Assicurazione Danni All Risks
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “TUTTI I RISCHI DI MACCHINARI,
BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura tutti i macchinari, i baraccamenti e le attrezzature impiegate nel settore delle costruzioni e dei montaggi, di
proprietà dell’appaltatore o di subappaltatori.

SpeseChe
di cosa
demolizione
e
è assicurato?
 DANNI AI MACCHINARI, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI

CANTIERE: copre i beni per danni materiali e diretti derivanti da
qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
L’Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari,
ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere elencati nella
distinta, verificatisi durante il periodo coperto dall’assicurazione
nei cantieri dell’Assicurato e da qualunque causa determinati,
salvo le delimitazioni in seguito espresse.
La copertura consiste esclusivamente nel rimborso per la parte
eccedente l’importo degli scoperti e relativi minimi convenuti, dei
costi necessari, stimati al momento del sinistro, per riparare o
rimpiazzare le cose assicurate. La somma assicurata per ciascun
ente rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto da
UnipolSai per tutti i sinistri che possano verificarsi nel corso
dell’annualità.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i macchinari, baraccamenti ed
attrezzature di cantiere non indicati in Polizza e tutti i danni causati
con dolo o colpa grave dell’Assicurato.
 Non sono oggetto di copertura i danni che si verifichino in epoca
non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né i danni che,
pur essendosi verificati duranti gli anzidetti periodi di copertura,
derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi
coperti dall’assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le
garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d.
massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI:
CONDIZIONI PARTICOLARI (a pagamento)
Trasporto; Enti in riparazione; Maggiori costi per lavoro
straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, atti
vandalici e dolosi; Deroga alla proporzionale; Spese di recupero e
sgombero rottami; Atti di terrorismo.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati
Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in
Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture
alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni particolari) tra le
quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
! i guasti meccanici o elettrici; i danni derivanti dalle operazioni di
carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in
occasione della movimentazione nell’ambito del cantiere, nonché
danni verificatisi comunque al di fuori del cantiere; i danni a
pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di
perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e
delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori
ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale
ai singoli macchinari o alle singole attrezzature di cantiere; atti di
guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato
d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione,
distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi
autorità di diritto o di fatto, serrate, occupazione di cantiere, di
fabbrica o di edifici in genere, atti vandalici e dolosi, scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni,
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche; salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi.

Dove vale la copertura?
 La copertura è valida nel territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel
corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o
reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa
all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario oppure alla Direzione di UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte. UnipolSai può concedere il pagamento frazionato
del premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima
rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di
Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione
termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale ed in mancanza di disdetta mediante lettera
raccomandata o telefax, spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si intende
prorogato di un anno e così di seguito.

Come posso disdire la polizza?
In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, UnipolSai può recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni, In tale caso UnipolSai, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto
relativa al periodo di rischio non corso.

