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Assicurazione modulare   
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo 

(DIP Danni) 
Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste 
Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi 
al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane) 
Compagnia registrata in Italia – nr. iscrizione 1.00174

Compagnia: Poste Assicura S.p.A.         “Poste VivereProtetti”
Data di pubblicazione 01 marzo 2022

Il DIP Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa assicurazione si rivolge alle persone che intendono acquistare le coperture della Linea Protezione Patrimonio dell’offerta 
modulare di Poste Assicura. 
I moduli contengono al loro interno un insieme di coperture per i rischi derivanti da Incendio e altri danni all’Abitazione, Respon-
sabilità civile verso terzi e imprevisti legati alla guida del proprio veicolo. 
Puoi acquistare le coperture coerenti con le tue richieste ed esigenze assicurative; dopo l’acquisto puoi anche aggiungere o to-
gliere una o più coperture. 

 Che cosa è assicurato?

Modulo Danni all’Abitazione 
Poste Assicura paga i danni all’Abitazione e/o al Contenu-
to dell’Abitazione del proprietario o del locatario causati, ad 
esempio da: Incendio, Esplosione o Scoppio, fulmine, urto di 
veicoli stradali o natanti, fumi, gas o vapori, atti vandalici o 
dolosi, eventi atmosferici, terremoto e altri eventi 

 ✓Copertura Incendio e altri danni all’Abitazione - pro-
prietario 
Danni all’Abitazione 
Spese supplementari 
Danni a Cose di terzi - Ricorso Terzi 
 ✓Copertura Incendio e altri danni al Contenuto - proprie-
tario 
Danni al Contenuto Spese supplementari 
 ✓Copertura Incendio e altri danni all’Abitazione - loca-
tario 
Danni all’Abitazione - Rischio locativo 
Danni a Cose di terzi - Ricorso terzi 
 ✓Copertura Incendio e altri danni al Contenuto - loca-
tario 
Danni al Contenuto 
Spese supplementari 
 ✓Assistenza all’Abitazione 
Poste Assicura offre assistenza in situazioni di emergenza 
che riguardano l’Abitazione: 
Prenotazione e spese d’albergo 
Rientro anticipato dell’assicurato 
Trasloco per inagibilità 
Ripristino dell’Abitazione con impresa di pulizie 
Segnalazione di artigiani 
Idraulico 
Elettricista 
Fabbro, falegname, vetraio 
Guardia giurata 
Consulenza psicologica 

Modulo Furto 
 ✓Copertura Furto dentro e fuori l’Abitazione 
Poste Assicura indennizza l’assicurato a seguito dei se-
guenti eventi: 
Furto 
Truffa tra le mura domestiche 
Festività natalizie e matrimonio 
Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi 
Spese supplementari 

 Che cosa NON è assicurato?

Modulo Danni all’Abitazione 
Sono escluse le abitazioni:

 ✗ non ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e 
nella Città del Vaticano 

 ✗ non completate secondo quanto previsto dal progetto di 
costruzione, e sue successive varianti in corso d’opera, 
con regolare approvazione dell’organo amministrativo 
competente 

 ✗ che non fanno parte di edifici adibiti prevalentemene a 
civili abitazioni, uffici, studi professionali

 ✗ che non rispettano le caratteristiche costruttive delle co-
struzioni tradizionali o in bioedilizia 

Assistenza all'Abitazione
Sono escluse:

 ✗ spese non autorizzate dalla Struttura Organizzativa 

Modulo Furto 
Sono escluse le abitazioni: 

 ✗ non ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o Città 
del Vaticano 

Assistenza all’Abitazione 
Sono escluse: 

 ✗ spese non autorizzate dalla Struttura Organizzativa 

Modulo Danni a terzi 
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 

 Ci sono limiti di copertura?

Modulo Danni all’Abitazione 
Sono sempre esclusi tutti i danni: 
!  causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di 

occupazione militare e di invasione 
! conseguenti e verificatisi in occasione di valanche, slavine, 

eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di 
acqua marina 
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Furto dei beni nei locali di villeggiatura
Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi
Rapina e scippo fuori dall’Abitazione
Trasloco
Furto dei pannelli solari
 ✓Assistenza all’Abitazione
Poste Assicura offre assistenza in situazioni di emergenza 
che riguardano l’Abitazione:
Prenotazione e spese d’albergo
Rientro anticipato dell’assicurato
Trasloco per inagibilità
Ripristino dell’Abitazione con impresa di pulizie
Segnalazione di artigiani
Idraulico
Elettricista
Fabbro, falegname, vetraio
Guardia giurata
Consulenza psicologica

Modulo Danni a terzi
 ✓Copertura Responsabilità civile e Tutela legale
Responsabilità Civile
Poste Assicura protegge l’assicurato e il suo nucleo fa-
miliare dai risarcimenti che l’assicurato deve pagare per i 
danni provocati involontariamente a terzi nell’ambito della 
propria vita privata.
Tutela legale
Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale dell’as-
sicurato e dei soggetti con lui stabilmente conviventi per 
la difesa dei propri interessi in sede giudiziale ed extra-
giudiziale per le controversie relative a: vita privata, attivi-
tà svolte in qualità di lavoratore dipendente, proprietà e/o 
conduzione dell’abitazione in cui risiede ed eventi dannosi 
determinati attraverso l’utilizzo del web e/o social network.

Copertura opzionale
Responsabilità civile B&B

 Dove vale la copertura?

Modulo Danni all’Abitazione
 ✓ L’assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano

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

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

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

Modulo Danni a terzi
 ✓Responsabilità Civile:

l’assicurazione opera per sinistri verificatisi nel mondo intero
 ✓ Tutela legale:

 ✓ vale in Europa o negli stati extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo, nei casi che riguardano il diritto al risarcimento di 
danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi o di procedimento penale, purché il foro in cui si procede si trovi in questi territori
 ✓ vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi

Sono sempre operanti i seguenti limiti di indennizzo riferiti al 
Contenuto dell’Abitazione:
 ! 40% della Somma Assicurata con il massimo di 10.000 

euro per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori 
e i titoli di credito

 ! 10% della Somma Assicurata per i beni mobili che si trova-
no nelle eventuali dipendenze

Modulo Furto
Sono sempre esclusi tutti i danni:
 ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’assicura-

to o delle persone di cui debba rispondere
 ! verificatisi in occasione di eventi socio-politici e catastrofali
Sono sempre operanti i seguenti limiti di indennizzo rife-
riti al Contenuto dell’Abitazione:
 ! 40% per i gioielli e i preziosi, le raccolte e le collezioni nu-

mismatiche e filateliche, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i 
quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, le carte valori, i 
titoli di credito

 ! 10% per il denaro

Modulo Danni a terzi
Responsabilità civile
Sono sempre esclusi tutti i danni:
 ! derivanti da atti dolosi degli assicurati. Restano comunque 

compresi i danni da atti dolosi delle persone di cui l’assicu-
rato deve rispondere

 ! derivanti da furto e da rapina
 ! conseguenti all’esercizio di attività professionali, commer-

ciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro
Tutela legale
Sono sempre escluse le controversie riguardanti:
 ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
 ! materia fiscale e amministrativa
 ! fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente
 ! spese originate dalla costituzione di parte civile quando 

l’assicurato viene perseguito in sede penale
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 Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante 
il contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio. 

In caso di sinistro hai l’obbligo di denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando ne 
hai avuto conoscenza o ne hai avuto materialmente la possibilità. 

 Quando e come devo pagare?

Alla sottoscrizione  
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente 
- addebito su Carta Postamat 
- assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo per il premio annuale) 
- in contanti, se il premio annuo non supera i 750 euro. 

Rinnovi annuali, rate semestrali o mensili successive 
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente. 

In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza il premio può essere pagato:
- con addebito sul conto BancoPosta, nel caso sottoscrizione mediante canale telefonico
- con addebito sul conto BancoPosta e libretto di risparmio postale, nel caso di sottoscrizione tramite l’Area riservata Poste.it

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente per un altro anno se non comunichi la 
disdetta. 
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno 
del pagamento 

 Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto inviando una raccomandata o un’email almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. 
In caso di sinistro, puoi inoltre recedere dal contratto entro 90 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo;
Poste Assicura entro 60 giorni. Se hai sottoscritto il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere 
entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione; dopo il 15esimo giorno puoi recedere esclusivamente a seguito di un sinistro. 


