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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 
Milano, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con 
decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 
del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.11.44.33, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito 
Internet: www.allianzviva.it. 

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: 
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 159.174.244 euro; 
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro; 
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 70.575.267 euro. 

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa 
www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi: 
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 145.180.935 euro; 
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.331.421 euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 234.534.984 euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 234.534.984 euro; 

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 162%.

Al contratto si applica la legge italiana. 

Che cosa è assicurato?

INCENDIO 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti altresì i danni materiali e diretti causati agli enti 

assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: 

 urto veicoli di terzi, onda sonica, caduta di aeromobili e loro parti, caduta di satelliti artificiali 

 eventi atmosferici 

 rovina di ascensori e montacarichi 

Sono inoltre compresi in garanzia: 

 colpa grave 

 danni consequenziali 

 guasti arrecati dai soccorritori 

 rimpiazzo del combustibile 

 rimborso delle spese per il prosieguo dell’attività 

 buona fede 

 enti di proprietà dell’Assicurato posti presso terzi 

 danni ai veicoli in sosta dei Clienti 

 valore a nuovo 

 beni in leasing 

Assicurazione Multirischi per Aziende Agricole/ 
Agrituristiche 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti  

assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) 

Impresa di Assicurazioni: Allianz Viva S.p.A.                          Prodotto “Multirischi Agricoltura” 

Data di aggiornamento: 01.12.2021 
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile 



DIP Aggiuntivo Danni  Multirischi Agricoltura Pagina 2 di 18 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Acqua condotta e 
ricerca del guasto 

Tale opzione permette di: 
- innalzare il limite massimo di risarcimento a Euro 7.000,00 per acqua condotta,  
- estendere la garanzia a ai casi di occlusione delle condutture di impianti, nonché rigurgiti e 

trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato. Il massimo indennizzabile è pari al 50% della 
somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con il massimo di € 
15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro. 

Sono inoltre comprese: 
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo 

scopo di eliminare la rottura od il guasto; 
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di 

dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso. 
In nessun caso l’Impresa di Assicurazione sarà tenuta a pagare l’importo superiore al 2% della 
somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di Euro 5.000,00 e previa 
applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro. 

Asfissia del 
bestiame 

È possibile estendere la garanzia ai danni da asfissia che colpiscano gli animali assicurati alla partita 
bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione e/o ricambio 
forzato dell’aria e/o del generatore ausiliario di corrente. 

La presente estensione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia della garanzia che 
nell’azienda agricola, relativamente ai locali riservati all’allevamento, sussistano e siano operanti 
determinati requisiti minimi relativamente all’impianto di climatizzazione, all’impianto di allarme, alla 
presenza in azienda dell’Assicurato e/o di personale preposto, alla funzionalità di generatori di 
corrente negli allevamenti avicoli. 

Il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è pari al 50% della somma assicurata alla 
partita Bestiame. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 15% con il minimo 
di € 2.500,00 per ogni sinistro.  

Relativamente agli allevamenti avicoli, qualora nei locali riservati all’allevamento non vi siano 
finestrature con possibilità di apertura manuale per l’aerazione naturale dei locali stessi, in caso di 
sinistro lo scoperto applicato si intenderà elevato al 30% fermo il minimo di € 2.500,00. 

Danni ai 
macchinari 

agricoli 

È possibile estendere la garanzia ai danni ai macchinari agricoli, specificatamente individuati in 
polizza. La somma assicurata deve intendersi compresa nella partita Attrezzature. 

Dispersione di 
liquidi 

È possibile estendere la copertura ai danni di dispersione del vino, dell’olio, del latte e/o di altri liquidi 
per uso alimentare causati da guasto o rottura accidentale dei contenitori, comprese le relative valvole 
ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati; La garanzia 
è prestata con l’applicazione della franchigia di € 250,00 con un limite massimo di indennizzo di € 
10.000,00 per singolo sinistro. 

Dispersione di 
liquidi – Azienda 
Zootecnica (Tipo 

4)

È possibile estendere la copertura ai danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura 
accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia 
provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa 
detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo con il minimo di € 50,00. 

Eventi atmosferici 
su fabbricati aperti 

È possibile estendere la copertura ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici a 
barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati.  
La garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per 
sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore al 30% della somma assicurata 
alla partita Fabbricato con il limite di € 50.000,00 per anno assicurativo. 

Fenomeno 
Elettrico 

È possibile estendere la copertura ai danni agli enti assicurati causati da azioni di correnti, scariche 
o altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestassero nelle macchine, 
apparecchiature, circuiti ed impianti elettrici, sino a un massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo, 
con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro. 

Folgorazione del 
bestiame 

È possibile estendere la copertura ai danni per folgorazione del bestiame causata da correnti o 
scariche o altri fenomeni elettrici. 
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Foraggio e paglia È possibile estendere la copertura ai danni a foraggio e paglia, nell’ambito dell’azienda agricola anche 
all’aperto, compresi quelli da fermentazione e conseguente autocombustione. Il premio relativo è 
calcolato in base ai quintali indicati in polizza.  
Per le sole regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia la garanzia è 
prestata con l’applicazione dello scoperto del 25%. 

Merci in 
refrigerazione 

È possibile estendere la garanzia ai danni subiti dalle merci in refrigerazione, con il limite massimo, 
per sinistro e per anno assicurativo, di € 20.000,00 causati da: 
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;  
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;  
conseguenti a: 

• eventi garantiti; 
• accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero. La garanzia ha effetto se la 
mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non 
inferiore a 12 ore. In caso di sinistro, viene indennizzato all’assicurato il danno con applicazione 
di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro. 

Merci in 
refrigerazione – 

Azienda 
Zootecnica (Tipo 

4) 

È possibile estendere la copertura ai danni subiti da latte e latticini in refrigerazione, con il limite 
massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 5.000,00, a causa di: 
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; 
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a guasti. 

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto 
durata continuativa non inferiore a 12 ore. In caso di sinistro, viene indennizzato all’assicurato il 
danno con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro 

Merci in 
refrigerazione – 

Azienda 
Ortofrutticola 

(Tipo 2) 

È possibile estendere la copertura ai danni ai prodotti ortofrutticoli in refrigerazione, posti in celle, con 
il limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 10.000,00 a causa di: 
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; 
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a guasti.  

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto 
durata continuativa non inferiore a 24 ore. In caso di sinistro, viene indennizzato all’assicurato il 
danno con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.  

Spese di 
demolizione, 
sgombero, 
trasporto, 

rimozione e 
ricollocamento 

È possibile estendere la copertura alle spese sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile per 
demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro; rimuovere e ricollocare i beni 
mobili rimasti illesi per consentire il rispristino dei locali.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% delle somme assicurate alle 
rispettive partite. Le spese di disinquinamento o trattamento speciale dei residui del sinistro verranno 
indennizzate con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro 

Sovraccarico Neve È possibile estendere la copertura ai danni al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto. 
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.  
Il limite massimo di indennizzo per sinistro per anno assicurativo e per fabbricato, è pari al 30% del 
valore assicurato nella forma a valore intero ed al 40% nella forma a primo rischio assoluto. 

INDENNITA’ AGGIUNTIVA 

 L’Impresa di Assicurazione si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita assicurata in polizza, i danni da interruzione 

di attività in conseguenza di sinistro indennizzabile. 

Tali danni saranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% di quello 

liquidato per le partite: Fabbricato, Contenuto, Attrezzature, Macchinari Agricoli, Merci e Merci in refrigerazione, 

indipendentemente dal verificarsi o meno dell’interruzione attività. 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

FURTO 

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che l’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l’Assicurato, 

purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali: 

 con scasso dei mezzi di chiusura 

 con scasso di superfici in vetro non stratificato 

 in modo clandestino 

 per via diversa da quella ordinaria 

 mediante uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato 

 mediante scasso anche dei soli recinti limitatamente al Bestiame 
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 senza scasso limitatamente ai Macchinari Agricoli 

L’assicurazione è inoltre estesa: 

 a furto commesso da prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro 

 alle spese per la sostituzione della serratura  

 alle cose assicurate portate nelle case di villeggiatura 

 alle spese documentate di noleggio macchinari agricoli in sostituzione di quelli sottratti o danneggiati 

 a beni in leasing, salvo che siano già assicurati 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Impianto d’allarme Qualora l’Assicurato dichiarasse che i locali adibiti ad abitazione sono protetti da impianto automatico 
di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto. 

In caso di sinistro ove risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente, verrà applicato uno 
scoperto del 25%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto 
del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile. 

Tale dichiarazione prevede una riduzione del premio

Impianto antifurto 
satellitare installato 

sui Macchinari 
Agricoli

Qualora l’Assicurato dichiarasse che un macchinario agricolo è protetto da impianto antifurto 
satellitare, verrà applicato uno sconto sul premio furto. 

In caso di sinistro, ove risultasse che l’impianto di allarme non fosse inserito ed efficiente, tale garanzia 
non sarà operante. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Beni in cassaforte La garanzia è prestata per i gioielli, preziosi, collezioni, pellicce, tappeti, quadri ed altri oggetti d’arte. 
Per il denaro e valori l’indennizzo è prestato entro il limite del 20% della somma assicurata alla partita 
Contenuto. 

Furto dei veicoli dei 
clienti in sosta 

È possibile estendere la garanzia al furto dei veicoli dei clienti in sosta nell’ambito dell’Azienda 
Agricola o Agrituristica. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per 
lo stesso rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare 
del danno che risulta coperto dalle altre assicurazioni. La garanzia è prestata con uno scoperto del 
20% con il minimo di € 500,00 per sinistro. 

Scippo e rapina 
all’esterno 

dell’azienda 
agricola o 

agrituristica 

L’assicurazione copre la sottrazione di capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, preziosi, valori per 
uso personale a seguito di: Scippo e Rapina. 
L’Impresa di Assicurazione indennizza le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti 
all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.  
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari ad € 2.500,00 per sinistro. 

RESPONSABILITA’ CIVILE AZIENDA AGRICOLA 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi altresì i danni: 

 dalla proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi, cancelli e fabbricati sul fondo 

e di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sempreché pertinenti all’attività agricola assicurata; 

 da straordinaria manutenzione e committenza lavori; 

 alle cose personali dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati con partecipazione; 

 prelievo, rifornimento e consegna merci; 

 a mezzi sotto carico e scarico; 

 a condutture ed impianti sotterranei ed aerei; 

 colture di terzi da impiego di fitofarmaci; 

 derivanti dalla vendita di prodotti (anche di produzione propria purché tale attività non abbia carattere industriale) al 

dettaglio nell’ambito della stessa Azienda ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati; 

 da macchine agricole occasionalmente utilizzate per lavori non agricoli; 

 da incendio per lavori presso terzi; 

 a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori presso terzi; 

 cagionati da animali; 

 errato trattamento dei dati personali; 

 committenza veicoli; 
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 Attività complementari quali: gestione di punti vendita al pubblico nell’ambito dell’azienda stessa su prodotti di 

propria produzione; gestione di distributori automatici di cibi o bevande; partecipazione a fiere, mostre, mercati 

compreso allestimento, montaggio e smontaggio strutture; proprietà o manutenzione di insegne, striscioni, cartelli 

pubblicitari; proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante; visite guidate di 

clienti, studenti e/o persone in genere nell’azienda; organizzazione e gestione di corsi di formazione o stage; lavori 

di manutenzione, riparazione e pulizia. 

Si precisa inoltre che non sono considerati terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente, gli addetti ai servizi 

domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l’Assicurato; 

b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci responsabilità limitata e 

le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 

c) tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in 

conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in 

polizza. 

L’Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente si la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., 

non risarcirà complessivamente somma superiore al massimo previsto in polizza. 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione 
garanzia R.C.O.

È possibile limitare la garanzia ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

Franchigia per 
danni a cose 

È possibile applicare all’indennizzo una franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente ai danni a 
cose. 
Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni da 
cedimento o 

franamento del 
terreno

È possibile estendere la garanzia ai danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, fino alla 
concorrenza di 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo 
sinistro, di una franchigia assoluta di € 250,00.

Danni da incendio È possibile estendere la garanzia ai danni cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui 

detenute.

Danni da 
inquinamento 

Limitatamente ad aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con un numero 
complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 25, è possibile estendere la copertura ai danni 
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.  

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e 
con un limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso 
periodo assicurativo annuo. 

Danni da 
inquinamento – 

Azienda 
Zootecnica (Tipo 

4) 

Limitatamente ad aziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto bovino, suino 
ed equino non superiore a 20 per ettaro, e/o ovino e caprino non superiore a 30 per ettaro, è possibile 
l’estensione della garanzia ai danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.  

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, 
previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minino di € 250,00.

Danni da 
interruzione o 
sospensione 

attività 

È possibile estendere la copertura ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro 
indennizzabile a termini di polizza.  

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa 
detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. 

Mezzi adibiti a 
lavori non agricoli

È possibile estendere la copertura anche all’impiego in lavori non agricoli, compreso il traino di un 
rimorchio, di trattori e macchine agricole.
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Stazione di monta 
per conto di terzi 
compresi danni 

bestiame – 
Azienda 

Zootecnica (Tipo 
4)

È possibile estendere la copertura ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina 
o suina per conto terzi, annesse all’azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali sottoposti 
alla monta di proprietà di terzi e con esclusione del danno da contagio, con applicazione di una 
franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro. 

Terzi addetti ai 
lavori 

È possibile estendere la copertura, esclusivamente per le lesioni corporali, gli addetti ai lavori 
occasionali, per fatto commesso dall’assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba 
rispondere. 

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per 
l’assicurazione R.C.T. 

RC capofamiglia – 
Vita Privata 

È possibile estendere la copertura ai componenti il nucleo familiare dell’assicurato per quanto questi 
siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento di danni involontariamente 
cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. 

RC Apicoltore È possibile estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà di 
più di cinque apiari, anche qualora posti su fondi e/o proprietà di terzi. 

RESPONSABILITA’ CIVILE AZIENDA AGRITURISTICA 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi altresì i danni: 

 dalla proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi, cancelli e fabbricati sul fondo 
e di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sempreché pertinenti all’attività agricola assicurata; 

 da straordinaria manutenzione e committenza lavori; 
 alle cose personali dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati con partecipazione; 
 prelievo, rifornimento e consegna merci; 
 a mezzi sotto carico e scarico; 
 a condutture ed impianti sotterranei ed aerei; 

 da interruzioni o sospensioni di attività 

 danni da impiego di fitofarmaci 

 danni da smercio di prodotti 
 da macchine agricole occasionalmente utilizzate per lavori non agricoli; 
 da incendio per lavori presso terzi; 
 a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori presso terzi; 
 cagionati da animali; 
 errato trattamento dei dati personali; 

 committenza veicoli 
 attività complementari quali: gestione di punti vendita al pubblico nell’ambito dell’azienda stessa su prodotti di propria 

produzione; gestione di distributori automatici di cibi o bevande; partecipazione a fiere, mostre, mercati compreso 
allestimento, montaggio e smontaggio strutture; proprietà o manutenzione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari; 
proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante; visite guidate di clienti, studenti e/o 
persone in genere nell’azienda; organizzazione e gestione di corsi di formazione o stage; lavori di manutenzione, 
riparazione e pulizia; RC dei fabbricati e delle attrezzature utilizzate per l’attività agrituristica. 

 attività ricreative, culturali, sportive (purché non a carattere competitivo) organizzate nell’azienda; 
 somministrazione di cibi e bevande (escluso ristorante per ospiti non alloggiati) fino ad un quarto del massimale 

assicurato; 
 danni subiti e/o causati dai clienti che partecipano ai lavori; 
 danni connessi all’equitazione con esclusione dei danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono il cavallo; 
 responsabilità civile dei clienti; 
 vigilanza minori; 
 danni subiti dai clienti in occasione di rapina; 
 veicoli dei clienti 

Si precisa inoltre che non sono considerati terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente, gli addetti ai servizi 

domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l’Assicurato; 

b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci responsabilità limitata e 

le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);  

c) tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in 

conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in 

polizza. 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 
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Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione 
garanzia R.C.O.

È possibile limitare la garanzia ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

Franchigia per 
danni a cose 

È possibile applicare all’indennizzo una franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente ai danni a 
cose. 
Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di 
ristorazione a 

clienti non 
alloggiati presso 

l’azienda

È possibile estendere la copertura ai danni derivanti all’Assicurato dallo svolgimento di tale attività. 
L’assicurazione comprende i danni cagionati ai clienti da somministrazione di cibi e bevande 
compresa la responsabilità imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto. 

Attività organizzate 
all’esterno 

dell’azienda 

È possibile estendere la copertura ai danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive, a 
carattere non competitivo, gestite e/o organizzate dall’Assicurato, che si svolgano all’esterno 
dell’Azienda Agrituristica. L’assicurazione comprende il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e 
simili 

Danni da 
inquinamento 

Limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con un numero 
complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 25, l’assicurazione comprende i danni 
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.  

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e 
con un limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso 
periodo assicurativo annuo. 

Estensione delle 
cose portate 

nell’agriturismo 

È possibile estendere la copertura ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti 
per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.  

La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro e con il limite di 
risarcimento per singola camera di € 5.000,00. 

Proprietà o 
conduzione di 

piscine 

È possibile estendere la garanzia al rischio derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o 
conduzione di piscine ubicate nell’ambito dell’Azienda Agrituristica assicurata. 

RC capofamiglia – 
Vita Privata 

È possibile estendere la copertura ai componenti il nucleo familiare dell’assicurato per quanto questi 
siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento di danni involontariamente 
cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata 

ELETTRONICA 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi altresì i danni: 

 derivanti a errori dell’operatore 

 colpa grave 

 spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità 

 spese per la ricostruzione dei dati memorizzati su supporti 

 maggiori spese per mancato funzionamento 

 programmi in licenza d’uso 

 conduttori esterni alle cose assicurate 

 valore a nuovo 

 deroga alla regola proporzionale 

 terzi interessati 

 anticipo indennizzo 

 spese peritali per il terzo perito 

 beni in leasing 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Impianto d’allarme Qualora l’Assicurato dichiarasse che gli impianti elettrici hanno determinati requisiti (conformità al 
D.M. 37/2008, protezione da scaricatori di sovratensioni) e che tutte le condutture metalliche degli 
impianti sono collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra, verrà applicato 
uno sconto sul premio.  

In caso di non rispondenza a requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma 
indennizzabile a termini di polizza con applicazione di uno scoperto del 20%. Se lo scoperto è 
operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà 
considerata come minimo non indennizzabile. 

ASSISTENZA 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni sono previste altresì le seguenti prestazioni: 

 servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, per situazioni non di urgenza o emergenza; 

 servizio di segnalazione guasti; 

 rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata; 

 servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a 

garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato. 

Sono inoltre comprese prestazioni relative all’Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’azienda assicurata 

durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti e dei visitatori, ovvero: 

 reperimento ed invio di un’ambulanza; 

 trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

TUTELA LEGALE 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni si precisa che sono altresì coperte le spese: 

 conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano 

state autorizzate da D.A.S.; 

 di accertamenti su oggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 

 di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 

 per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; 

 degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e 

risolta avanti a uno o più arbitri; 

 per l’indennità spettante agli Organismi di Mediazione; 

 per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. 

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è 

operante, l’Impresa di Assicurazione garantisce: 

 le spese per l’assistenza di un interprete 

 le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento 

 l’anticipo delle cauzioni entro il limite del massimale indicato in polizza 

Si precisa che la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e delle persone assicurate nell’ambito di attività agricole 

e per quelle strettamente connesse all’attività principale, qualora: 

• Opzione A (Base):  

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione: 

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione 

passata in giudicato; 

- debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura 

pecuniaria e/o non pecuniaria, il cui importo sia superiore a Euro 1.000,00. 

• Opzione B (Completa): oltre a quanto indicato Opzione A, la garanzia è prestata anche qualora: 

- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatto illecito 

di terzi; 

- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, nel 

caso in cui il caso assicurativo sia coperto da apposita copertura di Responsabilità Civile e a integrazione e a 

esaurimento di quanto dovuto da questa ultima; 
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la garanzia è inoltre estesa ai casi in cui il contraente, nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, debba sostenere: 

- controversie contrattuali con fornitori per inadempienze 

- controversie individuali di lavoro 

- controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza 

- controversie relative alla compravendita di unità immobiliari a destinazione agricola confinanti. 

È altresì prestato, con entrambe le suddette opzioni, un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito 

delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-34.11.43. 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Vertenze 
contrattuali con i 

clienti 5 casi

Qualora venga acquistata l’opzione B, l’Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle 
vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi 
che possano insorgere e debbano processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino, con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo. 

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni 

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: 

INCENDIO

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Eventi sociopolitici e dolosi 

€ 200,00 
Limitatamente agli atti di 
terrorismo e sabotaggio: 
10% minimo € 500,00 

- 

Danni: da contaminazione di 
sostanze chimiche e/o biologiche 
e/o nucleari; derivanti da 
interruzione di servizi quali ad 
esempio elettricità e gas; arrecati a 
seguito di furto o tentato furto, 
assicurabili al settore Furto. 

Eventi atmosferici 
10% minimo € 250,00 e 
massimo di € 3.000,00 

80% della somma 
assicurata, 
rispettivamente a 
ciascuna partita.

Danni da: formazione di ruscelli, 
accumulo esterno di acqua, rottura 
o rigurgito dei sistemi di scarico; da 
infiltrazioni, umidità, stillicidio; da 
sovraccarico di neve; da acqua 
penetrata attraverso aperture 
lasciate senza protezione; da 
allagamenti, slavine, frane e 
mareggiate; a barchesse, tettoie, 
fabbricati aperti su uno o più lati, 
capannoni pressostatici e simili, ed 
a quanto in essi contenuto; a 
vetrate, lucernai, serre, tunnel in 
film plastico, tende frangisole; a 
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, 
ciminiere e camini, insegne od 
antenne e consimili installazioni 
esterne; a lastre in fibrocemento e 
manufatti in materia plastica per 
effetto di grandine; granaglie sullo 
stelo, piante e colture.  
Sono altresì esclusi i danni subiti 
da enti all’aperto ad eccezione di 
serbatoi ed impianti fissi per natura 
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e destinazione e macchine 
agricole. 

Acqua condotta € 200,00 € 2.600,00 - 

Grandine su fragili 10% minimo € 2.000,00  € 15.000,00 - 

Rimborso 
spese per il 
prosieguo 
dell’attività 

per alloggio - 
€ 150,00 al giorno – € 
5.000,00 per sinistro

- 

per ricovero 
bestiame 

- 
€ 100,00 al giorno – € 
5.000,00 per sinistro

per noleggio 
attrezzature e 
macchinari 

- 

Sino a 30 giorni dal 
verificarsi del sinistro e 
con limite massimo di € 
5.000,00

per pubblicità 
per riavvio 
commerciale 
dell’attività 

- € 5.000,00

diaria 
giornaliera per 
aziende 
agrituristiche 

Franchigia di 3 giorni 

€ 100,00 al giorno di 
totale forzata inattività 
fino a 90 giorni per anno 
assicurativo. 

Enti di proprietà dell’Assicurato 
posti presso terzi 

- 
€ 30.000,00 per 
ubicazione 

- 

Danni ai veicoli in sosta del 
Clienti 

€ 200,00 per ogni veicolo 
€ 75.000,00 per anno 
assicurativo 

Sono esclusi bagagli, indumenti e 
oggetti lasciati nei veicoli. 

Valore a nuovo - 
- Esclusi gli oggetti d’arte, di 

antiquariato e da collezione. 

Contenuto 

Valori e denaro - 
5% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 2.000,00

- 

Gioielli e 
preziosi 

- 
10% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 10.000,00

Pellicce, 
tappeti, arazzi, 
quadri e altri 
oggetti d’arte 

- 
50% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 7.500,00 per oggetto

Collezioni - € 2.000,00

Bestiame - - 

Esclusi cavalli da corsa, animali da 
pelliccia e allevamenti avicoli 
intensivi. 
Danni da trasporto.

Ricorso terzi - 

Entro il massimale 
indicato in polizza e 
fiono alla concorrenza 
del 20% delle somme 
assicurate alle partite 
fabbricato, contenuto, 
attrezzature e 
macchinari agricoli.

- 

Merci – legna da ardere ed e 
gli eventuali imballaggi 
combustibili e gli infiammabili 
esclusivamente posti 
all’esterno per riscaldamento 
e/o trazione per uso agricolo e 
domestico 

- 
5% della somma 
assicurata per le merci - 
massimo di € 7.000,00

- 

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 verificatisi in occasione di atti da guerra, insurrezione, occupazione militare, di invasione;  
 causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
 da smarrimento, furto, o tentato furto delle cose assicurate; 
 subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o 

fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 
 a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, con l’eccezione di quanto espressamente previsto 

in polizza alle singole partite; 
 indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro 

o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 
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 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque 
causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 

 direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura; 
 direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema 

informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronico, firmware, software, hardware; 
 alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione 

o difetti di materiale. 

Relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive, ove operanti, sono inoltre esclusi i danni: 

 Dispersione di liquidi: da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; di 
dispersione dei contenitori di capacità inferiore a 300 litri e limitatamente ai contenitori per olio d’oliva a 100 litri; 
causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua 
riparazione 

 Dispersione di liquidi – Azienda Zootecnica (Tipo 4): da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta 
strutturale dei contenitori; di dispersione dei contenitori di latte aventi capacità inferiore a 50 litri; causati ad altri enti 
dalla dispersione del liquido; dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; 

 Fenomeno Elettrico: a tubi elettronici, valvole termoioniche, lampade elettriche, pompe sommerse; ad usura, 
carenza di manutenzione o manomissione; durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione; dei quali deve 
rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; agli enti compresi nella definizione di 
Apparecchiature Elettroniche assicurabili al Settore Elettronica; 

 Folgorazione del bestiame: causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra; 
 Sovraccarico di neve: da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente 

estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni ai fabbricati, ed al loro contenuto non conformi alle vigenti norme 
relative ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento 
sia ininfluente ai fini della causazione del danno); alle serre; a capannoni pressostatici; tensostrutture; tendostrutture; 
a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili, installazione esterne, nonché 
alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale 
dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

FURTO

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Guasti cagionati dai ladri - 
10% della somma 
assicurata 

Esclusi vetri e cristalli 

Atti vandalici cagionati sai ladri € 150,00 -  - 

Spese per la sostituzione della 
serratura 

- € 250,00 - 

Cose assicurate portate nelle 
case di villeggiatura 

- € 1.000,00 - 

Spese documentate di 
noleggio macchinari agricoli 

- 
Sino a 30 giorni - 
massimo di € 5.000,00 

- 

Contenuto 

Valori e denaro - 
10% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 2.000,00

- 

Gioielli e 
preziosi 

- 

40% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 5.000,00, elevato a € 
10.000,00 se riposti in 
cassaforte

Pellicce, 
tappeti, arazzi, 
quadri e altri 
oggetti d’arte 

- 
50% della somma 
assicurata - massimo di 
€ 7.500,00 per oggetto

Collezioni - € 2.000,00

Bestiame 

10% - minimo di € 
2.000,00 per le regioni: 
Calabria, Campania, 
Lazio, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. 

- 

Esclusi cavalli da corsa, animali da 
pelliccia e allevamenti avicoli 
intensivi. 
Sono esclusi altresì i danni da 
trasporto. 

Attrezzature e macchinari 
agricoli 

15% minimo € 500,00 - - 

Merci 
10% della somma 
assicurata 

- 
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Furto dei veicoli in sosta del 
Clienti 

- - 

Esclusi apparecchi audio e/o 
audiovisivi non stabilmente fissati, 
merci, bagagli, indumenti e ogni 
altro oggetto non facente parte 
delle dotazioni del veicolo.  

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall’autore del furto o della rapina; 
 causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; 
 causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
 non riguardanti la materialità delle cose assicurate; 
 dovuti a truffa; 
 verificatisi a seguito di furto con destrezza; 

Operatività dell’assicurazione: 

la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale, per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali 
contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani 
accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, 
sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: 
- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, 

lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; 
- inferriate, considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo di lega metallica diversi dal ferro, fissate 

nei muri o nelle strutture dei serramenti. 

Nelle inferriate sono ammesse luci purché di dimensioni che non consentono l’introduzione di persone senza effrazione e/o 
deformazione delle relative strutture. 

RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA 

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Straordinaria manutenzione e 
committenza lavori 

- € 250.000,00 - 

Danni alle cose personali di 
dipendenti, dei soci a 
responsabilità limitata, degli 
associati con partecipazione 

€ 100,00 - 

Danni a mezzi sotto carico e 
scarico 

€ 100,00 - - 

Danni a condutture e impianti € 100,00 
10% del massimale di 
polizza 

Danni a colture di terzi 10% minimo € 100,00€ 
€ 50.000,00 

Danni derivanti dalla vendita di 
prodotti al dettaglio 

- - 

Sono esclusi i danni dovuti a vizio 
originario del prodotto, salvo per i 
generi alimentari di propria 
produzione. 
È esclusa l’attività di ristorazione. 

Danni da incendio per lavori 
presso terzi 

10% minimo € 100,00 
10% massimale di 
polizza 

- 

Danni a cose che si trovano 
nell’ambito dell’esecuzione di 
lavori presso terzi 

€ 100,00 € 20.000,00 - 

Danni cagionati da animali 
€ 100,00, elevata a € 
150,00 per i cani 

- - 

Errato trattamento dei dati 
personali 

10% minimo € 1.500,00 € 30.000,00 - 

Committenza veicoli € 250,00 - - 
R.C.O.  
ai sensi del Codice Civile e  
ai sensi della legge sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro 

€ 2.500,00 - - 

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle 
atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni 
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di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 

 di qualunque natura, comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte da asbesto, 
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 

 derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; 
 derivanti da organismi geneticamente modificati; 
 derivanti dall’attività di agriturismo; 
 alle scorte vive e morte del fondo, a chiunque appartengono; 
 alle cose (esclusi gli animali) che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, 

rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; 
 agli animali per contagio da malattie epidermiche; 
 da furto; 
 a cose altrui derivanti da incendio; 
 derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, 

agricole o di servizi; 
 derivanti dall’impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato 

dalla legge; 
 causati da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da 

navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 
 causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non 

abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età; 
 derivanti dall’esercizio della caccia; 
 da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; 
 per fatti inerenti alla vita privata o attività lavorative non inerenti l’attività agricola; 
 provocati alla pavimentazione stradale da machine agricole su cingoli o su ruote non gommate; 
 a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da 

qualsiasi causa determinati; 
 derivanti da utilizzo delle Macchine Agricole esclusivamente per conto terzi; 
 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge. 

RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA 

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Straordinaria manutenzione e 
committenza lavori 

- € 250.000,00 - 

Danni alle cose personali di 
dipendenti, dei soci a 
responsabilità limitata, degli 
associati con partecipazione 

€ 100,00 

Danni a mezzi sotto carico e 
scarico 

€ 100,00 - - 

Danni a condutture e impianti € 100,00 
10% del massimale di 
polizza 

Danni da interruzioni o 
sospensioni dell’attività 

10% minimo € 250,00 € 20.000,00 - 

Danni dall’impiego di 
fitofarmaci 

10% minimo € 100,00 - - 

Danni da incendio per lavori 
presso terzi 

10% minimo € 100,00 
10% massimale di 
polizza 

- 

Danni a cose che si trovano 
nell’ambito dell’esecuzione di 
lavori presso terzi 

€ 100,00 - - 

Danni cagionati da animali 
€ 100,00, elevata a € 
150,00 per i cani 

- - 

Errato trattamento dei dati 
personali 

10% minimo € 1.500,00 € 30.000,00 - 

Committenza veicoli € 250,00 - - 

Danni ai veicoli in sosta del 
Clienti 

€ 100,00 per veicolo e per 
sinistro 

Esclusi i danni assicurabili ai settori 
Incendio e Furto e quelli 
conseguenti a mancato uso o 
disponibili, nonché i danni alle cose 
contenute nei veicoli stessi. 

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piscine; 
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 derivanti dall’attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l’azienda; 
 di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per le cose dei 

clienti consegnate o non consegnate; 
 dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, 

come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 di qualunque natura, comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte da asbesto, 
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 

 derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; 
 derivanti da organismi geneticamente modificati. 

Relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive, ove operanti, sono inoltre esclusi i danni: 
 Estensione delle cose portate nell’agriturismo: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di 

riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili; ai veicoli e natanti in genere 
e cose in essi contenute; agli oggetti preziosi consegnati. 

ELETTRONICA 

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Tutti i danni 
€ 150,00 (salvo ove sia 
prevista una franchigia 
diversa) 

- - 

Spese per la ricostruzione dei 
dati memorizzati su supporti 

€ 250,00 
€ 1.500,00 per anno 
assicurativo 

Danni causati o risultanti da: 
- virus informatici di qualsiasi tipo; 
- accesso e utilizzo dei sistemi 

informatici da parte di soggetti, 
dipendenti o meno 
dell’Assicurato, non autorizzati 
dall’Assicurato stesso; 

- errata registrazione, 
cancellazione, cestinatura, 
distruzione, alterazione, 
riduzione di funzionalità 
operativa o disponibilità di 
software o dati informatici da 
qualunque causa derivata 

Maggiori spese per mancato 
funzionamento 

€ 150,00 
€ 50,00 al giorno sino a  
30 giorni  

- 

Programmi in licenza d’uso € 150,00 € 1.500,00 - 

Conduttori esterni alle cose 
assicurate 

- € 1.000,00 

Le parti accessorie non 
attraversate da corrente dei 
conduttori assicurati ed in ogni 
caso i costi di scavo, sterro, 
puntellatura, muratura, intonaco, 
pavimentazione e simili. 

Spese peritali per il terzo perito - € 3.000,00 - 
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; 
 derivanti da eventi assicurabili nei settori Incendio e Furto della polizza; 
 causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a 

responsabilità illimitata; 
 verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché 

quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al 
di fuori dei locali di pertinenza dell’azienda; 

 a tubi e valvole elettroniche, di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza 
diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate; 

 di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; 
 causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del 

terreno o delle fondazioni, franamento, valanga, slavina; 
 causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;  
 causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
 non riguardanti la materialità delle cose assicurate; 
 i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano; 
 le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti. 
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ASSISTENZA 

Garanzie 
Franchigie/scoperti 

(per sinistro) 

Limiti di 
indennizzo/massimali 

(per sinistro e per 
anno assicurativo)

Esclusioni a valere per singola 
garanzia 

Invio di un idraulico - 
€ 160,00 per sinistro ed 
€ 350,00 per anno 

Costi dei materiali e/o pezzi di 
ricambio 

Invio di un elettricista - 
€ 160,00 per sinistro ed 
€ 350,00 per anno 

Invio di un fabbro - 
€ 160,00 per sinistro ed 
€ 350,00 per anno 

Rientro dell’Assicurato a causa 
di sinistro, ovvero qualora 
l’Assicurato si trovi in viaggio 

- € 225,00 per evento - 

Servizio di sorveglianza - 
Spese sino ad un 
massimo di 10 ore di 
piantonamento 

- 

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa; 
 guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di 

sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate; 
 movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od 

atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi; 
 per danni conseguenti ad un mancato o ritardo intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza 

maggiore. 

TUTELA LEGALE 

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, a valere per tutte le garanzie, sono altresì esclusi i danni: 

 danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
 fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 
 controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; 
 controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l’attività indicata in polizza 
 vertenze con i clienti; 
 controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, fatta 

eccezione per quanto previsto dalla Opzione B in merito alle unità immobiliari destinazione agricola confinanti 
con l’azienda agricola del Contraente; 

 vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 
 controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale. 

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 

RIVALSE
Per le garanzie Incendio, Furto, Elettronica L’Impresa di Assicurazione rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa 
nei confronti delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o 
collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei 
confronti dei medesimi. 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso 
di sinistro?

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: 
Denuncia di sinistro: 

Incendio e Indennità aggiuntiva e Furto e Responsabilità Civile Azienda Agricola/Agrituristica 
e Elettronica: 
La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla 
sezione riservata al Contraente dell’Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it. 

Assistenza: 
il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la 
possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistance S.p.A. Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a 
disposizione i seguenti recapiti telefonici: 
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- Numero Verde dall’Italia 800 19.69.14 
- Numero dall’estero +39 011.742.56.88 
- Numero di fax +39 011 742.55.88 

Tutela Legale: 
il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS al seguente indirizzo: 

- Via Enrico Fermi 9/B – Verona 
- Numero telefono +39 045 83.78.901 
- Numero di fax +39 045 83.41.023 

Assistenza diretta/in convenzione: 

Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con 
l’Impresa di Assicurazioni 

Gestione da parte di altre imprese:  

Assistenza: 
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazione si avvale della Struttura 
Operativa: 
Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino 

Tutela Legale: 
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale di: 
D.A.S., con sede in Via Enrico Fermi 9/B - Verona 

Prescrizione:  
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli 
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni  
inesatte o  
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Obblighi  
dell'impresa

Incendio, Furto, Elettronica: 
L’Impresa di Assicurazione si obbliga a pagare l’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. 

Responsabilità Civile: 
L’Impresa di Assicurazione, una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento 
dell’indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno. 

Quando e come devo pagare?

Premio

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: 

Qualora l’Assicurato dichiari di essere soggetto a reddito agrario, le imposte, nel relativo settore, sono 
ridotte al 13,50%. 

Il Contraente ha la facoltà di indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio. 
L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del 
mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno 
successivo. 
Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio 
successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. 
Il premio indicizzato è comprensivo di imposta. 

Rimborso Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o 
finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso l’Assicurato ha diritto alla restituzione del 
rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla 
scadenza originaria.  

In caso di recesso esercitato da una delle parti a seguito di sinistro, l’Impresa di Assicurazione 
rimborsa al contraente l’eventuale rateo di premio imponibile non consumato. 

Quando comincia la copertura e quando finisce?

 Durata 
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: 

in caso di contratto poliennale, qualora l’Impresa di Assicurazione avesse applicato e valorizzato in 
polizza lo sconto per la durata poliennale, l’Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il 
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quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell’annualità nel corso 
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.  

Tutela Legale: 
nel caso di controversie di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi i 90 giorni dalla 
stipulazione del contratto. 

Sospensione Non previsto

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento  
dopo la  

stipulazione

Non previsto 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad aziende agricole o agrituristiche interessate a tutelare la propria attività da uno o più dei seguenti rischi: 
danni materiali e diretti al fabbricato e al suo contenuto a causa di incendio, eventi naturali, furto, ecc; danni da interruzione 
dell’attività; danni alle apparecchiature elettroniche; danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività; nonché a ricevere 
assistenza legale per la difesa dei propri diritti nell'ambito della propria attività e/o assistenza in caso di emergenze legate ai 
locali adibiti all’esercizio assicurato. 

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione 
la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 24% sul premio imponibile – al netto delle imposte. 

Costi di spesa di acquisizione e gestione 
Il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è 
pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue: 

Incendio                               10,38% 
Furto (Altri danni ai beni)        7,33% 
R.C. Generale                      14,69% 
Assistenza                              8,53% 
Tutela Legale                          6,49% 

calcolato sui premi imponibili – al netto delle imposte. 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa  
assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: 
 con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti -  Via Scarsellini 14, 

20161 Milano; 
 alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it.  

L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine 
massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le 
necessarie integrazioni istruttorie. 
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e 
collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario 
e potranno essere a questi direttamente indirizzati. 

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà 
tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad 
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analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in 
tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. 

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando 
l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora 
pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali 
allegati vengano trasmessi in formato pdf. 
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione “PER I 
CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa www.allianzviva.it alla Sezione 
“Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. reclami indirizzati per iscritto all’IVASS 
contengono: 
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
- copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire 
l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali:

Mediazione
Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione  
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi  
alternativi di  

risoluzione delle  
controversie 

Arbitrato 

Incendio, Furto ed Elettronica 
In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di 
rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono 
obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza 
o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione 
inerente alla indennizzabilità dei danni. 

Tutela Legale
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a 
richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un 
arbitro sulla cui designazione l parti dovranno accordarsi. 
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro 
competente, ai sensi di legge. 
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. 
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere 
per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e 
non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello 
in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. 

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL 
FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI 
PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA 
ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA 
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO 
UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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