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Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza fa parte di un prodotto multirischio in cui è possibile assicurare la sola copertura per i danni da 
Responsabilità civile. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 

 La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi tutela il 
patrimonio dell’Assicurato da quanto sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione ai rischi assicurati. 

 La Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di 
Lavoro tutela il patrimonio dell’Assicurato da quanto 
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori 
di lavoro. 

 La Sezione Responsabilità Civile Prodotti tutela il 
patrimonio dell’Assicurato da quanto sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, per i danni provocati a terzi da difetto 
originario dei prodotti di cui la ditta riveste la 
qualifica di produttore. 

  a condutture ed impianti sotterranei; 
 da furto; 
 da assestamento, cedimento, franamento 

terreno. 
 
Per quanto riguarda la garanzia RCO sono esclusi i 
danni: 
 da detenzione od impiego di esplosivi; 
 derivanti da detenzione di merci da parte 

dell’Assicurato, non in conformità a norme e 
regolamenti disciplinanti l’attività assicurata; 

 derivanti da asbesto; 
 da malattia professionale, salvo patto speciale. 
 

Per la garanzia RCP, la copertura non comprende: 
 le spese di sostituzione e riparazione del prodotto 

difettoso e l'importo pari al suo controvalore; 
 le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di 

prodotti, salvo patto speciale; 
 le spese da chiunque sostenute in sede 

extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad 
accertare le cause del danno, salvo che dette 
ricerche, indagini e spese siano state 
preventivamente autorizzate dalla Società; 

 i danni derivanti da responsabilità 
volontariamente assunte dall'Assicurato e non 
direttamente derivantegli dalla legge; 

 i danni derivanti dall’attività di vendita o 
distribuzione del prodotto nei territori di USA e 
Canada, salvo patto speciale; 

 i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, 
errato, inadeguato funzionamento del sistema 
informativo e/o di qualsiasi impianto, 
apparecchiatura, componente elettronica, 
firmware, software, hardware in ordine alla 
gestione delle date; 

 i danni legati a responsabilità derivante 
direttamente o indirettamente da 
nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino 
l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, 
vernici e tessile; 

 i danni conseguenti a inquinamento. 

 

 Che cosa non è assicurato? 
 

Per quanto riguarda la garanzia RCT sono esclusi i danni: 
 da circolazione di veicoli a motore su strade di uso 

pubblico o su aree ad esse equiparate; 
 da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza su-

periore a metri sei e di unità naviganti a motore; 
 da impiego di aeromobili; 
 da impiego di veicoli a motore, natanti, macchinari od 

impianti che siano condotti od azionati da persona 
non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; 

conseguenti a: 
 inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 
 interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti; 
 esercizio dell’attività venatoria; 
 errato funzionamento del sistema informativo; 
 legati a responsabilità derivante da nanotecnologie; 
 detenzione o impiego di esplosivi. 
Non comprende inoltre i danni: 
 alle opere sulle quali si eseguono i lavori; 
 alle cose trasportate, caricate o scaricate; 



 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

Si, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati 
terzi: 
! il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché 

qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale 

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 
l’amministratore e le persone che si trovino con loro 
nei rapporti di cui al punto precedente; 

 ! le persone che, essendo in rapporto di 
dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in 
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori 
ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, 
indipendentemente dalla natura del loro 
rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in 
conseguenza della loro partecipazione manuale 
alle attività cui si riferisce l’assicurazione. 

 

 Dove vale la copertura? 

L’assicurazione R.C.T. ti copre per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei. 
L’assicurazione R.C.O. ti copre per il mondo intero. 
L’assicurazione R.C.P. ti copre per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore 
consegnati in qualsiasi Paese (esclusi USA e CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi. 

 

 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 comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. 
Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico 
oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento e si rinnova 
automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con 
disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a 
mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i 
premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della 
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi 
dell’Art. 1901 c.c.. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia 
alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta 
giorni prima della scadenza. 

 

mailto:disdette@pec.amissima.it
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Assicurazione Responsabilità Civile 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

                                   HDI Italia S.p.A. 
 

Prodotto Omnisolutions Property – Responsabilità Civile 
 

Edizione 02/2022 
 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.hdiitalia.it; 
e-mail: hdiitalia@pec.hdiitalia.it; PEC: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. 

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo 
dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI 
Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 
- sito: www.hdiitalia.it – email: hdiitalia@pec.hdiitalia.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. Numero 
di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del 
Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le 
Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa 
(http://www.hdiitalia.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito 
patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito 
patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540. 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

  
Che cosa è assicurato? 

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Responsabilità Civile: responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba 

rispondere, danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di 
servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. 

 
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il Contraente. 

 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 

Responsabilità civile limitata 
alla proprietà del fabbricato 

Copertura limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati, comprese le dipendenze, gli spazi 
adibiti a giardino compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio 
dei fabbricati stessi. 

Danni a mezzi di trasporto sotto 
carico e scarico 

Copertura dei danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di 
esecuzione di tali operazioni. 

Danni a veicoli di terzi o dei 
dipendenti 

Copertura dei danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei 
luoghi ove si svolga l’attività dell’Assicurato. 

Danni a cose di terzi derivanti Copertura dei danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. 

http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissima.it/SFCR
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da incendio 
Danni alle cose nell’ambito di 

esecuzione dei lavori 
Copertura dei danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume 
o peso, non possono essere rimosse. 

Danni da interruzione o 
sospensione di attività 

Copertura dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole, di servizi, se conseguenti a sinistro indennizzabile. 

Danni cagionati a terzi da 
lavoratori occasionali 

Copertura dei danni cagionati a terzi da parte di lavoratori occasionali. La garanzia vale anche per 
la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. 

Danni cagionati a terzi da 
prestatori di lavoro temporaneo 

Copertura dei danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro 
temporaneo. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello 
svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i 
dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell’Assicurato sempreché dall’evento derivino 
la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. 

Servizio di guardaroba Copertura per i danni a cose e sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o 
deterioramento delle cose consegnate all’Assicurato. 

Consulenza in materia di 
sicurezza sul lavoro derivante 
dall’applicazione del D. Lgs. 81 

del 2008 e s.m. 

Copertura della responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose nonché, per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell’attività di responsabile 
esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal D. Lgs. n. 81 
del 2008 1994) e s.m.. 

Responsabilità civile derivante 
dall’applicazione del D. Lgs. 

196/2003 

Copertura per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per 
perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di 
terzi. 

Danni a cose in consegna o 
custodia 

Copertura dei danni diretti e materiali a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali 
dell’attività. 

Rischio dello smercio 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi causati dalle cose vendute, compresi i danni all’acquirente. Per 
lo smercio di prodotti alimentari o galenici la garanzia comprende anche quello di generi di 
produzione propria venduti nello stesso esercizio. L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro 
un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o 
consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle 
cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato 
uso o mancata disponibilità. 

Postuma da installazione 

Copertura per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di 
installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni 
involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo 
l’ultimazione dei lavori. 

Postuma generica 

Copertura per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di 
installatore, manutentore o riparatore, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i 
committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l’ultimazione dei 
lavori. 

Postuma veicoli 

Copertura per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per lavori di 
riparazione, manutenzione o revisione di veicoli, per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore 
riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatti od omissioni 
per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si 
manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti e durante il periodo di validità 
dell’assicurazione. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.) 

Ritiro prodotti 

Copertura delle spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a Terzi, dei prodotti 
descritti in polizza, purché durante il periodo di efficacia dell’assicurazione si verifichi una delle 
seguenti circostanze: 

• i prodotti abbiano cagionato danni a Terzi per morte o per lesioni personali; 
• documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a Terzi per morte o per lesioni 

personali; 
• ordine dell’Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la 

sicurezza che ci si può legittimamente attendere. 
L’assicurazione vale per le spese sostenute dall’Assicurato per una ragionevole comunicazione dei 
motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori nel più breve tempo 
possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle Autorità. Sono indennizzabili le spese di 
riparazione presso il consumatore finale purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese di 
trasporto per il ritiro. 

Vendor’s liability Copertura per la responsabilità civile derivante dall’attività di vendita o distribuzione nei territori 
degli USA e Canada di prodotti fabbricati dall’Assicurato. 
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Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: 
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi: 

- interruzione, impoverimento, deviazione di corsi d’acqua; 
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di 

quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
- mancato, errato, inadeguato funzionamento di qualsiasi impianto, apparecchiatura, 

componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; 
- legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o 

lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile; 
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 

(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed 
uso di sostanze radioattive; 

- i danni alle colture sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione; 
- i danni alle cose rimorchiate, sollevate; 
- i danni a cose dovuti a vibrazioni del terreno. 

Garanzia Responsabilità Civile verso Operai: 
- derivanti da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; 
- derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici; 
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati 

artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, 
detenzione ed uso di sostanze radioattive; 

- per le attività di impresa edile sono esclusi i lavori: sotto il livello dell’acqua, che 
prevedono la detenzione o l’uso di esplosivi, su strade aperte al traffico, che riguardano 
gallerie, dighe e/o viadotti, ferroviari o filoviari, riferiti a funicolari o filovie e seggiovie, 
aeroportuali, di bonifica, riferiti ad acquedotti, impianti idroelettrici, gasdotti, fognature, 
elettrodotti, centrali elettriche e/o stazioni di trasformazione, marittimi, lagunari, lacuali 
e fluviali, di palificazione ed in genere quelli diversi da: 

• costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile ed industriale (compresi 
lavori di scavo e demolizione purché in necessaria connessione con i lavori di 
costruzione e opere di fondazione); 

• lavori di carpenteria in legno e metallo; 
• ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti di stabili, Armature e rifiniture, 

preparazione e disarmo dei cantieri; 
• pavimentazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili; 
• manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, di abbellimento, decorazione di 

muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie; 
• anche con uso di ponteggi ed impalcature e per costruzioni e stabili fino a 20 

metri di altezza. 
Garanzia Responsabilità Civile Prodotti: 

- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con 
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 

- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a 
inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, 
terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, 
alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 

 

  
Ci sono limiti di copertura? 

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: 
ALTRE ASSICURAZIONI 
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per 
lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando 
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c. 
DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i 
terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo. 
Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi: 



4/10 

- responsabilità civile limitata alla proprietà del fabbricato: la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, 
previsto dall’Art. 1916 c.c., nei confronti del locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso 
tale azione nei confronti del medesimo; 

- danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico: sono esclusi, per i natanti, i danni conseguenti a mancato uso; 
- danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato 

in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 
sinistro e per anno assicurativo; 

- danni a veicoli di terzi o dei dipendenti: sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché 
quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi; 

- danni a veicoli di terzi o dei dipendenti: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda 
di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per 
anno assicurativo; 

- danni a cose di terzi derivanti da incendio: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in 
scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro 
e per anno assicurativo; 

- danni alle cose nell’ambito di esecuzione dei lavori: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo 
indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza 
per sinistro e per anno assicurativo; 

- danni da interruzione o sospensione di attività: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato 
in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 
sinistro e per anno assicurativo; 

- danni cagionati a terzi da lavoratori occasionali: è escluso l’Assicurato e dall’evento devono derivare la morte ovvero lesioni 
personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale; 

- danni cagionati a terzi da lavoratori occasionali: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato 
in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 
sinistro e per anno assicurativo; 

- danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo: è escluso l’Assicurato e dall’evento devono derivare la morte 
ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale; 

- danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo 
indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza 
per sinistro e per anno assicurativo; 

- servizio di guardaroba: deve esistere servizio di guardaroba custodito, i danni a cose sono indennizzati sino alla concorrenza 
massima di Euro 517,00 per ogni danneggiato, sono esclusi i danni alle cose non consegnate e gli oggetti preziosi, denaro, 
valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute, i danni cagionati da 
incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, quelli causati da lavatura, 
smacchiatura e simili; 

- servizio di guardaroba: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in 
nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo; 

- consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del D. Lgs. 81 del 2008 (ex legge n. 626 del 1994) 
e s.m.: l’assicurazione non vale per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie 
resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato, per mancata rispondenza delle opere a 
quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato, per la consapevole inosservanza delle 
norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge, per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, 
totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 

- consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del D. Lgs. 81 del 2008 (ex legge n. 626 del 1994) 
e s.m.: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la 
Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 

- responsabilità civile derivante dall’applicazione del D. Lgs. 196/2003: sono escluse le multe e le ammende inflitte diretta-
mente all’Assicurato; 

- responsabilità civile derivante dall’applicazione del D. Lgs. 196/2003: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari 
all’importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella 
scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 

- danni a cose in consegna o custodia: sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i 
lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute; 

- danni a cose in consegna o custodia: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda 
di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per 
anno assicurativo; 

- rischio dello smercio: sono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Sono esclusi i danneggiamenti delle cose 
stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; 

- rischio dello smercio: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in 
nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo; 

- postuma da installazione: l’assicurazione non comprende i danni: 
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• agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o 
riparazione degli stessi; 

• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati; 
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo; 
• da interruzione o sospensione di attività. 

- postuma da installazione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed 
in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo; 

- postuma generica: l’assicurazione non comprende i danni: 
• alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse 

o loro mancato uso; 
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati; 
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo; 
• da interruzione o sospensione di attività; 
• conseguenti e/o derivanti da attività di installazione di impianti destinati ad edifici previsti dal D.M. 37/2008; 
• conseguenti e/o derivanti da attività di autoriparazione previste dalla L. 122/1992; 
• derivanti e/o conseguenti alla rovina di immobili rientranti nell’ambito di quanto previsto dall’Art. 1669 c.c.. 

- postuma generica: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in 
nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo; 

- postuma veicoli: l’assicurazione non comprende i danni: 
• da mancato uso o disponibilità dei veicoli; 
• alle parti oggetto di installazione, riparazione o manutenzione; 
• i danni il cui risarcimento è previsto dalla Legge 990 del 31.12.69 e successive modifiche e/o integrazioni; 
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento dell’impianto antifurto. 

- postuma veicoli: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in nessun 
caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo. 

 Responsabilità civile rischi diversi 
- animali: sono esclusi i danni ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati, alle coltivazioni, da contagio, alle persone che 

cavalcano gli animali o li conducono. E’ prestata con una franchigia assoluta di Euro 52,00 per sinistro; 
- mezzi sgombraneve - mezzi di sollevamento e trasporto di cose - scale aeree: sono esclusi i danni alla pavimentazione 

stradale, nonché ad eventuali sottostanti strutture, condutture, recipienti e relative conseguenze dannose; 
- acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole: 

sono esclusi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe, agli apparecchi e 
impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi forniti dall’Assicurato; 

- gas di petrolio liquefatti (gpl): sono esclusi gli apparecchi utilizzatori; 
- distributori di carburante in genere - stazioni di servizio per veicoli a motore - stazioni di lavaggio automatico: 

l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 104,00 per ogni sinistro, ferma restando l’esclusione dei danni 
da furto e incendio;  

- autorimesse - autosili – parcheggi: sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, 
lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di distributori di carburante; 

- negozi e depositi commerciali esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini: il massimale per sinistro 
rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o minor durata della polizza. è escluso il rischio derivante 
dall’eventuale esistenza di distributori di carburante; 

- insegne e cartelli pubblicitari: sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli; 
- amministrazioni comunali o provinciali: sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni 

amministrative proprie dell’ente ed i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative 
proprie dell’ente. il massimale resta ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro. 
l’assicurazione non opera per le attività e competenze delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere o degli enti 
o società incaricati della gestione di pubblici servizi; 

- alberghi - pensioni - residences - ostelli – campeggi: sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti. il massimale 
per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. l’assicurazione non 
comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti 
sportivi, discoteche e night clubs; 

- istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure: sono esclusi i rischi relativi 
all’esercizio di bar, ristoranti e piscine; 

- bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini: sono esclusi i danni 
dovuti a difetto originario dei prodotti. il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o 
di minor durata della polizza. sono esclusi i rischi relativi all’esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale giochi e 
sale da biliardo con più di due biliardi; 
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- servizi pubblici di locomozione e trasporto (impianti): per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l’assicurazione 
comprende, con una franchigia assoluta di euro 52,00, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione 
siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; 

- farmacie: sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti. il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni 
periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. 

- istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie oratori e ricreatori: limitatamente 
agli oratori e ricreatori sono esclusi dall’assicurazione i rischi inerenti all’esercizio dell’attività scoutistica. l’assicurazione 
non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune. 

- associazioni, società e scuole sportive: sono esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri e nel 
caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. 

- stabilimenti balneari: sono esclusi i rischi relativi all’esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, 
nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio; 

- cinematografi, teatri: se esiste servizio di guardaroba custodito, si assicurano per i danni a cose e sino alla concorrenza 
massima di Euro 517,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e 
deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi 
dell’Art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, 
danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi 
i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi i rischi di 
gestione ristoranti, autorimesse e parcheggi; 

- night clubs - discoteche - ritrovi - sale da ballo: sono esclusi i rischi di gestione ristoranti, autorimesse, parcheggi; 
- riserve di caccia - riserve di pesca: sono esclusi i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività venatoria ed i danni 

alle coltivazioni nonché i rischi relativi all’esistenza di dighe; 
- responsabilità civile della famiglia: sono esclusi i rischi: 

• inerenti ad attività professionali; 
• nella pratica di sports comuni sono escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• nella detenzione ed uso di armi è escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; 

              per la proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, su ogni sinistro cagionato da cani, si applica una 
franchigia assoluta di euro 52,00. 

- velocipedi: l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 155,00 per sinistro. 
- trattamenti chimici: sono esclusi i danni derivanti dall’uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili 

nonché dall’impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. qualora 
l’assicurato utilizzasse per l’esercizio dell’attività assicurata aeromobili, l’assicurazione non comprende i danni imputabili 
all’esercente dell’aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. in ogni caso il massimale per sinistro rappresenta 
il limite per ogni anno assicurativo. 

 Responsabilità civile imprese industriali ed edili 
- lavori di demolizione e disfacimento: scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 259,00 per ogni 

danneggiato; 
- lavori edili e stradali (dichiarazione delle posizioni inail): qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, 

l’assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni inail non siano state dichiarate 
all’atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate 
immediatamente alla società; 

- lavori presso terzi: queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite 
del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; 

- lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati: sono esclusi i danni alle cose 
trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, 
l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a 
cose e comunque con il massimo di euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; 

- detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi: sono esclusi i danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi 
contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. 

 Responsabilità civile imprese artigiane 
- lavori presso terzi: franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque 

con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; 
- lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati: sono esclusi i danni alle cose 

trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, 
l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a 
cose e comunque con il massimo di euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; 

- lavori agricoli per conto di terzi, con impiego di macchine agricole: scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto 
di euro 1.550,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 51.646,00 per ciascun 
periodo assicurativo annuo. Per i danni conseguenti all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, l’assicurazione è 
prestata con una franchigia assoluta di euro 259,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo 
di euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 

 Responsabilità civile aziende agricole 
- proprietario conduttore di azienda agricola (conduzione diretta, a colonia parziaria, con o senza braccianti): 
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• per la vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al 
consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di 
esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo; 

• in relazione all’esistenza ed all’allevamento di bestiame in genere, sono esclusi i rischi della circolazione dei veicoli 
a motore; 

• nel caso in cui l’assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda assicurata, l’assicurazione vale anche per 
la responsabilità civile dell’assicurato stesso e di familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con 
esclusione dei rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola; 

• nella pratica di sport comuni sono escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• per la detenzione ed uso di armi è escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; 
• limitatamente alla proprietà o all’uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, ogni sinistro sarà 

liquidato previa deduzione di una franchigia assoluta di euro 52,00. 
- affittuario di azienda agricola (conduzione diretta o a mezzo coloni con o senza braccianti): 

• per la vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al 
consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di 
esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo; 

• in relazione all’esistenza ed all’allevamento di bestiame in genere, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a 
motore; 

• in relazione all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli è escluso il conducente; 
• nel caso in cui l’assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda assicurata, l’assicurazione vale anche per 

la responsabilità civile dell’assicurato stesso e di familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con 
esclusione dei rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola; 

• nella pratica di sport comuni sono escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• per la detenzione ed uso di armi è escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; 
• limitatamente alla proprietà o all’uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, ogni sinistro sarà 

liquidato previa deduzione di una franchigia assoluta di euro 52,00. 
- proprietario non conduttore di azienda agricola: franchigia assoluta di euro 259,00 nel limite del massimale per danni a 

cose e comunque con il massimo di euro 10.330,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; 
Limitazioni per le Aziende Agricole: 
• per i danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di 

euro 259,00 per ogni sinistro; 
• per i danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette 

operazioni, ferma l’esclusione per i danni conseguenti a mancato uso. l’assicurazione è prestata con la franchigia assoluta 
di euro 104,00 per ogni mezzo od animale danneggiato; 

Sono esclusi i danni per le Aziende Agricole: 
• provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche; 
• alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; 
nonché, relativamente alla proprietà dei fabbricati: 
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; 
• da spargimento d’acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti 

unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne; 
• da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stipulata l’assicurazione; 
• limitatamente ai danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia 

assoluta di euro 104,00 per ciascun sinistro. 
Franchigia per ciascun danno per le Aziende Agricole: 
• per terreni e colture provocati da animali si applica una franchigia assoluta di euro 104,00; 
• per cose ed a persone provocato da cani si applica una franchigia assoluta di euro 52,00. 
 Responsabilità civile imbarcazioni 

Sono esclusi i danni:  
• a cose che si trovino a bordo dell’imbarcazione; 
• alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate; 
• cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale 

dotazione dell’imbarcazione. 
L’assicurazione, inoltre, non è operante: 

• nel caso di natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore 
regolarmente abilitato; 

• durante l’esercizio di attività idrosciatoria; 
• per natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti; 
• nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato 

in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; 
• durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove, salvo regate veliche o remiere. 
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Garanzie Responsabilità Civile verso Operai: 
- malattie professionali: fino a concorrenza di 1/2 del massimale assicurato e rappresenta la massima esposizione: 

• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal 
medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; 

• per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
La garanzia non vale: 

• per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

• per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da 
parte dei rappresentanti legali dell'impresa ed alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse 
riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei 
rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi 
successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che 
possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 

• per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data 
di cessazione del rapporto di lavoro. 

Garanzie Responsabilità Civile Prodotti: 
- estensione di garanzia R.C.P. ad Usa, Canada e Messico: rimane a carico dell'Assicurato la percentuale di ciascun danno 

con i minimi ed i massimi indicati in polizza 
- ritiro prodotti: la garanzia non opera per il ritiro di: 

• prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge; 
• prodotti complessi nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in polizza. 

E’ peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro. 
- Il massimale previsto rappresenta il massimo esborso della Società per: 

• sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo; 
• sinistri imputabili allo stesso difetto; 
indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall’Assicurato nello stesso periodo. 

- ritiro prodotti: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in nessun 
caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 

- vendor’s liability: sono esclusi i danni derivanti: 
• da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall’Assicurato; 
• da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore; 
• da mancata effettuazione di ispezioni controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è 

tenuto ad effettuare normalmente nell’espletamento della sua attività di venditore o distributore di prodotti; 
• da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, 

dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore 
originale; 

• da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali 
del venditore in relazione alla vendita del prodotto; 

• dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro 
bene o sostanza da o per conto del venditore. 

- vendor’s liability: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all’importo indicato in scheda di polizza ed in nessun 
caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo. 

 

  
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche 
mediante P.E.C. all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai 
sensi dell’Art. 1915 c.c. 
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. 
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. 
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal 
contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto 
si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre 
dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione 
(Art. 2952, comma terzo, c.c.). 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 
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Obblighi dell’impresa 

Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di 
polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da 
HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. 
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in 
ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di 
Procedura Civile. 

 

  
Quando e come devo pagare? 

Premio 
Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, 
quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile 
pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il 
frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. 

Rimborso 
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia 
del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al 
periodo di rischio non corso. 

 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

  
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo la 
stipulazione 

Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) 
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera 
raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: 
disdette@pec.hdiitalia.it). 
 
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio 
Le Parti, nel caso di polizza poliennale con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata 
in polizza e comunque al quinto anno se la polizza ha durata superiore, senza oneri e con preavviso di 
sessanta giorni. 
 
Per sinistro 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. 

Risoluzione Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. 
  

  
A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare, all’interno di un prodotto multirischio, la sola copertura della Responsabilità Civile. 
 

 
Quali costi devo sostenere? 

costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. 
  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa assicuratrice 

Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: 
• A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 

222 – 20156 Milano 
• A mezzo fax 02/45402417 
• A mezzo mail: reclami@hdiitalia.it 

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@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 
(indicare quando obbligatori): 

mailto:disdette@pec.amissima.it
http://www.ivass.it/
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Mediazione 
La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed 
eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare 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). 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi alternativi di 
risoluzione delle 

controversie 

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori 
aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: 
www.ivass.it - www.ania.it. 
Arbitrato Irrituale: le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sui criteri 
di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di 
rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di 
medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a cose, l’ammontare 
del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti 
nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o 
direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese 
a maggioranza.  
È fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri 
diritti. 
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo 
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al 
reclamante. 

  

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

 

http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.ania.it/
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• Condizioni di assicurazione 
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AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che 
indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate 
su sfondo grigio. 
 

Glossario 
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: 
 
ASSICURATO: 
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
ASSICURAZIONE: 
il contratto di assicurazione. 
 
CONSUMATORE: 
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di 
esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. 
 
CONTRAENTE: 
il soggetto che stipula l’assicurazione. 
 
COSE: 
sia gli oggetti materiali sia gli animali. 
 
FRANCHIGIA: 
l’importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
INDENNIZZO: 
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
IVASS: 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
 
POLIZZA: 
il documento che prova l’assicurazione. 
 
PREMIO: 
la somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
RISCHIO: 
la probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
SCOPERTO: 
la percentuale di danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
SINISTRO: 
la causa che genera l’evento dannoso, per la quale è prestata l’assicurazione. 
 
SOCIETÀ: 
HDI Italia S.p.A. 
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OMNISOLUTIONS PROPERTY – 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
 
Condizioni di Assicurazione 
 

• Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi 
• Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera 
• Sezione 3 - Responsabilità Civile Prodotti 
• Sezione 4 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 / 25 OMNISOLUTIONS PROPERTY - RESPONSABILITÀ CIVILE 

Per gli Fasc. FA35101 – RESPONSA 
60023D – OMNISOLUTIONS PROPERTY – RESPONSABILITÀ CIVILE Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it 

Indice 
 

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).………………………………….………………. pag. 4 
• Chi è assicurato………………………………………………..……..................................................... pag. 4 
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 4 
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 8 
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 15 
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti…………………….…………………….. pag. 16 
  
Sezione 2 - Responsabilità Civile Operai (RCO)…………………….…………………….……………. pag. 18 
• Chi è assicurato………………………………………………..……..................................................... pag. 18 
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 18 
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 19 
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 19 
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti…………………….…………………….. pag. 19 
  
Sezione 3 - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)…………………….……………………….....……. pag. 20 
• Chi è assicurato………………………………………………..……..................................................... pag. 20 
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 20 
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 22 
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 22 
  
Sezione 4 - Norme che regolano l’assicurazione in generale………………………………….…. pag. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 / 25 OMNISOLUTIONS PROPERTY - RESPONSABILITÀ CIVILE 

Per gli Fasc. FA35101 – RESPONSA 
60023D – OMNISOLUTIONS PROPERTY – RESPONSABILITÀ CIVILE Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it 

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 1.1 - ASSICURATO 
I soggetti assicurati sono la persona fisica o giuridica assicurata indicata nella scheda di polizza. 
  

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 1.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: 
• morte e lesioni personali; 
• distruzione o deterioramento di cose; 
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali 
debba rispondere. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.3 – RESPONSABILITA’ CIVILE LIMITATA ALLA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO (operante se richiamata nella scheda di 
polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera r), la garanzia, nei limiti del massimale di polizza, è limitata alla responsabilità civile 
derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati in polizza, 
comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a 
servizio dei fabbricati stessi. 
Pertanto l’operatività della presente Sezione è limitata ai rischi previsti dalla presente Sezione per la sola proprietà. 
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato 
nella sua qualità di proprietario dell’immobile. 
Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 c.c., nei confronti del locatario sempre 
che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo. 
 
Art. 1.4 - DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera s) l’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta 
nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. 
Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.5 - DANNI A VEICOLI DI TERZI O DEI DIPENDENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera t) l’assicurazione comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti 
stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolga l’attività dell’Assicurato, fermo quanto stabilito dall’Art. 1.20 lettera a). 
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli 
stessi. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.6 - DANNI A COSE DI TERZI DERIVANTI DA INCENDIO (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera u), l’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assi-
curato o da lui detenute. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 
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• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.7 - DANNI ALLE COSE NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera v), l’assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori 
stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.8 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A Parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera w), l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, 
di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.  
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.9 - DANNI CAGIONATI A TERZI DA LAVORATORI OCCASIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. x) la garanzia RCT di cui all’oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, 
escluso l’Assicurato, da parte di lavoratori occasionali. 
La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della 
presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell’Assicurato sempreché 
dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.10 - DANNI CAGIONATI A TERZI DA PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO (operante se richiamata nella scheda di 
polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. x) la garanzia RCT di cui all’oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, 
escluso l’Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo. 
La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della 
presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i lavoratori occasionali dell’Assicurato sempreché dall’evento 
derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.11 - SERVIZIO DI GUARDAROBA (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera y), e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l’assicurazione comprende, 
entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 517,00 per ogni danneggiato, i danni 
sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate all’Assicurato, per la responsabilità 
che a lui incombe ai sensi dell’Art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. 
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere 
e cose in essi contenute. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di 
riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 
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Art. 1.12 - CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 81 DEL 2008 (EX LEGGE N. 626 DEL 1994) E SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera z), l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose nonché, per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell’attività di responsabile 
esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex 
Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche. 
L’assicurazione non vale: 
• per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della 

inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato; 
• per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato; 
• per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge; 
• per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole 

o di servizi. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (operante se 
richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera aa), l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite 
patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come 
armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, con esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato.  
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.14 - DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera bb), l’assicurazione comprende i danni diretti e materiali a cose che l’Assicurato abbia in 
consegna o custodia nei locali dell’attività indicata in polizza. Restano esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle 
quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi 
contenute. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.15 - RISCHIO DELLO SMERCIO (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera cc), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente 
cagionati a terzi causati dalle cose vendute, compresi i danni all’acquirente, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.  
Per lo smercio di prodotti alimentari o galenici la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nello 
stesso esercizio.  
L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, 
da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, 
le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. 
Agli effetti della presente garanzia:  

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.16 - POSTUMA DA INSTALLAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera dd), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi 
di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni 
involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è 
prestata per le attività di cui all’Art. 1 della Legge 05.03.1990 n. 46 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, purché 
l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’Art. 2 della Legge stessa e vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad 
uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi. 
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L’assicurazione non comprende i danni: 
• agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o 

riparazione degli stessi; 
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati; 
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo; 
• da interruzione o sospensione di attività. 

L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati 
alla Società non oltre ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.17 - POSTUMA GENERICA (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera ee), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi 
di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i 
committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l’ultimazione dei lavori.  
L’assicurazione non comprende i danni: 

• alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o loro 
mancato uso; 

• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati; 
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo; 
• da interruzione o sospensione di attività; 
• conseguenti e/o derivanti da attività di installazione di impianti destinati ad edifici previsti dal D.M. 37/2008; 
• conseguenti e/o derivanti da attività di autoriparazione previste dalla L. 122/1992; 
• derivanti e/o conseguenti alla rovina di immobili rientranti nell’ambito di quanto previsto dall’Art. 1669 c.c.. 

L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati 
alla Società non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.18 - POSTUMA VEICOLI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera ff), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi 
di legge, per lavori di riparazione, manutenzione o revisione di veicoli, per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, 
revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l’Assicurato stesso sia 
responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti, rilevabile 
da documentazione certa e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione. 
L’assicurazione non comprende i danni: 

• da mancato uso o disponibilità dei veicoli; 
• alle parti oggetto di installazione, riparazione o manutenzione; 
• i danni il cui risarcimento è previsto dalla Legge 990 del 31.12.69 e successive modifiche e/o integrazioni; 
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento dell’impianto antifurto. 

Agli effetti della presente garanzia: 
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 

di polizza; 
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 

assicurativo. 
 
Art. 1.19 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore 

e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 

i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con 
l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. 
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Art. 1.20 - ESCLUSIONI 
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 
a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, compresi i droni di peso superiore 

ai 250 gr.; 
b) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 
c) da impiego di aeromobili; 
d) da impiego di veicoli a motore, natanti, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma 

delle disposizioni in vigore; 
conseguenti a: 
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 
f) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 
g) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile 

di sfruttamento; 
h) esercizio dell’attività venatoria; 
i) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente 

elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; 
j) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo 

di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. 
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, 
molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri (nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, 
dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di 
controllare o manipolare su scala atomica; 

k) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti 
o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un 
virus o malware; 

l) detenzione o impiego di esplosivi; 
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine 

acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. 
Non comprende inoltre i danni: 
n) alle colture e alle opere sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione; 
o) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 
p) a condutture ed impianti sotterranei; 
q) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 
r) da furto. 
Salvo patto contrario, non comprende inoltre i danni: 
s) cagionati dalla sola proprietà di fabbricati; 
t) ai mezzi di trasporto e agli animali sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché 

alle cose su di essi trasportate o già caricate; 
u) a veicoli di terzi o dei dipendenti; 
v) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 
w) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
x) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 
y) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell’Assicurato della cui opera lo stesso si avvalga; 
z) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 c.c.; 
aa) derivanti da responsabilità ai sensi dell’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche; 
bb) derivanti da responsabilità ai sensi dell’applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche; 
cc) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 
dd) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 
ee) cagionati da opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; 
ff) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori; 
gg) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o revisione di veicoli a motore. 
Nei casi di cui alle lettere s) e aa) si tiene conto, per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad 
esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di 
ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 
trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 1.21 – LIMITI TERRITORIALI 
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei. 
Art. 1.22 – CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE 
Quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da 
intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l’Assicurazione in generale: 
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RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 
 
1. ANIMALI 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali custoditi. 
Sono esclusi i danni: 
• ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati; 
• alle coltivazioni; 
• da contagio; 
• alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. 
L’assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 52,00 per sinistro. 
 
2. MEZZI SGOMBRANEVE - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI COSE - SCALE AEREE  
L’assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale, nonché ad eventuali sottostanti strutture, condutture, 
recipienti e relative conseguenze dannose. 
 
3. ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS 

COMBUSTIBILE NON IN BOMBOLE 
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché 
eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell’Assicurato. 
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose 
derivanti dalla proprietà di condutture. 
Sono esclusi i danni: 
• derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe; 
• agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi forniti dall’Assicurato. 
Limitatamente agli acquedotti, l’assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. L’assicurazione 
comprende inoltre i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all’azienda e degli impianti fissi relativi alla loro 
conduzione. 
 
4. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all’impiego 
delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il 
regolatore di pressione ed il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; l’assicurazione è operante esclusivamente quando la 
bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione. A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera ee), l’assicurazione 
vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in 
opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. 
Quando l’assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, l’assicurazione si estende alla responsabilità 
civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell’esercizio di tali loro 
attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché esse vengano effettuate da persona 
abilitata a norma delle disposizioni vigenti. 
L’assicurazione è efficace a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.). L’assicurazione 
comprende inoltre i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all’azienda e degli impianti fissi relativi alla loro 
conduzione. 
 
5. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE - STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - STAZIONI DI 

LAVAGGIO AUTOMATICO 
L’assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di 
manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e 
non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. 
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 104,00 per ogni sinistro, ferma restando l’esclusione dei danni da 
furto e incendio di cui all’Art. 1.20 lettere q) e u).  
 
6. AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI  
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di impianti di lavaggio, di un’officina 
meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata. 
Salvo patto speciale sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o 
riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di distributori di carburante. 
 
7. NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI 
L’assicurazione vale solo se l’Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua 
attività. Quando in polizza sia prevista l’estensione al rischio dello smercio, l’assicurazione comprende, a parziale deroga dell’Art. 
1.20 lettera cc), i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai 
prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Fermo quanto precede, per i generi 
alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a 
difetto originario del prodotto. 
L’assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce. 
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Il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o minor durata della polizza. 
È escluso il rischio derivante dall’eventuale esistenza di distributori di carburante. 
 
8. INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI  
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli. 
 
9. AMMINISTRAZIONI COMUNALI O PROVINCIALI  
L’assicurazione comprende l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune o 
alla Provincia nell’ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza. Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi 
con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici 
servizi, nonché dalla proprietà di quelli con altra destinazione. 
Sono compresi anche i danni provocati dalla rete fognaria, esclusivamente in quanto dovuti a rottura accidentale delle condutture. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, al Presidente della Provincia, agli Assessori comunali 
o provinciali, ai Consiglieri comunali o provinciali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per 
conto del Comune o della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nello svolgimento del proprio 
mandato; restano esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’ Ente. 
Il massimale resta ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più Assicurati fra loro. 
L’assicurazione non opera per le attività e competenze delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere o degli enti o società 
incaricati della gestione di pubblici servizi. 
 
10. ALBERGHI - PENSIONI - RESIDENCES - OSTELLI - CAMPEGGI 
L’assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata. 
L’assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchieri, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, 
piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l’esclusione di cui all’Art. 1.20 lettera y). 
L’assicurazione comprende, a parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera cc), i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e 
comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto 
originario dei prodotti stessi. 
Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione 
vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 
Il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto 
speciale, l’assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia 
e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs. 
 
11. ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTAVIVANDE - SCALE MOBILI 
Quando l’assicurazione riguarda la proprietà degli impianti, l’assicurazione vale solo se essi sono stati collaudati o se sia stata 
fatta regolare richiesta di collaudo. Per gli impianti installati in fabbricati in condominio, sono considerati terzi anche i singoli 
condomini. 
 
12. ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI - ISTITUTI DI CULTURA FISICA - MASSAGGIATORI - CALLISTI E PEDICURE 
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti 
richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta. Salvo patto speciale, l’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di 
bar, ristoranti e piscine. 
 
13. BAR, PASTICCERIE E GELATERIE - RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE - MENSE AZIENDALI - BIRRERIE - 

ESERCIZI AFFINI 
L’assicurazione comprende, a parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera cc), i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque 
durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario 
dei prodotti stessi. 
Fermo quanto precede per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, 
l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 
Il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto 
speciale, sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi all’esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale giochi e sale da 
biliardo con più di due biliardi. 
 
14. SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO (IMPIANTI) 
L’assicurazione è efficace a condizione che l’impianto sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della 
commissione tecnica all’uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l’esercizio e che siano state adempiute le eventuali 
prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo 
effettuate. L’assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell’esercizio dei fabbricati e delle strutture designate al 
funzionamento degli impianti. 
L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar. L’assicurazione è estesa 
inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge), degli 
impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per distruzione e 
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deterioramento di cose verificatisi in relazione all’attività prestata a favore dell’Assicurato e, pertanto, la Società rinuncia al 
diritto di rivalsa nei suoi confronti. 
Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l’assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di Euro 52,00, i 
danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, 
titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. 
Esclusivamente per le sciovie l’assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste 
servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l’esercizio dello sport della neve. 
 
15. ISTITUTI DI VIGILANZA 
L’assicurazione comprende l’impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore. 
 
16. FARMACIE 
L’assicurazione comprende i danni cagionati, a parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera cc), entro un anno dalla consegna e comunque 
durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario 
dei prodotti stessi. 
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i 
danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni periodo assicurativo annuo 
o di minor durata della polizza. 
 
17. ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI - ISTITUTI DI CORREZIONE - COLONIE 

ORATORI E RICREATORI 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività 
svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. L’assicurazione comprende la 
responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora 
tali servizi fossero gestiti da terzi l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella qualità di 
committente. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall’assicurazione i 
rischi inerenti all’esercizio dell’attività scoutistica. 
Per l’attività esterna l’assicurazione è valida in quanto l’Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale, 
l’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune. 
 
18. GABINETTI NEI QUALI SI EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE ANALISI E DIAGNOSI - CENTRI DI RACCOLTA DEL 

SANGUE, FISSI E MOBILI - CENTRI TRASFUSIONALI - ISTITUTI E STABILIMENTI TERMALI 
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello 
svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. L’assicurazione comprende 
anche la responsabilità derivante all’Assicurato dall’impiego di apparecchi a raggi X. 
 
19. ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. 
Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi fra di loro. L’assicurazione 
comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar. L’assicurazione comprende anche i rischi 
derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disci-
plina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. Sempre salvo 
patto speciale, l’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non 
associate. 
 
20. STABILIMENTI BALNEARI 
L’assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar. Sono esclusi i rischi relativi all’esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, 
sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio. 
 
21. CINEMATOGRAFI, TEATRI 
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera y) l’assicurazione comprende, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite 
stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 517,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli 
spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la 
responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’Art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. 
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e 
cose in essi contenute. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di 
riscaldamento. 
Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi 
relativi all’esercizio di bar. 
Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. 
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22. NIGHT CLUBS - DISCOTECHE - RITROVI - SALE DA BALLO 
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono 
considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse 
e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar. 
 
23. RISERVE DI CACCIA - RISERVE DI PESCA 
L’assicurazione non comprende i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività venatoria. 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle coltivazioni nonché i rischi relativi all’esistenza di dighe. 
 
24. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA 
L’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell’Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a 
fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. 
Sono altresì compresi i seguenti rischi: 
• pratica di sports comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato, ivi compresa l’antenna televisiva; 
• detenzione ed uso di armi, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; 
• proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, 

di una franchigia assoluta di Euro 52,00. L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici 
per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. 

 
25. VELOCIPEDI 
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 155,00 per sinistro. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato. 
 
26. TRATTAMENTI CHIMICI 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti dall’uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché 
dall’impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. 
Qualora l’Assicurato utilizzasse per l’esercizio dell’attività assicurata aeromobili, si conferma che l’assicurazione non comprende i 
danni imputabili all’esercente dell’aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. 
Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed 
a contaminazioni di colture. 
L’assicurazione è efficace a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenze, autorizzazioni, ecc.). 
In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni anno assicurativo. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILI 
 
27. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO 
L’assicurazione per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 259,00 per ogni 
danneggiato. 
 
28. LAVORI EDILI E STRADALI (DICHIARAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL) 
Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l’assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione 
di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all’atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura 
successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società. 
 
29. LAVORI PRESSO TERZI 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettere v) ed u), l’assicurazione è estesa ai danni: 
a) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse; 
b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. 
Queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per 
danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 
 
30. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI 
L’assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. 
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 
259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun 
periodo assicurativo annuo. 
 
31. DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI 
Qualora l’attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi, l’assicurazione, a 
deroga dell’Art. 1.20 lettera k), comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni, 
nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE ARTIGIANE 
 
32. ADDETTI ALL’ATTIVITÀ DICHIARATA IN POLIZZA 
Per addetti si intendono i titolari, i loro familiari partecipanti all’attività, i dipendenti e gli apprendisti in regola con gli obblighi 
previsti dall’assicurazione di legge. 
 
33. VARIAZIONE NUMERO ADDETTI 
Premesso che all’atto della stipulazione della polizza il numero delle persone addette all’azienda artigiana è quello indicato in polizza, ove, 
nel corso dell’assicurazione, l’Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la 
Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti risulti superiore 
di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato. 
 
34. LAVORI PRESSO TERZI 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettere v) ed u), l’assicurazione è estesa ai danni: 
a) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse; 
b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. 
Queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per 
danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 
 
35. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI 
L’assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. 
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 
259,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun 
periodo assicurativo annuo. 
 
36. LAVORI AGRICOLI PER CONTO DI TERZI, CON IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE 
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera p), l’assicurazione è estesa ai danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno; 
questa estensione è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00, nel limite del 
massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 51.646,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 
Per i danni conseguenti all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta 
di Euro 259,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo 
assicurativo annuo. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDE AGRICOLE 
 
37. PROPRIETARIO CONDUTTORE DI AZIENDA AGRICOLA (CONDUZIONE DIRETTA, A COLONIA PARZIARIA, CON O 

SENZA BRACCIANTI) 
L’assicurazione vale per i rischi inerenti: 
• alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che 

costituiscono l’azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso 
della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi; 

• ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei 
prodotti dell’azienda; 

• alla vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore 
nel solo ambito dell’azienda stessa; il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun 
periodo assicurativo annuo; 

• ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; 
• all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda di bestiame in genere, compresa la monta esercitata 

esclusivamente per conto dell’azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi 
della circolazione dei veicoli a motore; 

• all’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari; 
• all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per 

ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente; 
• all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla 

conduzione dei fondi; 
• all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche; 
• all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda; 
• all’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi; 
• alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda 

stessa sia condotta a colonia parziaria. 
Nel caso in cui l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda indicata in polizza, l’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile dell’Assicurato stesso e di familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione dei rischi 
inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola. 
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Sono altresì compresi i seguenti rischi: 
• pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato, ivi compresa l’antenna televisiva; 
• detenzione ed uso di armi, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia. 
L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro 
mansioni. 
Limitatamente alla proprietà o all’uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, ogni sinistro sarà liquidato previa 
deduzione di una franchigia assoluta di Euro 52,00. 
 
38. AFFITTUARIO DI AZIENDA AGRICOLA (CONDUZIONE DIRETTA O A MEZZO COLONI CON O SENZA BRACCIANTI) 
L’assicurazione vale per i rischi inerenti: 
• alla conduzione, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che 

costituiscono l’azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso 
della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi; 

• ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei 
prodotti dell’azienda; 

• alla vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore 
nel solo ambito dell’azienda stessa; il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun 
periodo assicurativo annuo 

• ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; 
• all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda di bestiame in genere, compresa la monta esercitata 

esclusivamente per conto dell’azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi 
della circolazione dei veicoli a motore; 

• all’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari; 
• all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per 

ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente; 
• all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla 

conduzione dei fondi; 
• all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche; 
• all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda; 
• all’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi; 
• alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda 

stessa sia condotta a colonia parziaria. 
Nel caso in cui l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda indicata in polizza, l’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile dell’Assicurato stesso e di familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione dei rischi 
inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola. 
Sono altresì compresi i seguenti rischi: 
• pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico; 
• conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato, ivi compresa l’antenna televisiva; 
• detenzione ed uso di armi, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia. 
L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro 
mansioni. 
Limitatamente alla proprietà o all’uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, ogni sinistro sarà liquidato previa 
deduzione di una franchigia assoluta di Euro 52,00. 
 
39. PROPRIETARIO NON CONDUTTORE DI AZIENDA AGRICOLA 
L’assicurazione vale per i rischi inerenti alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall’Assicurato, 
degli immobili che costituiscono l’azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di 
acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi. 
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 259,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque 
con il massimo di Euro 10.330,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 
 
40. RISCHI COMPRESI 
L’assicurazione comprende: 
• a parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera v), i danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. L’assicurazione è 

prestata con una franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni sinistro; 
• a parziale deroga dell’Art. 1.20 lettera s), i danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico o scarico ovvero in sosta 

nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma l’esclusione per i danni conseguenti a mancato uso. 
L’assicurazione è prestata con la franchigia assoluta di Euro 104,00 per ogni mezzo od animale danneggiato. 

 
41. RISCHI ESCLUSI 
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 1.20 l’assicurazione non comprende i danni: 
• provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche; 
• alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; 
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nonché, relativamente alla proprietà dei fabbricati: 
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; 
• da spargimento d’acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli 

derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne; 
• da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stipulata l’assicurazione. 
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta 
di Euro 104,00 per ciascun sinistro. 
 
42. FRANCHIGIA 
Per ciascun danno: 
• a terreni e colture provocati da animali, l’assicurazione viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 104,00; 
• a cose ed a persone provocato da cani, l’assicurazione viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 52,00. 
 
43. LIMITI TERRITORIALI 
A deroga dell’Art. 1.21, l’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del 
Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE IMBARCAZIONI  
 
44. PRECISAZIONI 
A deroga dell’Art. 1.20 lettera b), l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità 
di proprietario o utente delle imbarcazioni indicate in polizza. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell’imbarcazione, sempreché l’uso della 
medesima avvenga per incarico o con il consenso dell’Assicurato. 
 
45. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Fermo quanto disposto dall’Art. 1.19 non sono considerati terzi: 
a) il comandante o il conduttore dell’imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell’Art. 

1.19 nonché i dipendenti suoi o dell’Assicurato in quanto addetti al servizio dell’imbarcazione; 
b) le persone trasportate. 
 
46. RISCHI ESCLUSI 
Ferme le esclusioni di cui agli Artt. 1.19 ed 1.20, l’assicurazione non comprende i danni: 
a) a cose che si trovino a bordo dell’imbarcazione; 
b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate; 
c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione 

dell’imbarcazione. 
L’assicurazione, inoltre, non è operante: 
d) nel caso di natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente 

abilitato; 
e) durante l’esercizio di attività idrosciatoria; 
f) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti; 
g) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in 

conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; 
h) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere. 
 
47. LIMITI DI NAVIGAZIONE 
A deroga dell’Art. 1.21, l’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere 
dei laghi Maggiore e Lugano. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 1.23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo 
serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è 
venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui 
l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro 
successivamente a lui pervenuti. 
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di 
natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio 
sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
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Art. 1.24 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile 
che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo 
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società 
non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde 
di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
 

GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Servizio di guardaroba 1.11 Limite per ogni 

danneggiato Euro 517,00 
per cose consegnate 

 

Animali 1.22 punto 1.  Franchigia assoluta di Euro 
52,00 per sinistro 

Distributori di carburante in genere – 
stazioni di servizio per veicoli a motore – 
stazioni di lavaggio automatico 

1.22 punto 5.  Franchigia assoluta di Euro 
104,00 per sinistro 

Servizi pubblici di locomozione e trasporto 
(impianti) 

1.22 punto 
14. 

 Euro 52,00 per danni ad 
indumenti o a cose portate 
dal passeggero 

Cinematografi, Teatri 1.22 punto 
21. 

Limite per ogni 
danneggiato Euro 517,00 
per cose consegnate 

 

RC della famiglia 1.22 punto 
24. 

 Euro 52,00 per danni 
cagionati da cani 

Velocipedi 1.22 punto 
25. 

 Euro 155,00 per sinistro 

Lavori di demolizione e disfacimento 1.22 punto 
27. 

 scoperto del 20% per ogni 
sinistro, con il minimo 
assoluto di Euro 259,00 per 
ogni danneggiato 

Lavori presso terzi 1.22 punti 29. 
e 34. 

Euro 25.823,00 per 
ciascun periodo 
assicurativo annuo  

Euro 259,00 per sinistro 

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione 
e demolizione effettuati in fabbricati 
occupati 

1.22 punti 30. 
e 35. 

Euro 25.823,00 per 
ciascun periodo 
assicurativo annuo  

Euro 259,00 per sinistro 

Lavori agricoli per conto di terzi, con im-
piego di macchine agricole 

1.22 punto 
36. 

Euro 51.646,00 per danni a 
fabbricati dovuti a 
cedimento o franamento 
del terreno; 
Euro 25.823,00 per danni 
conseguenti all’impiego di 
fitofarmaci 

scoperto 10% per ogni 
sinistro con minimo di Euro 
1.550,00 per danni a 
fabbricati dovuti a 
cedimento o franamento 
del terreno; 
franchigia di Euro 259,00 
per danni conseguenti 
all’impiego di fitofarmaci 

Proprietario conduttore di azienda agricola 1.22 punto 
37. 

 Euro 52,00 per ogni sinistro 
relativo a velocipedi, 
cavalli da sella, animali 
domestici 

Affittuario di azienda agricola 1.22 punto 
38. 

 Euro 52,00 per ogni sinistro 
relativo a velocipedi, cavalli 
da sella, animali domestici 
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GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Proprietario non conduttore di azienda 
agricola 

1.22 punto 
39. 

Euro 10.330,00 per ciascun 
periodo assicurativo 
annuo 

Euro 259,00 

Rischi compresi - danni a cose trovantisi 
nell’ambito di esecuzione dei lavori 

1.22 punto 
40. 

 Euro 259,00 

Rischi compresi - danni a mezzi di 
trasporto ed animali sotto carico o scarico 
o in sosta 

1.22 punto 
40. 

 Euro 104,00 per ogni 
animale o mezzo 
danneggiato 

Danni da spargimento d’acqua 1.22 punto 
41. 

 Euro 104,00 per sinistro 

Danni a terreni e colture provocati da 
animali 

1.22 punto 
42. 

 Euro 104,00 

Danni a cose ed a persone provocato da 
cani 

1.22 punto 
42. 

 Euro 52,00 
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SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO) 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 2.1 - ASSICURATO 
I soggetti assicurati sono la persona fisica o giuridica assicurata indicata nella scheda di polizza. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al 
momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) 
quale civilmente responsabile: 

a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 
n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai 
sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; 

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 
1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte 
e per lesioni personali da infortunio. 

La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Per le imprese 
artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. 
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. 
Non costituisce motivo di decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta 
interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave 
dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. 
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato 
all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso Terzi (R.C.T.). 
 
Art. 2.3 – MALATTIE PROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 2.4 lettera f), l'assicurazione è estesa, al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. 
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della 
polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. 
La copertura è prestata fino a concorrenza di 1/2 del massimale indicato in polizza e rappresenta comunque la massima 
esposizione della Società: 

a)  per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo 
tipo di malattia professionale manifestatasi; 

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
La garanzia non vale: 

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

2. per le malattie professionali conseguenti: 
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali 

dell'impresa; 
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti 

per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. 
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per 
porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti 
idonei in rapporto alle circostanze; 

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data 
di cessazione del rapporto di lavoro. 

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti 
dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la 
documentazione necessaria. 
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella 
garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato». 
 
Art. 2.4 - ESCLUSIONI 
L’assicurazione non comprende i danni: 

a) da detenzione od impiego di esplosivi; 
b) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti 

l’attività assicurata; 
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c) derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; 
d) derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici; 
e) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati artificialmente (fissione e 

fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 
f) da malattia professionale, salvo patto speciale; 
g) per le attività di Impresa Edile, sono esclusi i lavori: sotto il livello dell’acqua, che prevedono la detenzione o l’uso di 

esplosivi, su strade aperte al traffico, che riguardano gallerie, dighe e/o viadotti, ferroviari o filoviari, riferiti a funicolari 
o filovie e seggiovie, aeroportuali, di bonifica, riferiti ad acquedotti, impianti idroelettrici, gasdotti, fognature, 
elettrodotti, centrali elettriche e/o stazioni di trasformazione, marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, di palificazione (pali e 
diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili) ed in genere quelli diversi da: 

h) costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile ed industriale (compresi lavori di scavo e demolizione purché in 
necessaria connessione con i lavori di costruzione e opere di fondazione); 

i) lavori di carpenteria in legno e metallo; 
j) ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti di stabili, Armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri; 
k) pavimentazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili; 
l) manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, di abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, 

tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie; 
m) anche con uso di ponteggi ed impalcature e per costruzioni e stabili fino a 20 metri di altezza, esclusa la vendita o 

commercializzazione di prodotti; 
n) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database 

clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, 
l’azione di un virus o malware. 

 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 2.5 – LIMITI TERRITORIALI 
L’assicurazione vale per il mondo intero. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 2.6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo 
serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne 
è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui 
l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro 
successivamente a lui pervenuti. 
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di 
natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio 
sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
 
Art. 2.7 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile 
che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo 
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società 
non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde 
di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
GARANZIA Art.  Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Malattie professionali 2.3 ½ del massimale di polizza  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:serviziosinistri@pec.amissima.it
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SEZIONE 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP) 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 3.1 - ASSICURATO 
I soggetti assicurati sono la persona fisica o giuridica assicurata indicata nella scheda di polizza. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 3.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti 
descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per 
lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. 
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, 
commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. 
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia 
dell'assicurazione stessa. 
In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle 
presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. 
 
Art. 3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società: 
• per sinistro; 
• per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più 

sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione; 
• per "sinistro in serie", intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi 

in più prodotti ed in più anni. In tal caso si conviene che la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come 
data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto. 

Rimane a carico dell'Assicurato la percentuale di ciascun danno con i minimi ed i massimi indicati in polizza. 
 
Art. 3.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore 

e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 

i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con 
l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. 

 
Art. 3.5 - ESTENSIONE DI GARANZIA R.C.P. AD USA, CANADA E MESSICO (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 3.9, la copertura per la Responsabilità Civile Prodotti si intende estesa ai territori di 
USA, Canada e Messico, entro i limiti indicati in polizza. 
Rimane a carico dell'Assicurato la percentuale di ciascun danno con i minimi ed i massimi indicati in polizza. 
 
Art. 3.6 - RITIRO PRODOTTI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 3.8 lettera b), la Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la 
consegna a Terzi, dei prodotti descritti in polizza, purché durante il periodo di efficacia dell’assicurazione si verifichi una delle 
seguenti circostanze: 
1. i prodotti abbiano cagionato danni a Terzi per morte o per lesioni personali; 
2. documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a Terzi per morte o per lesioni personali; 
3. ordine dell’Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente 

attendere. 
L’assicurazione vale per le spese sostenute dall’Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il 
ritiro, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte 
dalle Autorità. 
Sono indennizzabili le spese di riparazione presso il consumatore finale purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese 
di trasporto per il ritiro. 
La garanzia non opera per il ritiro di: 

− prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge; 
− prodotti complessi nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in polizza. 

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro. 
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Il massimale previsto rappresenta il massimo esborso della Società per: 
1. sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo; 
2. sinistri imputabili allo stesso difetto; 

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall’Assicurato nello stesso periodo. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 3.7 - VENDOR’S LIABILITY (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 3.8 lettera e), la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall’attività di vendita o 
distribuzione nei territori degli USA e Canada di prodotti fabbricati dall’Assicurato.  
Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti: 

a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall’Assicurato; 
b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore; 
c) dalla mancata effettuazione di ispezioni controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto 

ad effettuare normalmente nell’espletamento della sua attività di venditore o distributore di prodotti; 
d) da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o 

per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale; 
e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del 

venditore in relazione alla vendita del prodotto; 
f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene 

o sostanza da o per conto del venditore.  
Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro 
ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi. Il massimale convenuto in 
polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l’Assicurato e/o i venditori e/o i distributori. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 3.8 - ESCLUSIONI 
L’assicurazione R.C.P. non comprende: 
a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; 
b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo patto speciale; 
c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo 

che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; 
d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; 
e) i danni derivanti dall’attività di vendita o distribuzione del prodotto nei territori di USA e Canada, salvo patto speciale;  
f) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi 

impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; 
g) i danni legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino 

l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. 
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, 
molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, 
dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di 
controllare o manipolare su scala atomica. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, 
si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e 
da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione 
di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, alterazioni o 
impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento. 

h) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti 
o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un 
virus o malware. 
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Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 3.9 - LIMITI TERRITORIALI 
L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di 
qualsiasi Paese (esclusi USA e CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi. 
Per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO lo scoperto è quello specificatamente indicato nel frontespizio. 

 
Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 3.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo 
serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è 
venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui 
l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro 
successivamente a lui pervenuti. 
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di 
natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio 
sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
 
Art. 3.11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile 
che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo 
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società 
non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde 
di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
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SEZIONE 4 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
Art. 4.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 
ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: 
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; 
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, 

come previsto dall’Art. 1904 c.c.; 
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c. 
 
Art. 4.2 - ALTRE ASSICURAZIONI 
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, 
indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c. 
 
Art. 4.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 
1901 c.c. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, 
in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme: 
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario 

espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è 

l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze 

aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta). 
 
Art. 4.4 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza) 
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice 
nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto 
Centrale di Statistica. 
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno 
dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. 
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata 
la variazione. 
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di 
massimali e di premio. 
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. 
Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento. 
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente 
stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti 
dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere 
dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento 
anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi. 
 
Art. 4.5 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 4.6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società d’ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c. 
 
Art. 4.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione 
dell’Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell’Art. 1897 c.c. 
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Art. 4.8 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo) 
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax 
o P.E.C. della Società (disdette@pec.hdiitalia.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non 
inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 
 
Art. 4.9 - FACOLTÀ DI RECESSO 
 
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) 
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o 
P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: disdette@pec.hdiitalia.it) come previsto dall’Art. 2.8 
– Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo). 
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità) 
Le Parti, nel caso di polizza poliennale con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza e comunque 
al quinto anno se la polizza ha durata superiore, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. 
Per sinistro 
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: 

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.; 

b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. 
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. 

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a 
disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. 
 
Art. 4.10 - ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 4.11 - FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. 
 
Art. 4.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 4.13 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – INEFFICACIA DEL CONTRATTO 
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di 
risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano 
esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, 
leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. 
 
Art. 4.14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso 
i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo. 
 
Art. 4.15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO 
Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal 
conteggio esposto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a 
seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio 
del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l’Assicurato 
o il Contraente deve fornire per iscritto alla Società a seconda dei casi: 
• l’ammontare delle retribuzioni lorde ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i 

compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati; 
• il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);  
• altri elementi variabili previsti in polizza. 
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata 
dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
Nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: 
• la comunicazione dei dati ovvero; 
• il pagamento della differenza attiva dovuta; 
la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. 
Trascorso infruttuosamente tale periodo il premio, eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene 
considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei 
dati o il pagamento della differenza attiva. 
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In tale eventualità l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto ai suoi 
obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. 
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla 
regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. 
Se all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base 
per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua 
successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore 
al 75% dell’ultimo consuntivo. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato o il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la 
documentazione necessari (quali ad esempio: il libro paga prescritto dall’Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle 
fatture o quello dei corrispettivi). 
 
Art. 4.16 - PLURALITÀ DI ASSICURATI 
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce 
la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 
 
Art. 4.17 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei. 
L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. 
L’assicurazione R.C.P. vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati in qualsiasi 
Paese (esclusi USA e CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi. 
 
 
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 
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