Assicurazione Guasti Macchine
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “GUASTI ALLE MACCHINE”
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 dai danni materiali e diretti tutte le macchine e gli impianti di tipo industriale destinati alla produzione di beni
strumentali e di consumo, alla produzione, trasformazione e distribuzione di energia, alla conservazione delle merci, alla movimentazione
dei prodotti e dei materiali.

Che cosa è assicurato?
 TUTTI I RISCHI: l’Assicurazione indennizza 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 qualunque evento accidentale non
espressamente escluso.
 FENOMENO ELETTRICO: si obbliga ad indennizzare esclusivamente i
danni materiali e diretti di fenomeno elettrico delle cose assicurate
anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono
destinate.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i beni aziendali non indicati in Polizza e
tutti i danni causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e del Contraente.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).
CONDIZIONI PARTICOLARI – COMUNI‐ [a pagamento]
Cose ad impiego mobile; Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti
a grande velocità; Maggiori spese per trasporti aerei; Danni da
inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali
idroelettriche; Danni ai fabbricati.

[per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate Franchigie
indicate 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:
! TUTTI I RISCHI: di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o
tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali
avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o
demolizione; dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di
verifiche periodiche; causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato od il
preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della
stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere per legge o per contratto
il costruttore o fornitore delle cose assicurate; dovuti all’inosservanza delle
prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la
manutenzione; funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e
prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.
! FENOMENO ELETTRICO: di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto
o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali
avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o
demolizione; causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato od il preposto
all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della
stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere per legge o per contratto
il costruttore o fornitore delle cose assicurate; dovuti all’inosservanza delle
prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la
manutenzione; funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e
prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.

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, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la cessazione della polizza e il rifiuto o la riduzione dell’Indennizzo in caso di
sinistro.

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 nella misura del 3 % 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. 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 con clausola di tacito rinnovo, pertanto se di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
o telefax, spedita almeno novanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente.

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.

