Assicurazione Guasti Macchine
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “GARANZIA DI FORNITURA”
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 copre i costi a carico del costruttore o del fornitore per la riparazione o la sostituzione di ogni tipo di macchina, impianto,
apparecchiatura meccanica ed elettrica o bene strumentale fornito e risultato difettoso per errori di progettazione e calcolo, di
fabbricazione, di montaggio e per difetti di fusione e vizi di materiale. I beni oggetto dell’assicurazione devono essere nuovi, collaudati e
pronti all’uso cui sono destinati.

Che cosa è assicurato?
 La copertura assicurativa indennizza i danni materiali e diretti alle
macchine, impianti, apparecchiature meccaniche ed elettriche assicurate,
nuove, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, nel luogo indicato
in polizza, causati da:
• errori di calcolo;
• errori di progettazione;
• difetti di fusione;
• vizi di materiale;
• errori di fabbricazione;
• errori di montaggio.
L’Assicurazione si intende valida esclusivamente per beni strumentali in
genere.
La somma assicurata per ciascuna cosa rappresenta il limite massimo di
risarcimento dovuto da UnipolSai per tutti i sinistri che possano verificarsi
durante il periodo di efficacia della garanzia.

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

CONDIZIONE PARTICOLARE [a pagamento]
Impianti componenti ed apparecchiature elettroniche.

[per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i macchinari, impianti, apparecchiature o
beni non indicati in Polizza e tutti i danni causati con dolo o colpa grave
dell’Assicurato e del Contraente.
 Non sono oggetto di copertura i beni adibiti ad uso personale o
comunque a finalità estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o
professionale.
 Non sono coperti gli eventi quali i guasti accidentali del bene, l’incendio, il
furto, la Responsabilità Civile Terzi della proprietà e conduzione.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati scoperti
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:
! impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche; utensili e parti
accessorie intercambiabili; spese di progetto e calcolo per eliminare i relativi
errori; danni di natura estetica che non compromettano le funzionalità delle
cose assicurate; danni che derivano da errori, difetti o vizi noti al Contraente o
all’Assicurato prima del verificarsi del sinistro; danni di serie, intendendosi per
tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se
manifestatosi in più cose ed in diversi periodi.

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione vale dove è ubicato il rischio assicurato.

Che obblighi ho?
Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono
comportare la cessazione della polizza e il rifiuto o la riduzione dell’Indennizzo in caso di sinistro. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio
coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto
oppure alla Direzione di UnipolSai, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
UnipolSai può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi del premio della singola rata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in polizza; ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e comunque non prima del momento in cui le cose assicurate sono: collaudate e
pronte per l’uso cui sono destinate, ovvero prese in consegna provvisoria da parte dell’acquirente. L’Assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui
viene a cessare il periodo di garanzia di fornitura stabilito nel contratto di vendita ma, in ogni caso, non oltre la data fissata in polizza. I Premi devono essere
pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a UnipolSai. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta
sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze
ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, UnipolSai può recedere dall’assicurazione dandone preventiva
comunicazione scritta al Contraente con preavviso di 30 giorni.

