Contratto di assicurazione multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Postaprotezione Piccola Impresa”
Mod. 18D Ed. ottobre 2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela l’attività di impresa dai danni causati da eventi quali ad esempio incendio, furto e dai danni causati dalla
forzata sospensione dell’attività

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
Puoi scegliere uno dei 4 piani di copertura previsti:

Piano Basic

Incendio e altri danni ai beni
Poste Assicura risarcisce l’Assicurato dei danni materiali
e diretti al fabbricato, ai macchinari, alle attrezzature,
alle merci e all’arredamento contro i seguenti eventi a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
 Incendio
 Esplosione e scoppio
 Eventi atmosferici
 Fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di impianti
idrici o igienici
 Rottura lastre e insegne dovuta a causa accidentale o
a fatto di terzi
 Ricorso terzi (danni diretti cagionati a cose di terzi)

Piano Standard

Comprende quanto previsto nel piano Basic con l’aggiunta
delle seguenti garanzie:
 Furto del contenuto del Fabbricato
 Furto portavalori (rapina o scippo dei valori durante il
loro trasporto, subito dell’Assicurato o dai sui dipendenti)
 Responsabilità Civile:
1. Responsabilità civile verso Terzi
2. Responsabilità Civile del Datore di Lavoro
 Danni da interruzione di esercizio (Poste Assicura
eroga un’indennità giornaliera nel caso in cui, al verificarsi di uno degli eventi coperti, l’Assicurato debba interrompere la sua attività)

Incendio e altri danni ai beni:
 Fabbricati non costruiti in materiali incombustibili (è tollera-

ta la presenza di materiali combustibili fino al 20%)

 Fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città








del Vaticano
Elaboratori elettronici in genere
Beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza
Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi,
mosaici, arazzi, statue se di valore singolo superiore a
1.000,00 Euro
Il valore del terreno
Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere
Linee aeree di trasmissione e/o distribuzione di servizi

Furto/Furto portavalori
 Furto al portavalori avvenuti al di fuori dell’orario di servizio
 Furto al dipendente con età inferiore a 18 e/o superiore ai

65 anni

Responsabilità civile
Non sono considerati terzi:
 Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
 Il legale rappresentante, il socio, l’amministratore
 Le Società qualificabili, rispetto all’Assicurato, come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori
delle medesime

Pacchetto Full

Comprende le medesime garanzie previste nel piano Standard, con massimali più elevati

Pacchetto TOP

Comprende le medesime garanzie previste nel piano Full,
con massimali più elevati

Ci sono limiti di copertura?
Incendio e altri danni ai beni
Sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:
! Terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, sovraccarico da neve, mareggiate e penetrazioni di acqua marina
! Inquinamento e/o contaminazione ambientale
! Mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento
e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero
!	
Eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore
!	
Trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale

Sono sempre operanti i seguenti limiti massimi di indennizzo:
Fabbricato:
! Piano Basic 50.000,00 Euro
! Piano Standard 75.000,00 Euro
! Piano Full 100.000,00 Euro
! Piano Top 120.000,00 Euro

Macchinari ed attrezzature/Merci ed arredamento:
! Piano Basic 15.000,00 Euro
! Piano Standard 20.000,00 Euro
! Piano Full 30.000,00 Euro
! Piano Top 60.000,00 Euro

Ricorso terzi:
! Piano Basic 100.000,00 Euro
! Piano Standard 200.000,00 Euro
! Piano Full 300.000,00 Euro
! Piano Top 300.000,00 Euro

Furto
Sono sempre esclusi i danni:
! Avvenuti se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi
! Indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
! Verificatisi in occasione di eventi socio-politici e catastrofali
! Derivanti da furto di denaro contante e di valori in genere
Sono sempre operanti i seguenti limiti massimi di indennizzo:
Furto:
! Piano Standard 1.000,00 Euro
! Piano Full 2.000,00 Euro
! Piano Top 3.000,00 Euro

Furto Portavalori:
! Piano Standard 3.000,00 Euro (massimo 6.000,00 Euro per anno)
! Piano Full 3.000,00 Euro (massimo 6.000,00 Euro per anno)
! Piano Top 3.000,00 Euro (massimo 6.000,00 Euro per anno)

Responsabilità civile
Sono sempre esclusi i danni:
! Derivanti da impiego di macchinari o impianti condotti e azionati da persona non abilitata a norma delle di¬sposizioni di
legge
! Derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale
! Derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura,
componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati
! Direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili
! A merci di terzi in deposito e/o in corso di lavorazione
Sono sempre operanti i seguenti limiti massimi di indennizzo:
Responsabilità civile:
! Piano Standard 300.000,00 Euro
! Piano Full 500.000,00 Euro
! Piano Top 500.000,00 Euro

Macchinari ed attrezzature/Merci ed arredamento:
! Piano Basic 15.000,00 Euro
! Piano Standard 20.000,00 Euro
! Piano Full 30.000,00 Euro
! Piano Top 60.000,00 Euro

Dove vale la copertura?



Le garanzie Incendio ed altri danni ai beni e Furto e Portavalori operano per i beni ubicati in Italia, nella Repubblica di
San Marino e nella Città del Vaticano
Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile del Datore di Lavoro valgono per i sinistri che si
verificano in tutto il mondo (con esclusioni di quelli avvenuti negli Stati Uniti d’America e Canada)

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto. In caso di sinistro hai l’obbligo di
denunciarlo a Poste Assicura entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne hai avuto conoscenza. Non devi esagerare in
modo doloso il danno
€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite 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, oppure con cadenza mensile, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale

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. Puoi recedere dal contratto dopo la denuncia di un sinistro ed entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento
dell’indennizzo

