Assicurazione Multirischi per l’Azienda Agricola e Agrituristica
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “UNIPOLSAI AGRICOLTURA”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura nella sua globalità l’azienda agricola e l’azienda agrituristica per i rischi connessi all’esercizio dell’attività.
Che cosa è assicurato?
 INCENDIO: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche
se di proprietà di terzi, da incendio, fulmine, urto di veicoli di terzi, onda
sonica, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di
satelliti artificiali, esplosione, implosione, scoppio.
 FURTO E RAPINA: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche
se di proprietà di terzi, derivanti da Furto e rapina commessi nei locali
contenenti le cose assicurate.
 RESPONSABILITÀ CIVILE:
-DELL’AZIENDA AGRICOLA: danni corporali e materiali involontariamente
cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all’attività per la quale è stipulata l’assicurazione.
-DELL’AZIENDA AGRITURISTICA: attività di agriturismo svolta presso
l’azienda, rischi relativi ai Fabbricati, Attività ricreative, Somministrazione
di cibi/bevande, RC dei Clienti, Equitazione, Vigilanza minori, Rapina,
aggressioni a Clienti, Veicoli dei Clienti.
 TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI: danni materiali e diretti ai
macchinari agricoli elencati in Polizza.
 ELETTRONICA: danni materiali e diretti alle apparecchiature
elettroniche, collaudate, installate, causati da fenomeni elettrici, errori
dell’operatore, errata manovra, difetti di funzionamento.
 INFORTUNI:
-24 ORE SU 24 DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO E DEI SUOI FAMILIARI:
infortuni subiti nello svolgimento della propria attività lavorativa e di ogni
altra attività che non abbia carattere lavorativo.
-PER GLI OSPITI DELL’AZIENDA AGRITURISTICA: infortuni che gli ospiti
subiscano durante il periodo di soggiorno.
 ASSISTENZA: prestazioni di aiuto in caso di difficoltà a seguito del
verificarsi di evento fortuito che abbia colpito l’attività assicurata.
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
Garanzie facoltative [a pagamento]
INCENDIO: Danni da refrigerazione, Danni indiretti a percentuale, Ricorso
terzi, Spese di demolizione, sgombero, trasporto rimozione e
ricollocamento, Integrazione di garanzie, Abitazione colonica, Garanzia
globale a primo rischio, Serre con copertura in vetro, Serre con copertura
in plastica, Piante in vivaio (solo per aziende florovivaistiche),
FURTO E RAPINA: Beni in cassaforte, Forma di garanzia a valore intero,
Furto dei veicoli in sosta dei clienti, Portavalori.
INFORTUNI: Indennità di ricovero a seguito di infortunio, Rimborso spese
sanitarie, Inabilità temporanea.
ASSISTENZA: Prenotazione di prestazioni sanitarie, Prestazioni sanitarie a
tariffe convenzionate Unisalute, Informazioni sanitarie telefoniche,
Consulenza medica telefonica, Invio di un medico, Rientro dal ricovero di
primo soccorso, Assistenza infermieristica o fisioterapia specializzata
domiciliare, Valutazione della cartella clinica, Rimborso della camera,
Pareri medici immediati, Invio di un autista, Rimborso baby-sitter,
Rifacimento documenti, Informazioni turistiche.
Condizioni particolari [a pagamento]
INCENDIO: Eventi atmosferici su fabbricati aperti, Fenomeno elettrico,
Atti di terrorismo.
FURTO E RAPINA: Scippo e rapina all’esterno dell’azienda agricola o
agrituristica.
RESPONSABILITÀ CIVILE (AGRICOLA): Danni da inquinamento,
Responsabilità civile del nucleo familiare, Assicurazione Responsabilità
Civile verso gli addetti ai servizi domestici, Rivalsa I.N.P.S.
(AGRITURISTICA): Attività organizzate all’esterno dell’azienda, Attività di
ristorazione a clienti non alloggiati presso l’azienda, Estensione alle cose
portate nell’agriturismo.
TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI: Contoterzisti.
INFORTUNI: Inabilità temporanea “a totale”, Indennità per ingessatura o
convalescenza, Invalidità permanente senza franchigia sui primi €.130.000
di somma assicurata, Inabilità temporanea senza franchigia per indennità
fino a €.15,00, Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri, Equitazione.
[per i dettagli su quanto sopra vedasi il Fascicolo Informativo]

Che cosa non è assicurato?
Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e
tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali,
amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre:
 INCENDIO: non sono compresi i danni causati con dolo.
 FURTO E RAPINA: non sono compresi i danni da furto di contenuto posto
all’aperto.
 RESPONSABILITÀ CIVILE: non sono considerati terzi il coniuge, genitori, figli
dell’Assicurato, parenti ed affini conviventi; se l’Assicurato non è una persona
fisica, legale rappresentante, amministratori, soci a responsabilità illimitata;
tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della partecipazione alle
attività.
 TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI: non sono compresi i macchinari
non identificati in Polizza.
 ELETTRONICA: non sono compresi i guasti senza il concorso di cause
esterne.
 INFORTUNI: non sono assicurate le conseguenze di malattie o di eventi che
non siano dovuti a causa fortuita, violenta od esterna, o che non abbiano
prodotto lesioni fisiche oggettivamente contestabili, che non abbiano per
conseguenza la morte, una Invalidità Permanente e/o una delle altre
prestazioni garantite dal contratto; le persone affette da infermità mentale,
alcoolismo o tossicodipendenza.
 ASSISTENZA: non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che
non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - 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 garanzie o opzioni supplementari) tra le
quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
! INCENDIO: causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione
e maremoto; causati da gelo; a piante e colture di qualsiasi essenza e ai
relativi frutti pendenti, con l’eccezione di quanto espressamente previsto in
polizza alle singole partite.
! FURTO E RAPINA: da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose
assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; causati o
agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente, degli
amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata,
delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono nonché
delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.
Causati con Colpa grave dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali,
amministratori o soci a responsabilità illimitata.
! RESPONSABILITÀ CIVILE: conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua
o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi
d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piscine.
! TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI: danni a pneumatici, a cingoli, a
funi, a utensili, ad accessori e parti intercambiabili in genere, salvo il caso di
danno totale al singolo macchinario, i guasti meccanici/elettrici.
! ELETTRONICA: per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il
costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate.
! INFORTUNI: da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo,
football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; da
corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo
che si tratti di regolarità pura.
! ASSISTENZA: l’intervento su impianti per i quali l’Assicurato non è in grado
di dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o
di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle
norme in vigore.

Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:
 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA: L’assicurazione vale per danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
 INFORTUNI: L’assicurazione vale in tutto il mondo.
 FURTO E RAPINA: per “Cose assicurate portate nelle case di villeggiatura” e “Attrezzature e macchinari agricoli” la copertura vale nell’ambito della
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
 ASSISTENZA: Nessuna prestazione di Assistenza Tecnica o Sanitaria verrà erogata al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, 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 cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o
parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che 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 alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può
essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al
momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.

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, con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva
comunicazione scritta ad UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 60 giorni prima della
scadenza annuale dell’Assicurazione.

