusi addetti/dipendenti – anche
durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell’ordine riconducibili a questi eventi
✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e
abbattute.
La copertura comprende inoltre i danni da furto o rapina anche se solo tentati.

Elettronica:
garanzie di base

La copertura è prestata entro la somma assicurata da € 1.500 a € 40.000 scelta dall’Assicurato nel modulo di polizza
per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da eventi accidentali.

(subordinata
all’acquisto di almeno
una delle garanzie
della copertura
Incendio e altri eventi
materiali)

La copertura comprende inoltre le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire
temporaneamente quella danneggiata, se conseguenti agli eventi in garanzia.
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Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Compagnia, entro il massimale (compreso tra € 500.000 e € 3.000.000) e nei limiti indicati nel contratto, garantisce
l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per:
✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti per i quali l’INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle
disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall’INPS
✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente
superiore al 5%, ai sensi del Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto,
purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre
disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
Stazioni di monta
La copertura è estesa ai danni verificatisi dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi.
Alpeggio
La copertura è estesa ai danni causati dal bestiame durante la pratica dell’alpeggio stagionale e il relativo tragitto.
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno
La copertura è estesa ai danni ai fabbricati e ai beni assicurati da assestamento, cedimento o franamento del terreno.
Attività presso terzi
In caso di attività presso terzi, la copertura è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per:
✓ danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato, o da lui detenute, a cose di terzi
✓ danni alle cose che si trovino nell’area in cui si eseguono i lavori.
Responsabilità
Civile: garanzie
aggiuntive

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
La copertura è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli
addetti/dipendenti.
Danni a condutture e impianti interrati
La copertura è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei provocati durante lo svolgimento di lavori
agricoli.
Collaboratori a vario titolo all’attività assicurata
La copertura è estesa:
✓ ai danni che i collaboratori occasionali possano fare a terzi
✓ agli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori stessi, che abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell’Assicurato stesso.
Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori
La copertura è estesa ai danni ad animali e cose portati da clienti/fornitori e frequentatori dell’azienda agricola,
comprese le cose indossate.
Agriturismo
La copertura è estesa all’attività di agriturismo per danni derivanti:
✓
✓
✓
✓
✓

Merci trasportate:
garanzie di base
(subordinata
all’acquisto di almeno
una delle garanzie
della copertura
Incendio e altri eventi
materiali)

dalla conduzione dei locali dell’azienda agricola, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce
dallo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive all’interno dell’azienda agricola
dalla somministrazione e vendita di prodotti alimentari
dalla gestione di maneggi
da sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose e degli animali consegnati o non consegnati.

La Compagnia paga entro la somma assicurata da € 2.500 a € 10.000 e nei limiti indicati nelle condizioni di
assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo stesso e
guidati dagli addetti/dipendenti, provocati da:
✓ incendio
✓ fulmine
✓ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
✓ furto con scasso o forzatura, sia dell’intero veicolo sia di singoli colli
✓ irreperibilità, dopo un incidente stradale, anche se dovuta a furto
✓ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e in precipizi, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il
rientro con mezzi propri
✓ rapina anche di singoli colli
✓ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale.
La copertura comprende inoltre i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell’attività presso terzi.
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Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di € 10.000, € 20.000 o € 30.000,
in base alla scelta dell’Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Tutela legale:
garanzie di base

compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
compensi dell’avvocato domiciliatario
spese di esecuzione forzata
spese per la negoziazione assistita e per la mediazione
spese dell’organismo di mediazione
compensi dei periti
spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
spese di registrazione degli atti giudiziari

Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie:
✓ Danni subiti
✓ Delitti colposi o contravvenzioni
✓ Delitti dolosi
✓ Rapporti di lavoro
✓ Lavoro dipendente
✓ Istituti o enti pubblici di assicurazioni
✓ Fornitori
✓ Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
✓ Dissequestro del veicolo
✓ Ritiro, sospensione o revoca della patente
✓ Anticipo cauzione penale
✓ Assistenza interprete
✓ Ambito sicurezza

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

ESCLUSIONI COMUNI
L’Assicurazione non comprende i danni provocati da:
 guerre, insurrezioni, occupazione militare, invasione
 terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni
 dolo dell’Assicurato o delle persone conviventi dei quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Rischi esclusi

La copertura non comprende i danni:
 di smarrimento, di furto o rapina dei beni mobili assicurati
 di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o ad altri eventi per i quali è
prestata l’Assicurazione
 indiretti
 alla macchina e all’impianto nel quale si è verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di
materiale
 provocati con dolo dell’Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei
rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
 subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del
fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia
 materiali e diretti ai beni assicurati causati dall’urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso
all’Assicurato/Contraente
 conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e
dolosi
 riconducibili a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
 provocati da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane.
Scorte e prodotti
La copertura non comprende:
 i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
 i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido
 le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Fuoriuscita di liquidi
La copertura non comprende i danni:
 da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso
 da corrosione e usura, umidità e stillicidio
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 da gelo degli impianti installati all’esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di
riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
 alle scorte e ai prodotti collocati a meno di 10 cm di altezza dal suolo
 al bestiame e al foraggio
 da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove
sia dell’impianto che dei locali.
Fenomeni atmosferici
La copertura non comprende i danni causati da:
 ruscelli, accumuli esterni di acqua
 cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo
 rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
e subiti da:
 tettoie in genere
 fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti e dai beni in essi collocati
 porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive dal corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete
nelle coperture o nei serramenti e da quanto in esse contenuto
 beni collocati all’interno di fabbricati aperti da uno o più lati o posti all’aperto
 alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere
 capannoni pressostatici e simili
 baracche e strutture in legno e quanto collocato in esse
 serre o tunnel
 api e apiari
 fabbricati destinati ad alpeggio.
Atti vandalici e dolosi
La copertura non comprende i danni:
 dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
 da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione
di controlli o manovre
 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
 subiti da vetri, cristalli e insegne
 da avvelenamento di foraggio, scorte e prodotti
 subiti da alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere.
Dispersione di vino e/o olio
La copertura non comprende:
 i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
 i danni di dispersione da contenitori con capacità inferiore a 100 litri
 i danni causati ai beni assicurati dalla dispersione del liquido
 le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Dispersione di latte
La copertura non comprende:
 i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
 i danni di dispersione da contenitori con capacità inferiore a 50 litri
 i danni causati ai beni assicurati dalla dispersione del liquido
 le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Fenomeno elettrico
La copertura non comprende i danni:
 subiti da cose detenute dall’Assicurato a scopo di vendita e manutenzione
 subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari
 che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili
a carenza di manutenzione
 in conseguenza di montaggi e smontaggi, controlli di funzionalità o manutenzione preventiva
 al bestiame
 a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce
 dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
 alle apparecchiature elettroniche.
FURTO E RAPINA
La copertura non comprende i danni:

Rischi esclusi

 da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche e altre
catastrofi naturali
 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità
 degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
 da persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge
 da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
 da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del furto o della rapina
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 a beni mobili che si trovano all’aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati e/o incompleti nelle coperture e nei
serramenti
 indiretti.
Trasporto valori
La copertura non comprende i danni:
 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 del Contraente, dell’Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o
affinità
 degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
 da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge
 da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
 indiretti.
Bestiame all’aperto
 L’Assicurazione non comprende il furto di api (compreso l’apiario), avicoli e cunicoli.

Rischi esclusi

VETRI E INSEGNE
La copertura non comprende:
 i danni subiti da vetri e insegne conservati dall’Assicurato per la manutenzione
 i danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate,
frane
 le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
 le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
 le rigature, le segnature, le screpolature, le scheggiature
 le rotture di vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli
 le rotture dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o
corto circuito
 i danni al bestiame.

Rischi esclusi

ELETTRONICA
La copertura non comprende i danni:
 di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso, o di funzionamento, causati dagli
effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione
 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore
 riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione
 verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell’azienda agricola, oppure durante smontaggi o
montaggi
 di natura estetica
 ai tubi o valvole elettronici, a lampade o altre fonti di luce, fatta eccezione per quanto conseguenza diretta di
danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate
 ai conduttori elettrici esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate
 dovuti a smarrimenti o ammanchi
 verificatisi in occasione di adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità, rivoluzioni, ribellioni,
assunzioni/usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, serrate, occupazione di
fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo o autorità anche locale di diritto o
di fatto
 determinati da eruzioni vulcaniche
 verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive
 garantiti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali o dalla copertura Furto e Rapina
 alle apparecchiature elettroniche portatili e/o a impiego mobile anche se installate sui veicoli, trattrici agricole,
mietitrebbiatrici o macchine simili e in genere a tutto quanto utilizzabile al di fuori dei locali dell’azienda agricola
o per uso domestico e/o personale
 ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, bracci e testine dei giradischi e dei registratori
 dovuti a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza
tecnica, guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all’apparecchiatura
elettronica assicurata
 indiretti.

Rischi esclusi

RESPONSABILITÀ CIVILE
Non sono considerati terzi e non sono quindi coperti:
 l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i genitori, i
figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
 se l’Assicurato non è una persona fisica:
 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano
con loro nei rapporti descritti al primo punto
 le Compagnie che si possono definire come controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori
 la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto rivestono la
qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
 gli addetti/dipendenti e tutti coloro che partecipano all’attività assicurata.
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La copertura non comprende inoltre:
 gli allevamenti di api con un numero di apiari superiore a 50
 i danni alle cose oggetto di attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento di
scorte e prodotti
 le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che la Compagnia non ha designato, né di multe o
ammende.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
La copertura non comprende:
 le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto
 i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno
contribuito al verificarsi dell’evento
 i danni conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio /
TV e telefonia
 i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
Stazioni di monta
 La copertura non comprende il danno da contagio.
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno
La copertura non comprende i danni derivanti da lavori di:
 sottomurazione o altre tecniche sostitutive
 prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere.
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
 La copertura non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo.
Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori
La copertura non comprende i danni:
 alle cose e al bestiame oggetto dell’attività assicurata
 ai valori e preziosi
 a veicoli a motore e cose in essi contenuti.
Agriturismo
 La copertura non comprende i danni causati da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di
riscaldamento e quelli causati da lavaggio, smacchiatura e simili.
MERCI TRASPORTATE
La copertura non comprende i danni:

Rischi esclusi

Rischi esclusi

 causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:
 del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
 di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge
 di incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che le contengono
 da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
 da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
 riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite dei beni assicurati
 agli autoveicoli trasportati
 materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli guidati dagli addetti/dipendenti, provocati da
fatto volontario e non giustificato del conducente.
TUTELA LEGALE
La copertura non è valida per sinistri relativi a:
 diritto di famiglia, successioni o donazioni
 materia fiscale o amministrativa
 fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate,
detenzione o impiego di sostanze radioattive
 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale
 diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra
questi e la società
 proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili
 fatti dolosi delle persone assicurate
 fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
 fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere
 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
 compravendita e permuta di immobili
 interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi
i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti
 casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; casi in cui il veicolo non è coperto da regolare
assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione
degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo è usato in modo difforme rispetto
all’immatricolazione o alla destinazione e all’uso indicati sulla carta di circolazione
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 casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o di omissione dell’obbligo di
fermata e assistenza
 fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo i casi di gare di pura
regolarità indette dall'ACI
 vertenze con la Compagnia
 adesione ad azioni di classe (class action).
Inoltre, non sono previste dalla copertura le seguenti spese:
 multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali
 compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
 duplicazione di onorari nel caso di domiciliazione
 spese per l’indennità di trasferta
 imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia.
ASSISTENZA
Sono, in ogni caso escluse prestazioni causate da:
 rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi
 eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
 colpa grave
 infortuni derivanti dallo svolgimento di queste attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti
dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e
gare automobilistiche, motonautiche e relative prove/allenamenti
 malattie nervose e mentali, malattie che dipendono dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal
puerperio
 infortuni avvenuti prima della data di decorrenza indicata nel modulo di polizza
 malattie e infortuni conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o dell'uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni.
Inoltre:
 le prestazioni non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Rischi esclusi

La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del paese
nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia cessa se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura
Organizzativa quando si è verificato il sinistro.
Per i sinistri oggetto della polizza, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato,
dopo il sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
Se l’Assicurato non utilizza una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni
di alcun genere a titolo di compensazione.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
In caso di allagamento, infiltrazioni/mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di
tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta:
 se il guasto è pertinente a rubinetti o tubature mobili o per negligenza dell'assicurato
 se c’è interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, o rottura delle tubature esterne dei fabbricati
In caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature
fisse di scarico dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta per:
 l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari
 il trabocco dovuto a rigurgito di fogna
 tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta per:
 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
 guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’azienda agricola a monte del contatore
 tutti i costi relativi al materiale per la riparazione.
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta:
 per tutti i costi relativi al materiale per la riparazione.
Interventi di emergenza per danni da acqua
 Per i casi di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell’azienda agricola, provocato da una rottura,
un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta per guasti e
otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per rottura delle tubature
esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato

11 di 17

RISERVATO
 per i casi di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell’azienda agricola, provocato da
otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta per danni da
straripamento dovuti a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari
 per entrambi i casi sopra esposti, la prestazione non è dovuta se il personale specializzato in tecniche di
asciugatura salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo
soddisfacente i beni danneggiati.
Informazioni fiscali sugli immobili
 Sono esclusi dalla prestazione tutti i calcoli riguardanti ogni caso specifico.
Invio pezzi di ricambio
 Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che
richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali

Ci sono limiti di copertura?
INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI
Contenuto
 L’indennizzo massimo per:




gli oggetti speciali di valore artistico e monetario (cose speciali) è pari al 50% della somma assicurata per singolo oggetto
i valori è pari al 5% della somma assicurata e comunque non oltre € 3.000
i preziosi è pari al 50% della somma assicurata e comunque non oltre € 25.000.

Bestiame
 L’indennizzo massimo è pari a:
 € 2.500 per singolo capo
 € 200 per singolo apiario.
Serre


L’indennizzo massimo è pari a € 2.500 complessivamente.

Foraggio
 L’indennizzo massimo per fermentazione anormale del foraggio è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Foraggio; in caso
di sinistro, il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250.
Scorte e prodotti
 L’indennizzo massimo per danni subiti dalle Scorte e prodotti:
 di categoria diversa rispetto a quella dell’azienda agricola assicurata
 presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
 presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore

è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti con il limite di € 50.000 per periodo assicurativo.


L’indennizzo massimo per danni di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori è pari a € 2.500 per
sinistro e per periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250 per ogni sinistro.

Spese per demolizione, smaltimento e sgombero
 L’indennizzo massimo è pari al 20% del danno con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.
Spese per trasloco e ricollocamento dei beni
 L’indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per sinistro e periodo assicurativo.
Spese rifacimento documenti, enti particolari, spese duplicazione o riacquisto/duplicazione programmi in licenza d’uso
 L’indennizzo massimo è pari a € 5.000 per sinistro e periodo assicurativo.
Spese per perizie
 L’indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo.
Fuoriuscita di liquidi
 L’indennizzo massimo per:
 fuoriuscita di liquidi è garantito complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato
e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo;
rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250 per ogni sinistro
 fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli
impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; rimane a carico
dell’Assicurato un importo di € 250 per ogni sinistro.
Spese di ricerca e di ripristino
 L’indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; rimane a carico dell’Assicurato un
importo di € 250 per ogni sinistro.
Fenomeni atmosferici
 L’indennizzo massimo per:
 tende e relativi sostegni è pari a € 3.000 per periodo assicurativo
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grandine su enti all’esterno è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato con il limite di € 30.000 per Periodo
assicurativo
sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari,
impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti e/o Bestiame con il limite di € 500.000
in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250.

L’indennizzo massimo per danni a fabbricati aperti è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato tipo B con il limite di
€ 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 1.000
per ogni sinistro.

Atti vandalici e dolosi
 L’indennizzo massimo è pari all’80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari,
impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti e/o Foraggio; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo
pari a € 250 per ogni sinistro
 Solo per i danni agli animali l’indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Bestiame per sinistro e per
periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo pari a € 250 per ogni sinistro.
Dispersione di vino e/o olio
 L’indennizzo massimo è pari al 60% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti con il limite di € 150.000 per sinistro e per
periodo assicurativo (€ 200.000 per azienda che produce vino e olio); il 20% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo
minimo di € 500 per ogni sinistro.
Dispersione di latte
 L’indennizzo massimo è pari al 60% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti con il limite di € 100.000 per sinistro e per
periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250 per ogni sinistro.
Merci in refrigerazione
 Per le spese di smaltimento della merce avariata, l’indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, il 20%
dell’importo rimane a carico dell’Assicurato, con un importo minimo di € 250.
Fenomeno elettrico
 Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo, con un minimo di € 250.
FURTO E RAPINA
Furto contenuto
 In caso di furto effettuato scassinando o forzando i mezzi di chiusura e protezione difformi o rompendo vetri non antisfondamento,
rimane a carico dell’Assicurato:
 il 20% del danno, se avvenuto nel fabbricato adibito a civile abitazione
 il 30% del danno, se avvenuto nel fabbricato con foraggio o bestiame.
Per l’Azienda agricola stabilmente abitata:





l’indennizzo massimo per oggetti di valore economico e artistico (cose speciali) è pari al 50% della somma assicurata.
l’indennizzo massimo per i valori è pari al:
 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500 per periodo assicurativo per il denaro che si trova fuori dai mezzi di custodia
 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000 per periodo assicurativo per il denaro che si trova nei mezzi di custodia.
L’ indennizzo massimo per preziosi è pari al 40% della somma assicurata.

Per l’Azienda agricola non stabilmente abitata i limiti di copertura previsti per l’azienda agricola stabilmente abitata sono ridotti del 50%.
Furto macchinari, impianti e attrezzature
 L’indennizzo massimo per singola macchina agricola e/o attrezzatura è pari ad € 25.000
 L’indennizzo massimo per macchine agricole situate all’aperto è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Macchinari, impianti
e attrezzature; in caso di sinistro il 10% del danno rimane a carico dell’Assicurato, con un importo massimo di € 500.
Furto bestiame
 L’indennizzo massimo per:
 ciascun capo è pari ad € 2.500
 ciascun apiario è pari ad € 200.
Furto di Fissi e infissi
 L’indennizzo massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari ad € 5.000 per sinistro.
Furto Scorte e prodotti
 L’indennizzo massimo dei danni per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi e presso fiere/mostre è pari al 20% della somma
assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con un importo massimo di € 10.000 per periodo assicurativo.
Pluviali e grondaie
 L’indennizzo massimo per il furto di pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo
è pari ad € 5.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
Spese
 L’indennizzo massimo per le spese:
 per rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso, è pari a € 3.000 per periodo
assicurativo
 sanitarie è pari a € 1.000 per sinistro
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per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell’azienda agricola, è pari a €
500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.

Bestiame all’aperto
 L’indennizzo massimo per sinistro e per periodo assicurativo è pari ad € 20.000; rimane a carico dell’Assicurato un importo massimo a
€ 1.000 per ogni sinistro.
Trasporto valori
 Il rimborso massimo per le spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno scippo o
una rapina è pari a € 1.000 per sinistro.
 Per i sinistri avvenuti per il trasporto valori, il 10% del danno rimane a carico dell’Assicurato.
ELETTRONICA
 L’indennizzo massimo per le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella
danneggiata è pari a € 1.000 per sinistro e per periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo
minimo pari a € 250.
 In caso di sinistro per danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche, il 10% dell’importo rimane a carico dell’assicurato con
un importo minimo pari a € 250
RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
 In caso di infortuni subiti dagli addetti/dipendenti, rimane a carico dell’Assicurato fino al 5% dell’importo del danno.
Stazioni di monta
 Rimane a carico dell’Assicurato un importo pari a € 250 per ogni sinistro.
Alpeggio
 Rimane a carico dell’Assicurato un importo pari a € 250 per ogni sinistro.
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno
 Il risarcimento massimo è di €30.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con
un importo minimo pari a €250.
Attività presso terzi
 Danni da incendio:
 il risarcimento massimo è di € 200.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato
con un importo minimo pari a € 250.
 Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori:
 Il risarcimento massimo è di € 20.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato
con un importo minimo pari a € 250.
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
 Il risarcimento massimo è di € 20.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro il 20% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con
un importo minimo pari a € 500.
Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori
 Il risarcimento massimo è di € 1.000 per cliente/fornitore o frequentatore, con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso
di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo pari a € 250.
Collaboratori a vario titolo all’attività assicurata
 Il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti/dipendenti.
 Rimane a carico dell’Assicurato il 5% dell’importo da liquidare per infortuni subiti dagli addetti/dipendenti.
Agriturismo
 In caso di sottrazione, distruzione, deterioramento di cose e animali il risarcimento massimo è di € 1.000 per cliente e per sinistro;
rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo con un minimo pari a € 250 per ogni sinistro.
MERCI TRASPORTATE
 In caso di sinistro per incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, furto, irreperibilità a seguito di incidente, ribaltamento del
veicolo, rapina, urto con veicolo identificato, il 20% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato, con un importo minimo di € 100.
 L’indennizzo massimo per danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 30% della somma assicurata con un limite di € 1.500; in caso di
sinistro il 20% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 100.
 L’indennizzo massimo per i danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata; in caso di
sinistro il 20% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 100
 La copertura opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
TUTELA LEGALE





È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio
le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi
in caso di vertenze legate ad un unico sinistro, il limite massimo rimborsabile per sinistro resta unico, e viene ripartito tra i soggetti
assicurati, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati
in caso di vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è
pienamente operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza
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precedente di Tutela Legale di altra compagnia la carenza di tre mesi non viene applicata per tutte le prestazioni già previste con la
polizza precedente mentre è applicata per le nuove prestazioni
L’Assicurazione viene attivata solo dopo che un’altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, garantisca la Responsabilità Civile
dell’Assicurato ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile.

ASSISTENZA
Invio di un artigiano per interventi di emergenza

Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali etc.) sono a carico dell’Assicurato che li regolerà direttamente
con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento.
Informazioni fiscali sugli immobili

La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.
Informazioni burocratiche

La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.
Informazioni turistiche

La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.
Informazioni sugli operatori di settore

La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne sia
venuto a conoscenza.
La denuncia può essere effettuata:
•
contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20
•
per iscritto tramite:
o email: all’indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
o fax: al numero 011.093.1062
o posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco
d’Assisi, 10 - 10122 Torino
Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in
tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.
Se ha sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro il Contraente dovrà fare la denuncia a
tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l’esistenza delle altre polizze.
Cosa fare in
caso di sinistro?

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una
risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria
responsabilità.
COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, MERCI TRASPORTATE,
ELETTRONICA
Il Contraente o l’Assicurato deve:
• Presentare denuncia (relativamente ai danni da furto, rapina, incendio doloso ed in tutti i casi previsti dalla legge)
all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell’evento, i beni rubati,
danneggiati o distrutti e il loro valore, nonché tutti i documenti attestanti la quantità, qualità e valore dei beni
distrutti e/o danneggiati.
• mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle
indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del
perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni.
Assistenza diretta / in convenzione: Le prestazioni relative alla copertura Assistenza vengono erogate tramite la
Struttura Organizzativa grazie a una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia, e la gestione della copertura
Tutela Legale alla Società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Cosa fare in
caso di sinistro?

Pronto intervento, riparazione, bonifica e salvataggio – Convenzione con PER S.p.A.: In caso di eventi disciplinati
dalle coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina, il Contraente o l’Assicurato ha facoltà di contattare
il Numero Verde della Compagnia 800 124 124 richiedendo un’attività di pronto intervento per effettuare un
sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. Successivamente
alla denuncia di sinistro l’Assicurato ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica,
oppure avvalendosi dei servizi offerti da PER S.p.A.
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Gestione da parte di altre imprese: Per usufruire delle prestazioni della copertura Assistenza occorre contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri 800 124 124 (dall’Italia) ed +39 02 30328013 (dall’estero).
In merito alle prestazioni della copertura Tutela Legale, occorre inviare le denunce di sinistro ad ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via telefono al numero 045.8290411, via fax al numero 045.8290557
o via email all’indirizzo denunce@ARAG.it.
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni
inesatte o reticenti
Obblighi
dell’impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell’Istruttoria, il sinistro è
risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.

Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso

Se il Contraente sceglie il frazionamento mensile e chiude il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non
apre contestualmente un nuovo conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo, saranno addebitate in un’unica
soluzione le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l’Assicurazione è
sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.
La copertura Merci Trasportate opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle merci
tra le ore 6 e le ore 21; la copertura inizia nel momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di
deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al
destinatario.
TUTELA LEGALE
In caso di vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura
non è pienamente operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità
rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra Compagnia la carenza di tre mesi non viene applicata per
tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre è applicata per le nuove prestazioni.

Sospensione

Non è prevista la sospensione del contratto.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

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

Risoluzione

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

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche, la cui sede legale sia in Italia, titolari di un conto corrente presso filiale
Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività agricola in caso di eventi dannosi ed imprevisti che possano
comprometterne l’operatività.
La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di
pagamento e mutui).
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Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: i costi applicati al premio imponibile percepiti dall’intermediario sono pari al 30% per il primo anno e del 18% per
le annualità successive.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

All’impresa
assicuratrice

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
Fax:
Email:
PEC:

+39 011.093.00.15
reclami@intesasanpaoloassicura.com
reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com.

La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della
Compagnia è possibile rivolgersi all’Autorità di Vigilanza competente in materia:
IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

All’IVASS
Fax:
06.42133206
PEC:
ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

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

Negoziazione
assistita

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul
sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.
La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull’ammontare del
danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia
e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo
fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio
perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono
demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le
spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

La richiesta di attivazione può essere inviata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
oppure all’indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com
oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.
Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi
tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a
un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero
competente
tramite
la
procedura
FIN-NET
(accedendo
al
sito
internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/ finnet.htm).

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