Assicurazione per la protezione della
famiglia, della salute e dei beni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnie: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.

Data di redazione: 15/07/2022.

Prodotto: “XME Protezione”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
XME Protezione è un prodotto che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della famiglia, della
salute e dei beni, sottoscrivendo un unico contratto. Alla sottoscrizione deve essere acquistato almeno un Modulo. I Moduli possono
essere acquistati anche dopo la sottoscrizione del contratto con l’emissione di un’Appendice contrattuale.
XME Protezione può essere sottoscritto esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

 Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia: prevede il
rimborso delle somme dovute ad altri (terzi) per i danni dei
quali sia responsabile l’assicurato o i suoi familiari o le
persone che convivono con lui in maniera continuativa, fino
a un massimo di € 1.000.000
 Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: prevede il pagamento di
una somma (indennizzo) per i danni diretti e materiali agli
oggetti personali dell’assicuratoo dei suoi familiari o delle
persone che convivono con lui in maniera continuativa, in
caso di scippo, rapina o furto avvenuti all’esterno della
propria abitazione nonché la fornitura di servizi di assistenza
in caso di tali eventi, fino ad un massimo di € 2.500
 Modulo Tutela Legale: prevede il pagamento delle spese
legali per la difesa degli interessi dell’assicurato e del suo
nucleo familiare, fino ad un massimo di € 10.000

 Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia: non viene pagata la
prestazione in caso di danni provocati al coniuge/figli/minori in
affidamento dell’assicurato e a coloro che convivono con lui in
modo continuativo, nonché alle cose del collaboratore
domestico danneggiate in occasione dello svolgimento del suo
lavoro o servizio

 Modulo Infortuni: prevede il pagamento di una somma
(indennizzo) per i danni subiti a seguito di un infortunio che
causi il decesso, l’invalidità permanente, l’inabilità
temporanea o il ricovero ospedaliero dell’assicurato. In base
al livello di copertura prescelto (Base, Premium, Gold):
- le prestazioni per il decesso variano da € 100.000 a
300.000;
- le prestazioni per invalidità permanente variano da €
150.000 a € 450.000;
- le prestazioni per inabilità temporanea o ricovero
ospedaliero variano da € 50 a € 150 al giorno.
Coperture opzionali: Indennizzo fratture, Danni estetici e
Perdita anno scolastico



Modulo Diagnostica e Analisi, Modulo Ricoveri e Interventi,
Modulo Interventi Chirurgici, Modulo Fisioterapia, Modulo
Oculistica e Benessere visivo, Modulo Visite, Prevenzione e
Farmaci, Modulo Malattie Gravi+, Modulo Benessere dentale
e Modulo Sostegno e Assistenza: non viene erogata la
prestazione
agli
assicurati
affetti
da
alcolismo,
tossicodipendenti o malati di AIDS.



Modulo Infortuni, Modulo Indennizzo Fratture, Modulo Danni
Estetici: in caso di menomazioni preesistenti, di qualsiasi
origine e tipologia, saranno indennizzate soltanto le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate se
l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana

Modulo Indennizzo Fratture da Infortunio: prevede il
pagamento di una somma (indennizzo) per i danni subiti a
seguito di un infortunio che provoca una o più fratture
indicate nell’Allegato 4 (Tabella Indennizzo fratture da
infortunio). La Compagnia paga l’indennizzo previsto per
ogni singola frattura indicatao nell’allegato. Per il pagamento
dell’indennizzo è necessario presentare il verbale del Pronto
Soccorso o la cartella clinica e lo stesso avverrà fino ad un
massimo di € 10.000 per anno assicurativo per il pacchetto
BASE e di € 20.000 per il pacchetto PLUS.



Modulo Perdita Anno Scolastico: non viene pagata la
prestazione agli assicurati con età non compresa tra i 6 e i 19
anni.



Modulo Diagnostica e Analisi, Modulo Ricoveri e Interventi,
Modulo Fisioterapia, Modulo Oculistica e Benessere visivo,
Modulo Visite, Prevenzione e Farmaci, Modulo Malattie Gravi
+, Modulo Benessere dentale, Modulo Sostegno e Assistenza:
non sono erogate le prestazioni a soggetti non residenti in
Italia e non sono erogate le prestazioni riconducibili ad uso
non cronico di sostanze alcoliche, di psicofarmaci, di
stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o
allucinogeni.



Modulo Interventi Chirurgici, non viene pagata la prestazione
per le alterazioni dello stato di salute degli assicurati insorte
prima dell’acquisto del Modulo



 Modulo Danni Estetici: prevede il pagamento di una somma
(indennizzo) per i danni subiti a seguito di un infortunio che
provoca danni estetici per cui è necessario un intervento
chirurgico.
Per il pagamento dell’indennizzo è necessario presentare la



Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: non viene pagata la
prestazione in caso di danni a beni connessi alle attività
professionali dell’assicurato, dei suoi familiari e dalle persone
che convivono con lui in maniera continuativa

 Modulo Tutela Legale: non vengono pagate multe, ammende e
sanzioni pecuniarie in genere nonché spese liquidate a favore
delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti
penali
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cartella clinica dell’intervento chirurgico
 Modulo Perdita Anno Scolastico da Infortunio: prevede il
pagamento di una somma (indennizzo) per i danni subiti a
seguito di un infortunio di uno studente di età compresa tra i
6 e i 19 anni (inclusi), che causi un'assenza prolungata dalle
attività scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi
che determini la perdita dell’anno scolastico o la bocciatura
o l'impossibilità a sostenere eventuali esami di una scuola
primaria o secondaria (sia pubblica che privata). Il
pagamento avviene previa esibizione della cartella clinica e
del certificato della segreteria scolastica che attesti l’assenza.


Modulo Interventi Chirurgici: prevede il pagamento di una
somma (indennizzo) in caso di interventi chirurgici. In base
alla loro rilevanza gli interventi chirurgici sono divisi in 6
classi. La prestazione varia, in base alla classe dell’intervento
e al livello di copertura scelta (Base, Base Più, Premium e
Premium Più):
- da un minimo di € 500 a un massimo di € 1.000 per gli
interventi di classe 1
- da minimo di € 1.000 a un massimo di € 2.000 per gli
interventi di classe 2
- da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 4.000 per gli
interventi di classe 3
- da un minimo di € 3.500 a un massimo di € 8.750 per gli
interventi di classe 4
- da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 13.000 per gli
interventi di classe 5
- da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 28.000 per gli
interventi di classe 6

 Modulo Ricoveri e Interventi: prevede il pagamento:
- delle spese sostenute per ricovero, con o senza intervento
chirurgico, Day Hospital, Day Surgery o intervento
chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, parto cesareo o
aborto terapeutico, interventi chirurgici conseguenti a
malformazioni o difetti fisici congeniti neonatali, rette di
degenza dell’accompagnatore, trasporto sanitario da un
minimo di 250.000 € a 1.000.000 €;
- di un’indennità sostitutiva per ogni giorno di ricovero da un
minimo di 100 € per 180 giorni ad un massimo di 250 € per
365 giorni;
- delle spese per interventi di piccola chirurgia ambulatoriale
estetica da minimo 1.000 € a massimo 2.500 €
- di un’indennità forfettaria in caso di sindromi influenzali di
natura pandemica di minimo 250 € a massimo 500 €
 Modulo Diagnostica e Analisi: prevede prestazioni, rese
necessarie a seguito di malattia o infortunio, quali:
- prestazioni diagnostiche, comprese cure, trattamenti e
terapie oncologiche e dialisi da un minimo di 2.000 € a un
massimo di 8.000 €
- analisi di laboratorio da minimo 500 € a massimo 2.000 €
 Modulo Visite, Prevenzione e Farmaci: prevede il pagamento
delle spese per:
- visite specialistiche e assistenza infermieristica domiciliare,
rese necessarie da malattia o infortunio
- prestazioni a scopo di prevenzione
- farmaci di fascia A (Farmaci a carico dal Servizio Sanitario
Nazionale)
 Modulo Fisioterapia: prevede il pagamento per trattamenti
fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, gravi eventi
morbosi e gravi invalidità (ictus, sclerosi multipla, sclerosi

 Modulo Proprietario dell’abitazione:
- la prestazione per le garanzie Incendio Fabbricato, Altri
eventi al Fabbricato, Incendio Contenuto e Altri eventi al
Contenuto, Terremoto e Alluvione non viene pagata in caso
di danni indiretti e non materiali
- la prestazione per le garanzie Responsabilità civile
fabbricato e Ricorso terzi non viene pagata in caso di danni
provocati da coniuge/figli/minori in affidamento
dell’assicurato e da coloro che convivono con lui in modo
continuativo
 Modulo Copertura Casa Fabbricato:
- la prestazione per le garanzie Incendio Fabbricato, Altri
eventi al Fabbricato non viene pagata in caso di danni
indiretti e non materiali
- La prestazione per le garanzie Responsabilità civile
fabbricato e Ricorso terzi non viene pagata in caso di danni
provocati da coniuge/figli/minori in affidamento
dell’assicurato e da coloro che convivono con lui in modo
continuativo


Modulo Copertura Casa Contenuto:
la prestazione per le garanzie Incendio Contenuto e Altri eventi
al Contenuto non viene pagata in caso di danni indiretti e non
materiali



Modulo Terremoto Proprietario:
la prestazione non viene pagata in caso di danni indiretti e non
materiali



Modulo Alluvione Proprietario:
la prestazione non viene pagata in caso di danni indiretti e non
materiali



Modulo Locatario dell’abitazione:
- la prestazione per le garanzie Incendio Contenuto e Altri
eventi al Contenuto, Terremoto e Alluvione non viene
pagata in caso di danni indiretti e non materiali
- la prestazione per le garanzie Ricorso terzi e Rischio
locativo non viene pagata in caso di danni provocati da
coniuge/figli/minori in affidamento dell’assicurato e da
coloro che convivono con lui in modo continuativo



Modulo Copertura Casa Locatario:
- la prestazione per le garanzie Incendio Contenuto e Altri
eventi al Contenuto, non viene pagata in caso di danni
indiretti e non materiali
- la prestazione per le garanzie Ricorso terzi e Rischio
locativo non viene pagata in caso di danni provocati da
coniuge/figli/minori in affidamento dell’assicurato e da
coloro che convivono con lui in modo continuativo



Modulo Furto in Casa:
la prestazione per la garanzia Furto non viene pagata in caso
di danni indiretti e non materiali



Modulo Terremoto Locatario:
la prestazione non viene pagata in caso di danni indiretti e non
materiali



Modulo Alluvione Locatario:
la prestazione non viene pagata in caso di danni indiretti e non
materiali

Ci sono limiti di copertura?
!

Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia:
- non viene pagata la prestazione in caso di danni causati
con dolo
- la prestazione per i danni causati da spargimento di acqua
2 di 6

laterale amiotrofica, morbo di parkinson) e malattia (artrosi,
periartrite, tendinite, sindromi algiche vertebrali, disturbi
dovuti ad ernie discali, cruralgia, brachialgia)

-

 Modulo Oculistica e Benessere visivo: prevede il pagamento
delle spese per:
- il controllo e la misurazione della vista
- l’acquisto di lenti e occhiali da vista da un minimo di 250 €
a un massimo di 750 €
- interventi di chirurgia refrattiva e alla cataratta da un
minimo di 150 € per occhio ad un massimo di 550 € per
occhio
- prevenzione oculistica
 Modulo Malattie Gravi+ prevede:
- il pagamento di una somma (indennizzo) una tantum a
seguito di infarto miocardico, cancro, ictus, insufficienza
renale, insufficienza epatica, trapianto d’organo, coma,
malattia del motoneurone, sclerosi multipla, paralisi di un
arto intero, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer,
demenze causate da Alzheimer. In base al livello di
copertura scelta e all’età dell’assicurato la prestazione
varia da un minimo di € 100.00,00 ad un massimo di €
300.000,00
- secondo parere medico complementare rispetto ad una
precedente valutazione medica per le seguenti patologie:
infarto miocardico, cancro, ictus, insufficienza renale,
insufficienza epatica, trapianto d’organo, coma, malattia
del motoneurone, sclerosi multipla, paralisi di un arto
intero, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, demenze
causate da Alzheimer
- visita specialistica gratuita in qualsiasi specializzazione.

 Modulo Benessere dentale: prevede il pagamento diretto alle
strutture convenzionate o il riconoscimento di un indennizzo
all’Assicurato per le seguenti spese:
Cure odontoiatriche da un minimo di 1.700 € a un
massimo di 5.500 €
Implantologia e Protesica da un minimo di 1.500 € a un
massimo di 3.000 €
Ortodonzia fino a 1.500 €
Prevenzione odontoiatrica

 Modulo Sostegno e Assistenza prevede:
- Garanzia Sostegno: erogazione di un’indennità da un minimo
di 1.800 € a un massimo di 7.500 €.
- Garanzia Assistenza: prestazioni socioassistenziali per un
massimo di 4.000 € all’anno.
 Modulo Proprietario dell’abitazione prevede:
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
ad altri (terzi) per danni di cui sia responsabile in quanto
proprietario dell’abitazione, fino ad un massimo di €
500.000 (Responsabilità Civile Fabbricato) o danni ai beni
di terzi provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni
di sua proprietà o da lui detenuti fino ad un massimo di €
500.000 (Ricorso terzi)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al fabbricato di sua proprietà causati da eventi
quali fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita
di acqua da apparecchiature domestiche e tubi, fuoriuscita
di acqua condotta, fenomeni elettrici (Altri eventi al
Fabbricato)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al fabbricato di sua proprietà causati da eventi

-

e altri liquidi viene ridotta di un importo pari a € 200 per
ciascun evento dannoso coperto dalla polizza
la prestazione per i danni causati dalla guida di veicoli e
natanti da parte di minorenni è limitata al 30% del
massimale previsto dal Modulo di polizza o dall’Appendice
contrattuale per ciascun evento dannoso coperto dalla
polizza (sinistro)
la prestazione per i danni causati a terzi da collaboratori
domestici o da loro subiti nello svolgimento della propria
attività professionale è limitata al 30% del massimale
previsto dal modulo di polizza o dall’Appendice
contrattuale per ciascun evento dannoso coperto dalla
polizza (sinistro)

!

Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: non viene pagata la
prestazione in caso di scippo o rapina di un minore di 14 anni
non accompagnato da persone di età superiore

!

Modulo Tutela Legale: non viene pagata la prestazione in caso
una causa legale abbia ad oggetto atti dolosi dell’assicurato

!

Modulo Malattie Gravi+: sono previsti limiti per le Gravi
patologie diagnosticate

!

Modulo Infortuni: sono previsti limiti per le garanzie invalidità
permanente e inabilità temporanea

!

Modulo Indennizzo Fratture, Modulo Danni Estetici: non sono
previsti limiti di copertura

!

Modulo Perdita Anno Scolastico: L’indennizzo viene pagato
solo a seguito di un'assenza prolungata dalle attività
scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi. Il
pagamento della somma assicurata avviene dietro
presentazione della cartella clinica e dell’adeguata
certificazione, rilasciata dalla segreteria scolastica, che attesti
uno degli eventi sopra descritti.

!

Modulo Interventi Chirurgici: per gli interventi chirurgici
effettuati a causa della medesima patologia e allo stesso
organo, arto e/o tessuto, il pagamento verrà corrisposto
un'unica volta per anno assicurativo

!

Modulo Ricoveri e Interventi: sono previsti limiti per i ricoveri
con o senza intervento, Day Hospital, Day Surgery, intervento
ambulatoriale, parto, aborto terapeutico e medicina estetica

!

Modulo Diagnostica e Analisi: sono previsti scoperti e
franchigie a carico dell’assicurato

!

Modulo Visite, Prevenzione e Farmaci: sono previsti scoperti e
franchigie a carico dell’assicurato

!

Modulo Fisioterapia: non sono previsti limiti

!

Modulo Oculistica e Benessere visivo: sono previsti scoperti e
franchigie a carico dell’assicurato. Le prestazioni di controllo e
misurazione della vista e le prestazioni di prevenzione
possono essere effettuate 1 volta l’anno. Inoltre, possono
essere acquistati un paio di lenti e occhiali da vista l’anno

!

Modulo Proprietario dell’abitazione:
- per la garanzia Responsabilità Civile Fabbricato la
prestazione in caso di danni causati da fuoriuscita di liquidi
causata da una rottura accidentale viene ridotta di un
importo pari a € 200 (franchigia)
- per la garanzia Altri eventi al Fabbricato in caso di danni
causati da alcuni fenomeni atmosferici, da atti dolosi di
terzi, da fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, da
fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche o da
fenomeni elettrici resta a carico dell’assicurato una parte
delle spese per i danni che varia da € 200 a € 500
(franchigie)
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quali incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio,
caduta di meteoriti, bang sonico, urto di veicoli stradali e
natanti, fumo, gas e vapori, caduta di ascensori,
montacarichi e simili e furto di fissi e infissi (Incendio
fabbricato)
- la fornitura di servizi di assistenza per l’abitazione al
verificarsi degli eventi assicurati (Assistenza).
Coperture opzionali: Incendio Contenuto, Altri eventi al
Contenuto, Furto, Terremoto e Alluvione

 Modulo Copertura Casa Fabbricato prevede:
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
ad altri (terzi) per danni di cui sia responsabile in quanto
proprietario dell’abitazione, fino ad un massimo di €
500.000 (Responsabilità Civile Fabbricato) o danni ai beni
di terzi provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni
di sua proprietà o da lui detenuti fino ad un massimo di €
500.000 (Ricorso terzi)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al fabbricato di sua proprietà causati da eventi
quali fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita
di acqua da apparecchiature domestiche e tubi, fuoriuscita
di acqua condotta, fenomeni elettrici (Altri eventi al
Fabbricato)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al fabbricato di sua proprietà causati da eventi
quali incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio,
caduta di meteoriti, bang sonico, urto di veicoli stradali e
natanti, fumo, gas e vapori, caduta di ascensori,
montacarichi e simili e furto di fissi e infissi (Incendio
fabbricato)
- la fornitura di servizi di assistenza per l’abitazione al
verificarsi degli eventi assicurati (Assistenza).

Sono inoltre previsti Moduli opzionali al modulo Copertura
Casa Fabbricato:
 Modulo Copertura Casa Contenuto
 Modulo Terremoto Proprietario
 Modulo Alluvione Proprietario
 Modulo Furto in casa
 Modulo Copertura Casa Contenuto
Il Modulo Copertura Casa Contenuto prevede l'incendio del
contenuto e altri eventi al contenuto
 Modulo Terremoto Proprietario
Il Modulo copre i danni da terremoto al fabbricato ed al
contenuto

-

-

!

Modulo Benessere dentale: sono previsti scoperti a carico
dell’Assicurato, nonché limiti massimi di indennizzo

! Modulo Sostegno e Assistenza: sono previsti limiti massimi di
indennizzo
!

Modulo Copertura Casa Fabbricato:
- per la garanzia Responsabilità Civile Fabbricato la
prestazione in caso di danni causati da fuoriuscita di liquidi
causata da una rottura accidentale viene ridotta di un
importo pari a € 200 (franchigia)
- per la garanzia Altri eventi al Fabbricato in caso di danni
causati da alcuni fenomeni atmosferici, da atti dolosi di
terzi, da fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, da
fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche o da
fenomeni elettrici resta a carico dell’assicurato una parte
delle spese per i danni che varia da € 200 a € 500
(franchigie)
- per la garanzia Ricorso Terzi:
- la prestazione in caso di danni causati dall'interruzione
o dalla sospensione totale o parziale di attività
industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi, non supera il 10% del massimale previsto per
ciascun sinistro
- la prestazione in caso di danni causati da incendio,
scoppio o esplosione ai locali e al contenuto
dell’abitazione presa temporaneamente in affitto per
le vacanze non supera il 10% della somma assicurata
del fabbricato.

!

Modulo Copertura Casa Contenuto:
- i Fenomeni Atmosferici che hanno causato il danno devono
essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una
pluralità di beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze

!

Modulo Terremoto Proprietario:
- i danni al fabbricato dovuti a terremoto sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il fabbricato per
sinistro e per ciascuna annualità
- i danni al contenuto dovuti a terremoto sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il contenuto per
sinistro e per ciascuna annualità

!

Modulo Alluvione Proprietario:
- i danni al fabbricato dovuti a alluvione sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il fabbricato per
sinistro e per ciascuna annualità
- i danni al contenuto dovuti a alluvione sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il contenuto per
sinistro e per ciascuna annualità

!

Modulo Locatario dell’abitazione:
- per la garanzia Altri eventi al Fabbricato in caso di danni
causati da alcuni fenomeni atmosferici, da atti dolosi di
terzi, da fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, da
fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche o da
fenomeni elettrici resta a carico dell'assicurato una parte
delle spese per i danni che varia da € 200 a € 500
(franchigie)
- per la garanzia Ricorso Terzi:
- la prestazione in caso di danni causati dall'interruzione o
dalla sospensione totale o parziale di attività industriali,

 Modulo Alluvione Proprietario
Il Modulo copre i danni da alluvione al fabbricato ed al
contenuto
 Modulo Locatario dell’abitazione prevede:
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
ad altri (terzi) per danni di cui sia responsabile in quanto
locatario dell’abitazione (Rischio locativo) o causati da
incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà
dell’assicurato o da lui detenuti, fino a un massimo di €
500.000 (Ricorso terzi)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al contenuto del fabbricato assicurato causati da
fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di
acqua da apparecchiature domestiche e tubi, fuoriuscita di

per la garanzia Ricorso Terzi:
la prestazione in caso di danni causati dall'interruzione o
dalla sospensione totale o parziale di attività industriali,
artigianali, commerciali, agricole o di servizi, non supera il
10% del massimale previsto per ciascun sinistro;
per la prestazione in caso di danni causati da incendio,
scoppio o esplosione ai locali e al contenuto
dell’abitazione presa temporaneamente in affitto per le
vacanze non supera il 10% della somma assicurata del
fabbricato.
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acqua condotta, fenomeni elettrici (Altri eventi al
Contenuto)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto pagare
per danni al contenuto del fabbricato assicurato causati da
eventi quali incendio, fulmine, implosione, esplosione e
scoppio, caduta di meteoriti, bang sonico, urto di veicoli
stradali e natanti, fumo, gas e vapori, caduta di ascensori,
montacarichi e simili (Incendio Contenuto)
- la fornitura di servizi di assistenza per l’abitazione al
verificarsi degli eventi assicurati (Assistenza).
Copertura opzionale: Furto, Terremoto e Alluvione
 Modulo Copertura Casa Locatario prevede:
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
ad altri (terzi) per danni di cui sia responsabile in quanto
locatario dell’abitazione (Rischio locativo) o causati da
incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà
dell’assicurato o da lui detenuti, fino a un massimo di €
500.000 (Ricorso terzi)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare
per danni al contenuto del fabbricato assicurato causati da
fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di
acqua da apparecchiature domestiche e tubi, fuoriuscita di
acqua condotta, fenomeni elettrici (Altri eventi al
Contenuto)
- il rimborso delle somme che l’assicurato è tenuto pagare
per danni al contenuto del fabbricato assicurato causati da
eventi quali incendio, fulmine, implosione, esplosione e
scoppio, caduta di meteoriti, bang sonico, urto di veicoli
stradali e natanti, fumo, gas e vapori, caduta di ascensori,
montacarichi e simili (Incendio Contenuto)
- la fornitura di servizi di assistenza per l’abitazione al
verificarsi degli eventi assicurati (Assistenza).
Sono inoltre previsti Moduli opzionali al modulo Copertura
Casa Locatario:
 Modulo Terremoto Locatario
 Modulo Alluvione Locatario
 Modulo Furto in casa
 Modulo Terremoto Locatario
Il Modulo copre i danni da terremoto al contenuto

artigianali, commerciali, agricole o di servizi, non supera il
10% del massimale previsto per ciascun sinistro;
- per la prestazione in caso di danni causati da incendio,
scoppio o esplosione ai locali e al contenuto dell'abitazione
presa temporaneamente in affitto per le vacanze non
supera il 10% della somma assicurata del fabbricato.
!

Modulo Copertura Casa Locatario:
- per la garanzia Altri eventi al Fabbricato in caso di danni
causati da alcuni fenomeni atmosferici, da atti dolosi di
terzi, da fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, da
fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche o da
fenomeni elettrici resta a carico dell'assicurato una parte
delle spese per i danni che varia da € 200 a € 500
(franchigie)
- per la garanzia Ricorso Terzi:
- la prestazione in caso di danni causati dall'interruzione o
dalla sospensione totale o parziale di attività industriali,
artigianali, commerciali, agricole o di servizi, non supera il
10% del massimale previsto per ciascun sinistro;
- la prestazione in caso di danni causati da incendio, scoppio
o esplosione ai locali e al contenuto dell'abitazione presa
temporaneamente in affitto per le vacanze non supera il
10% della somma assicurata del fabbricato.

!

Modulo Terremoto Locatario:
- i danni al contenuto dovuti a terremoto sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il contenuto per
sinistro e per ciascuna annualità

!

Modulo Alluvione Locatario:
- i danni al contenuto dovuti ad alluvione sono indennizzati
fino al 80% della somma assicurata per il contenuto per
sinistro e per ciascuna annualità

!

Modulo Furto in casa:
- in caso di furto con scasso o rottura dei mezzi posti a
chiusura e protezione delle aperture esterne
dell’abitazione, di tetti, pareti o solai, se l’introduzione
all’interno dei locali avviene violando mezzi di chiusura e
protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura
del vetro non antisfondamento, la Compagnia paga una
somma pari all’80% del danno indennizzabile, mentre il
restante 20% rimarrà a tuo carico

 Modulo Alluvione Locatario
Il Modulo copre i danni da alluvione al contenuto

 Modulo Furto in casa
Il Modulo copre i danni da furto o tentato furto nella tua
casa di proprietà o presa in affitto.
Per il Modulo Infortuni, Modulo Interventi chirurgici, Modulo
Proprietario dell’Abitazione, Modulo Locatario dell’Abitazione,
Modulo Copertura Casa Fabbricato, Modulo Copertura Casa
Contenuto, Modulo Furto in casa, Modulo Terremoto
Proprietario, Modulo Alluvione Proprietario, Modulo Copertura
Casa Locatario, Modulo Terremoto Locatario, Modulo Alluvione
Locatario, Modulo Danni Estetici, Modulo Indennizzo Fratture,
Modulo Perdita Anno Scolastico, la copertura è prestata per i
capitali o le somme assicurate indicati nel Modulo di Polizza o
nell’Appendice contrattuale.
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Dove vale la copertura?


Le coperture del Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia, Modulo Scippo, Rapina e Assistenza, Modulo Ricoveri e Interventi,
Modulo Diagnostica e Analisi, Modulo Visite, Prevenzione e Farmaci, Modulo Fisioterapia, Modulo Malattie Gravi+, Modulo
Infortuni, Modulo Interventi Chirurgici, Modulo Danni Estetici, Modulo Indennizzo Fratture, Modulo Perdita Anno Scolastico,
Modulo Benessere dentale e la Garanzia Sostegno del modulo Sostegno e Assistenza sono valide in tutto il mondo.



Le coperture del Modulo Proprietario dell’Abitazione, del Modulo Locatario dell’Abitazione, del Modulo Tutela Legale, del
Modulo Copertura Casa Fabbricato, del Modulo Copertura Casa Contenuto, del Modulo Terremoto Proprietario, del Modulo
Alluvione Proprietario, del Modulo Copertura Casa Locatario, del Modulo Terremoto Locatario, del Modulo Alluvione Locatario,
del Modulo Furto in casa, e la Garanzia Assistenza del modulo Sostegno e Assistenza sono valide in Italia.

Che obblighi ho?
•

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, puoi
compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.

•

Per richiedere le prestazioni in Assistenza diretta del Modulo Ricoveri e Interventi, del Modulo Diagnostica e Analisi, del Modulo
Visite, Prevenzione e Farmaci, del Modulo Malattie Gravi+, del Modulo Fisioterapia, del Modulo Oculistica e Benessere visivo e
del Modulo Benessere dentale, l’Assicurato deve contattare preventivamente la Centrale Operativa di Previmedical.

•

Per richiedere le prestazioni in Assistenza diretta del Modulo Sostegno e Assistenza l’Assicurato deve contattare preventivamente
la Centrale Operativa.

•

Se richiesti dalle Compagnie, l’assicurato deve sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, fornire ogni informazione attinente e
produrre la documentazione medica del caso. L’assicurato inoltre deve consentire la visita dei medici incaricati dalle Compagnie e
qualsiasi indagine o accertamento che siano da essa ritenuti necessari.

•

Per attivare la Garanzia Sostegno del Modulo Sostegno e Assistenza, l’Assicurato o qualsiasi altra persona del suo ambito
familiare deve tempestivamente produrre i documenti giustificativi dello stato di salute. Per attivare la Garanzia Assistenza dello
Stesso Modulo, l’Assicurato o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare deve telefonare alla Centrale Operativa entro 24
ore dal rilascio della certificazione medica che comprovi lo stato di emergenza.

Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato mensilmente su un tuo conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza XME Protezione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza. Le coperture dei Moduli
acquistati contestualmente alla sottoscrizione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza e cessano alla scadenza
della polizza XME Protezione.
Le coperture dei Moduli acquistati successivamente alla sottoscrizione della polizza decorrono dalle ore 24 del giorno indicato
nell’Appendice contrattuale e cessano alla scadenza della polizza XME Protezione.
Alla scadenza della polizza XME Protezione, la polizza e le coperture dei Moduli acquistati si rinnovano tacitamente per un ulteriore
anno a condizione che siano stati regolarmente pagati i premi mensili e salvo disdetta da parte tua o delle Compagnie.
I moduli Ricoveri e Interventi, Fisioterapia, Malattie Gravi+, Oculistica e Benessere visivo, Modulo Benessere dentale e Sostegno e
Assistenza si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno e massimo fino alla scadenza della quinta annualità di polizza successiva alla
decorrenza del Modulo.
Se il Modulo Malattie Gravi + viene acquistato tra i 61 e i 64 anni dell’Assicurato, il rinnovo tacito è possibile massimo fino alla
scadenza della quinta annualità di polizza successiva al compimento dei 65 anni.
Il Modulo Diagnostica e Analisi e il Modulo Visite, Prevenzione e Farmaci si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno e massimo
fino a quando si può rinnovare il Modulo Ricoveri e interventi.
Quando i moduli Ricoveri e Interventi, Fisioterapia, Malattie Gravi+, Oculistica e Benessere visivo, Visite, Prevenzione e Farmaci,
Benessere dentale e Sostegno e Assistenza non sono più tacitamente rinnovabili, è possibile il rinnovo espresso a condizione che il
Modulo sia ancora in vendita e venga compilato un nuovo Questionario Sanitario per consentire alla Compagnia di verificare i requisiti
di assicurabilità.
Se non paghi la prima rata mensile del premio alla sottoscrizione o al rinnovo, le coperture di ciascun Modulo acquistato restano
sospese fino alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza XME Protezione inviando lettera raccomandata A/R alle Compagnie entro 30 giorni dalla scadenza della polizza e
le coperture assicurative dei Moduli acquistati cesseranno alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza XME Protezione.
Puoi anche disdire ciascun Modulo recandoti presso la filiale che ti ha venduto la polizza XME Protezione, a condizione che il Modulo
sia stato acquistato da almeno 6 mesi. La disdetta del Modulo avrà effetto a partire dalla successiva scadenza della polizza XME
Protezione.
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