
Esclusioni  
L’Assicurazione non comprende i danni:  
a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere 
per legge;  
b) da Furto o Rapina;  
c) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell’Assicurato o da lui 
detenute, salvo sia operante la garanzia danni a terzi da incendio 
d) alle cose in consegna o custodia o che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo sia operante 
la garanzia danni a terzi da incendio o la garanzia rischio locativo 
e) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque 
retribuite, fatta salva se inserita la garanzia bed and breakfast  
f) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati, salvo se inserita 
apposita clausola 
g) causati a terzi dai Lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento 
delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi, salvo se inserita apposita 
clausola 
h) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all’assicurazione 
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge 
i) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di 
parapendio;  
j) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a 
livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi 
delle spese sostenute;  
k) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, 
salvo se inserita apposita clausola 
l) relativamente alla garanzia conduzione delle Abitazioni salvo sia inserita apposita clausola 
m) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali;  
n) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria salvo se inserita apposita clausola 
o) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;  
p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, 
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;  
q) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;  
r) derivanti da prodotti geneticamente modificati;  
s) derivanti da inquinamento, salvo se inserita apposita clausola 
 
 
Caccia la garanzia viene estesa alla responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività venatoria, 
purché svolta in conformità alle disposizioni di legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza 
di € 500.000,00 per Annualità assicurativa. Tale somma viene comunque prestata per l’eccedenza 
rispetto al massimale previsto dall’assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di 
legge; ciò anche nell’eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale 
dell’altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a 
carico dell’Assicurato. La garanzia è prestata nei limiti del Massimale indicato in Polizza.  
 
Lavoratori domestici e malattie professionali La garanzia comprende la responsabilità 
dell’Assicurato: 
a) per i danni causati a terzi dai Lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni;  
b) per gli infortuni subiti dai Lavoratori domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento 
delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. 
L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o dall’INPS ai sensi della 
normativa vigente nei confronti dell’Assicurato;  



c) per gli infortuni subiti dai Lavoratori domestici, non legati all’Assicurato da un rapporto di lavoro 
subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, durante lo svolgimento delle loro mansioni che 
abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dal Codice 
Penale;  
d) per le malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi) contratte dai Lavoratori domestici 
regolarmente assunti. Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in 
data posteriore a quella di effetto della presente Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi 
commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’Assicurazione.  
 
Bed&breakfast e affittacamere La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo 
svolgimento dell’attività di Bed&breakfast (alloggio e prima colazione) e/o affittacamere a 
condizione che tale attività: • sia svolta nell’Abitazione abituale dell’Assicurato, saltuariamente o 
per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare; • sia esercitata 
conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o 
modifiche). 
 
Abitazione locata a terzi La garanzia comprende la responsabilità civile personale e diretta del 
locatario, nella sua qualità di conduttore dell’Abitazione, comprese le Dipendenze. La garanzia 
opera esclusivamente se il proprietario delle Abitazioni locate a terzi è il Contraente e/o i suoi 
Familiari. L’Assicurato, nella sua qualità di proprietario dell’Abitazione, ed il locatario, nella sua 
qualità di conduttore della medesima, sono considerati terzi tra loro.  
 
Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione La garanzia opera per i 
danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all’abitazione condotta 
in affitto dall’Assicurato/conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l’abitazione è concessa 
in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all’arredamento del locatore. 
 
Committenza dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, a 
condizione che: • siano stati designati i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro 
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008); • i predetti 
responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al 
momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività; • le 
imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all’esercizio ed in regola con la normativa 
vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità 
civile dell’attività. 
Ricorso terzi da Incendio 
La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile 
derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio: 
1) delle Cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in 
alberghi o in analoghe strutture; 
2) di veicoli a motore e/o natante a motore di proprietà dell’Assicurato, quando detti mezzi sono 
parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione. Sono altresì 
compresi per i veicoli elettrici i relativi impianti di ricarica; 
3) delle Abitazioni di proprietà dell’Assicurato o in locazione all’Assicurato. 
 
Rischio locativo 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati da 
Incendio, fumo,Esplosione e Scoppio all’Abitazione in locazione all’Assicurato e per i quali sia 
ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. 
 



Stage e tirocini 
La garanzia opera in conseguenza di un fatto avvenuto durante lo svolgimento di stage e tirocini 
presso enti pubblici e privati, con l’esclusione dei danni ad apparecchiature ed attrezzature di terzi 
in uso allo stagista o al tirocinante. 
La garanzia è prestata nei limiti del Massimale indicato in Polizza. 
 
Cose in consegna e/o custodia all’Assicurato 
La garanzia opera : 
• i danni ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l’Assicurato li ha in uso; 
• i danni all’Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto, se di proprietà di terzi. 
La garanzia opera fino al massimo Risarcimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa, con 
l’applicazione di una Franchigia pari ad € 150,00 per Sinistro; 
 
Altre possibili garanzie complementari 
a) per i danni provocati dai figli di età inferiore a 25 anni e non stabilmente conviventi con 
l’Assicurato per motivi di studio, semprechè non già risultanti dallo stato di famiglia 
dell’Assicurato;  
b) derivante dalla proprietà di Fondi agricoli situati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello 
Stato della Città del Vaticano, di superficie complessivamente non superiore a tre ettari, destinati ad 
esclusivo uso privato da parte dell’Assicurato;  
 


