
Cosa assicuriamo contro l'incendio 
 
Arredamento domestico -  complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di 
vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro 
inerente l'abitazione 
 
Fabbricato - l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, 
impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di 
condizionamento d'aria ( attenzione a leggere bene descrizione fabbricato ), impianti di 
segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, affreschi e statue non aventi 
valore artistico ( dimore storiche ? ) 
 
Generalmente assicurati a valore intero , in alcuni contratti si può scegliere la garanzia a primo 
rischio assoluto , cioè si assicura un importo fisso che corrisponde solo a una parte del valore dei 
beni. In caso di incendio l'assicuratore risarcirà fino a tale importo non applicando la proporzionale 
  
L'assicurazione delle spese conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza sono 
assicurate a primo rischi assoluto e lo stesso dicasi per il fenomeno elettrico e il ricorso terzi 
 
Generalmente il fabbricato e il contenuto vanno assicurati a valore a nuovo ( non si tiene conto del 
degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento ), pertanto il valore assicurato deve 
corrispondere al costo di ricostruzione con esclusione del solo valore dell'area per il fabbricato e al 
costo di rimpiazzo , cioè la spesa necessaria per rimpiazzare le cose danneggiate con altre nuove 
uguali o equivalenti, per quanto riguarda il contenuto.. In caso di sottoassicurazione scatta la regola 
proporzionale 
 

 
 
garanzie complementari spesso facoltative e a pagamento possono essere le seguenti ( elenco non 
esaustivo ) 
 

 colpa grave 
 deroga rivalsa 
 fumo 
 urto veicoli 
 acqua condotta 
 ricerca e ripristino danni da acqua condotta 
 fenomeno elettrico 
 rischio locativo 
 ricorso terzi 



 eventi sociopolitici 
 fenomeni atmosferici 
 inondazioni e alluvioni 
 allagamenti 
 sovraccarico neve 
 terremoto 
 spese di demolizione e sgombero in aumento 
 vetri e cristalli 
 gelo 

 
deroga rivalsa 
 
La compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dalll'art.1916 del codice civile, tranne nel caso di dolo, 
al diritto di surroga verso l'assicurato, i componenti del suo nucleo familiare e persone di cui debba 
rispondere a norma di legge, purchè l'assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il 
responsabile 
 
acqua condotta 
 
Vengono indennizzati i danni materiali direttamente causato alle cose assicurate da fuoriuscita 
d'acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igieni e tecnici esistenti nel fabbricato 
assicurato 
Non vengono indennizzati  

 i danni causati da rotture originate da gelo ( è possibile inserire la copertura ) 
 i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione ( è possibile inserire la 

copertura 
 le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione ( è possibile inserire la 

copertura 
 i danni causati da umidità stillicidio traboccamento rigurgito di fogna ( gli ultimi due 

possono essere inseriti con apposita clausola ) 
 i danni da allagamento di beni posti in locali interratio o seminterrati 

 
La rimborsabilità dell'evento è subordinata alla accidentalità e subordinata alla buona manutenzione 
degli impianti stessi sono quindi esclusi danni derivanti da corrosione usura sfilatura dei raccordi 
 
ricerca guasto 
 
Vengono indennizzate , laddove ci sia un danno dea fuoriuscita di acqua indennizzabile a termini di 
polizza, le sperse sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubature e 
dei relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti ( non rientrano le tubature esterne) comprese 
le spese per la demolizioni e il ripristino di parti del fabbricato. 
E' sempre previsto un massimale annuo e una franchigia a carico dell'assicurato 
 
fenomeno elettrico 
 
Vengono indennizzati i danni che si manifestano nelle macchine e negli impianti elettrici, esclusi 
quelli elettronici ( verificare se sono compresi oppure no ), circuiti e simili per effetto di correnti, 
scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi altro motivo occasionati 
 
non vengono indennizzati i danni dovuti a  



 usura,manomissione o carenza di manutenzione 
 verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova 
 verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o 

revisione 
 difetti di fabbricazione di cui deve rispondere il costruttore 

E' sempre previsto un massimale annuo e una franchigia a carico dell'assicurato 
 

 
 
rischio locativo 
 
vengono indennizzati i danni materiali, dei quali l'assicurato sia civilmente responsabile,  ai locali 
tenuti in locazione dall'assicurato direttamente causati da un evento garantito in polizza ( incendio 
esplosione scoppio....non fulmini o caduta aeromobili ) Se la somma assicurata risulta inferiore al 
valore dei locali, normalmente viene preso in considerazione il valore allo stato d'uso,  il rimborso 
avverrà in misura proporzionale. 
e' importante sapere che l'esistenza di una polizza di assicurazione da parte del locatore non 
introduce una limitazione della responsabilità del conduttore e che la compagnia del locatore ha 
sempre la facoltà di rivalersi sul responsabile del danno. 
Una valida alternativa al rischio assicurativo è assicurare il fabbricato in nome proprio ma 
nell'interesse di chi spetta 
 
ricorso terzi 
 
vengono risarciti i danni materiali causati alle cose di terzi da eventi indennizzabili ai termini di 
polizza fino alla concorrenza del massimale convenuto e di cui l'assicurato debba rispondere. Sono 
compresi i danni da interruzioni di attività o dell'utilizzo di beni subiti da terzi anche se provocati 
con colpa grave dell'assicurato 
 
eventi sociopolitici 
 
vengono risarciti i danni materiali alle cose assicurate verificatesi in conseguenza di eventi 
intenzionali di terzi di natura collettiva quali tumulti popolari,scioperi, sommosse, ( esclusi atti di 
guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione ),o da atti dolosi di terzi quali  atti vandalici, 
terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi i danni da furto smarrimento estorsione saccheggio ammanchi 
anche se accaduti durante i suddetti eventi. Sono esclusi dal novero di terzi i soggetti che hanno 
legami significativi con il contraente ( parenti affini conviventi ) 
I guati cagionati dai ladri non sono considerati atti sociopolitici ma sono una garanzia accessoria 
della garanzia furto 
La garanzia è sempre prestata con uno scoperto e con un limite di indennizzo 
 


