Assicurazione Incendio
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI”
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 indennizza i danni materiali alle cose assicurate relative alle attività produttive per i rischi causati dall’incendio, dall’azione
meccanica del fulmine, dall’esplosione e dallo scoppio non causati da ordigni esplosivi, e da altri eventi.

SpeseChe
dicosa
demolizione
e
è assicurato?
 INCENDIO: la garanzia copre:
- i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose
assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse, e causati da:
sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di
impedire o arrestare l’incendio.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i beni non indicate in Polizza e tutti i danni
causati con dolo dell’Assicurato / Contraente / rappresentanti legali,
amministratori o soci a responsabilità illimitata.
 Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere
esercitati da altri soggetti che non siano il Contraente e la Società.

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

Ci sono limiti di copertura?
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 tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi di danni:
! INCENDIO: causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o
emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di
terrorismo o di sabotaggio; causati con colpa grave del Contraente o
dell’Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità
illimitata.

Dove vale la copertura?
 La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato.

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 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 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.

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 60 giorni prima della scadenza si
intende prorogato di un anno e così di seguito, con possibilità però di escludere il tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua
scadenza.

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,
sia dalla polizza colpita da sinistro, sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. Nel caso in cui
la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio
di lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale.

