Contratto di assicurazione per la protezione dell’abitazione contro i rischi: Incendio e Altri danni alla casa, Danni a terzi, Furto e Assistenza

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Poste Casa 360”
Data di realizzazione 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la casa, il suo contenuto e la famiglia

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
Incendio e altri danni alla casa
Puoi scegliere tra questi pacchetti:

Pacchetto Standard












Danni al Fabbricato e al Contenuto causati ad esempio
da: incendio, esplosione e scoppio, fulmine, urto di veicoli
stradali o natanti, fumi gas o vapori, atti vandalici o dolosi,
eventi atmosferici ed altri eventi
Danni al Fabbricato e al Contenuto causati da Terremoto
Danni al Fabbricato causati da Crollo che determini
inagibilità temporanea o definitiva del Fabbricato
Danni a Pannelli Solari a servizio esclusivo del Fabbricato causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Eventi
atmosferici, Sovraccarico di neve
Spese supplementari tra le quali: Riparazione di guasti arrecati per ordine delle Autorità, demolizione, sgombero, trasporto, trattamento, smaltimento, ripristino degli
impianti e delle apparecchiature, rimpiazzo del combustibile, perdita delle pigioni ed altri danni
Danni a cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione
e scoppio. Per i Locatari, la garanzia è estesa anche ai
danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali
Danni a terzi - Responsabilità civile Proprietario (solo
per proprietari)

Pacchetto Esteso

(acquistabile in aggiunta al Pacchetto Standard)
Danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico
Danni materiali e diretti causati da Acqua condotta
Spese di ricerca e riparazione dei guasti

Incendio e altri danni alla casa

 Fabbricati non ubicati in Italia, nella Repubblica di San

Marino o nella Città del Vaticano

 Fabbricati non completati secondo quanto previsto dal

progetto di costruzione

 Fabbricati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in

materia urbanistico-edilizia

 Abitazioni facenti parte di edificio non adibito prevalente-

mente a civili abitazioni, uffici, studi professionali

 Fabbricati non costruiti in maniera tradizionale o in bioe-

dilizia
Non sono considerati terzi:
 Le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione
 Il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, anche quando
non conviventi, salvo il caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio e spargimento di acqua
 Qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente
 I Collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni
alle cose assicurate

Furto

 Fabbricati non ubicati in Italia, nella Repubblica di San

Marino o nella Città del Vaticano

 Fabbricati non costruiti con laterizi, pietre, blocchi di ce-

mento o altri materiali di pari robustezza comunemente
impiegati nell’edilizia
 Abitazioni facenti parte di edificio non adibito prevalentemente a civili abitazioni, uffici, studi professionali

Furto

Puoi scegliere tra questi pacchetti:
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Furto: Furto clandestino, Rapina e estorsione, Atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto o rapina,
Furto commesso o agevolato dai collaboratori domestici
Truffa fra le mura domestiche
Sostituzione delle serrature per perdita di chiavi
Spese supplementari per installare/potenziare mezzi di
protezione, per riassetto dei locali e per rifacimento dei documenti personali

Pacchetto Esteso

(acquistabile in aggiunta al Pacchetto Standard)
Furto dei beni posti nei locali di villeggiatura
Furto dei beni in deposito o riparazione presso terzi
Rapina e scippo fuori dall’abitazione
Trasloco
Furto di pannelli solari

Assistenza (sempre operante)
Standard

Prenotazione e spese d’albergo, Rientro anticipato dell’Assicurato, Trasloco per inagibilità, Ripristino dell’abitazione
con impresa di pulizie
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Estesa (acquistabile in aggiunta all’Assistenza Standard)

Invio segnali d’allarme in caso di allagamento, fumi, interruzioni di corrente, movimenti nell’abitazione (la prestazione verrà erogata solo previa installazione di un apposito
dispositivo elettronico presso la propria abitazione)
Invio di specialisti (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio)
Invio guardia giurata a seguito di effrazione o tentata
effrazione
Consulto medico e Consulenza Psicologica
Invio medico generico o di un’ambulanza in caso di
urgenza
Reperimento e invio di collaboratrice o baby sitter a
seguito di ricovero

Ci sono limiti di copertura?
Incendio e altri danni alla casa

Sono sempre esclusi i danni:
! Causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione
! Conseguenti e verificatisi in occasione di valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di
acqua marina
! Da gelo, anche se conseguente a sovraccarico di neve
! Rottura accidentale, occlusione, traboccamento e rigurgito di impianti di raccolta e smaltimento di acqua piovana
! Derivanti dalla ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas
! Indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti
sperati
Sono sempre operanti i seguenti limiti di Indennizzo riferiti al Contenuto dell’abitazione:
! 40% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 Euro per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i
titoli di credito
! 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000,00 Euro per il denaro
! 60% della somma assicurata con il massimo di 20.000,00 Euro per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli oggetti d’arte
(esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria. Tale limite è da intendersi per singolo oggetto o servizio
! 10% della somma assicurata per i beni mobili che si trovano nelle eventuali dipendenze

Furto

Sono sempre esclusi i danni:
! Commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui debba rispondere
! Indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
! Verificatisi in occasione di eventi socio-politici e catastrofali
Sono sempre operanti i seguenti limiti di Indennizzo riferiti al Contenuto dell’abitazione:
! 40% per i gioielli e i preziosi, le raccolte e le collezioni numismatiche e filateliche, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le
sculture e simili oggetti d’arte, le carte valori, i titoli di credito e 10% per il denaro

Assistenza

Le prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
! Dolo o colpa grave dell’Assicurato o di un componente il suo nucleo familiare
! Eventi socio-politici

Dove vale la copertura?


L’assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano

Che obblighi ho?
Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti e diminuzioni del rischio. In caso di sinistro devi
denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne hai avuto conoscenza. Non devi esagerare in
modo doloso il danno
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€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio o della prima rata di premio devono essere effettuati al momento della sottoscrizione del contratto
presso l’Ufficio Postale.
Il pagamento può avvenire mediante:
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale
• addebito mediante carta postamat
• assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta
• contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta).
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento effettivo

Come posso disdire la polizza?
Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del
contratto. Potrai altresì recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo
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