Tutela Multirischi
per danni a beni
Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa
strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela dei beni.
Partner tecnico

www.consorziocaes.org
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tutela assicurativa per danni a beni inerenti l’attività esercitata in conformità a quanto previsto dallo Statuto della
Contraente comprese quelle inerenti (primarie, preliminari, secondarie complementari ed accessorie, nessuna esclusa).
Sono inoltre comprese attività diverse purché svolte in via del tutto occasionale.

AREE DI TUTELA ASSICURATIVA
La tutela assicurativa si compone di quattro sezioni:
• IncendIo
• FurTo
• eleTTronIca
• crIsTallI

LImITI ASSICURATIVI E pARTITE ASSICURAbILI
seZIonI

ParTITe assIcuraTe

lIMITe assIcuraBIle

Fabbricati in proprietà
Fabbricati in locazione (rischio locativo)
Contenuto:
- Arredamento, Macchinari e Attrezzatura
- Merci
Ricorso terzi

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

Furto (a Primo Rischio Assoluto)

Contenuto
Eccedenza Portavaolori
Eccedenza Valori in cassaforte

€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

elettronica

Impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici
Maggiori costi (limite giornaliero)1
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Programmi in licenza d’uso

€
€
€
€

Lastre

€ 10.000,00

Incendio (Valore Intero - a nuovo)

(Valore Intero - a nuovo)

cristalli (a Primo Rischio Assoluto)

€ 500.000,00

150.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00

Premio minimo stabilito in € 50,00

FRANCHIGIE E SCOpERTI
Franchigie e scoperti: franchigia fissa di € 150,00 per sinistro, salvo non sia stata prevista una diversa e più alta franchigia.

SEZIONE INCENDIO
Principali garanzie prestate (sempre operanti)
• incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, autocombustione o fermentazione, caduta di aeromobili, urto di veicoli, onda
sonica, sviluppo di fumi, gas, vapori, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, caduta di ascensori o montacarichi,
collasso strutturale, acqua piovana;
• guasti causati alle cose assicurate dall’Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell’Autorità allo scopo di arrestare l’incendio;
spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del sinistro sino al 15% dell’indennizzo; spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per
la ricostruzione del fabbricato sino al 10% dell’indennizzo (max € 5.000,00); onorari periti col limite di € 5.000,00; spese di
ricostruzione e/o rifacimento di documenti e/o archivi cartacei o elettronici o microfilm sino al 10% della somma assicurata
per il Contenuto; danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell’azienda
telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
• danni materiali consequenziali; acqua condotta; spese per la ricerca, riparazione della rottura e/o sostituzione della conduttura
col limite di € 2.500,00; mancato freddo sino al 10% della somma assicurata per il Contenuto; enti all’aperto sino al 10% della
somma assicurata per il Contenuto; enti presso terzi e presso esposizioni, fiere e mostre sino al 10% della somma assicurata
per il Contenuto; oggetti personali dei dipendenti, amministratori, sindaci, soci, clienti, volontari, collaboratori sino al 10% della
somma assicurata per il Contenuto;
• fenomeno elettrico ed elettronico col limite di € 2.500,00; eventi sociopolitici fino all’80% della somma assicurata; eventi
atmosferici fino all’80% della somma assicurata; sovraccarico neve fino al 50% della somma assicurata; danni da interruzione di
esercizio fino al 15% della somma assicurata; deroga alla proporzionale del 20%.
Estensione di garanzia (valida solo se espressamente richiesta)
• Eventi catastrofali (Inondazione-Alluvione-Allagamento) fino al 50% della somma assicurata per ciascuna partita.

SEZIONE FURTO
Principali garanzie prestate (sempre operanti)
• furto, rapina, estorsione;
• atti vandalici col limite di € 2.500,00; guasti cagionati dai ladri al fabbricato col limite di € 2.500,00; furto con destrezza
col limite di € 1.000,00; eventi socio-politici; portavalori sino al 10% della somma assicurata (max € 2.000,00);
• onorari periti col limite di € 5.000,00; reintegro automatico a seguito di sinistro (su semplice richiesta dell’Assicurato
e versamento del relativo premio); furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti; enti presso altre
ubicazioni-terzi-esposizioni, mostre e fiere sino al 10% della somma assicurata; enti all’aperto sino al 10% della somma
assicurata; spese di ricostruzione e/o rifacimento di documenti e/o archivi cartacei o elettronici o microfilm sino al 10%
della somma assicurata; effetti personali dei dipendenti, amministratori, sindaci, soci, clienti, volontari, collaboratori sino
al 10% della somma assicurata; furto utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato.
Attenzione: si precisa che nel caso in cui il furto dovesse essere commesso attraverso mezzi di protezione e chiusura
non sufficienti (art. 33 delle Condizioni di polizza), verrà applicato uno scoperto del 20%.

SEZIONE ELETTRONICA
Principali garanzie prestate (sempre operanti)
• la Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di
terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
• supporti dati sino al 30% della somma assicurata (max € 1.500,00); conduttori esterni fino al 10% della somma assicurata (max € 1.500,00); costi di scavo fino al 10% della somma assicurata (max € 1.500,00); enti presso terzi e presso
esposizioni, fiere e mostre sino al 10% della somma assicurata; deroga alla proporzionale del 20%.
Attenzione: nel caso in cui il danno agli enti assicurati é indennizzabile ai sensi delle garanzie previste alle Sezioni Incendio
e Furto l’indennizzo verrà effettuato applicando la normativa prevista alle predette sezioni.

SEZIONE CRISTALLI
Principali garanzie prestate (sempre operanti)
• la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti per rottura delle lastre assicurate, comprese le spese
di trasporto ed installazione, dovuta a:
a) cause accidentali o fatto di terzi;
b) incendio, furto o rapina (consumati o tentati), scoppio, esplosione, fulmine;
c) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi, sabotaggi, terrorismo;
d) cicloni, uragani, trombe d’aria, bufere, grandine;
• il limite massimo di indennizzo per singola lastra o insegna è fissato in € 2.000,00.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile richiedere copia completa delle condizioni di polizza

