
AvivaPlus Incendio‐Mutui

Contratto di Assicurazione
Incendio e altri danni al Fabbricato 
oggetto di Mutuo ipotecario
Responsabilità civile della Proprietà
 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               APIM 01

Data di realizzazione 01/12/2019   Gruppo Aviva





INTRODUZIONE 
AvivaPlus Incendio-Mutui garantisce i Fabbricati oggetto di Mutuo ipotecario 
contratto dal Contraente dai danni causati da Incendio (garanzia sempre operante) 
per un capitale costante per tutta la durata della copertura.  
E’ possibile estendere la copertura ad altri Danni Materiali diretti e/o alla protezione 
del proprio patrimonio per i danni causati ad altri a seguito di Incendio del Fabbricato 
assicurato e/o per la Responsabilità civile derivante dalla proprietà derivante dalla 
proprietà del Fabbricato assicurato.  

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle 
condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, 
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari. 

LEGENDA
Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

 box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni  

                             LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI 

 box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) 
per spiegare quanto riportato negli articoli 

 Frasi in grassetto per indicare le principali garanzie 

 Frasi evidenziate in grigio per indicare: delimitazioni all’operatività delle garanzie 
e clausole onerose soggette ad approvazione specifica 

 Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario 

CONTATTI 
     Assistenza clienti

Numero Verde gratuito anche da cellulare 

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. 
Attivi subito il suo account su www.aviva.it 

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE 
(valide solo se espressamente richiamate in polizza) 

ESCLUSIONI

ESEMPI

http://www.aviva.it/
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1. NORME COMUNI 

Art. 1.1 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla 
valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’Indennizzo e la cessazione dell’Assicurazione.1

Art. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva se ha già stipulato o se, in corso di 
contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a 
tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.2

Art. 1.3 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO  
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato 
pagato, altrimenti il contratto di Assicurazione non è perfezionato e Aviva non è obbligata a 
fornire alcuna prestazione.
Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno. Non è concesso il 
frazionamento in più rate.  
In caso di Polizza di durata poliennale, il premio deve essere versato anticipatamente in 
un’unica soluzione per tutto il periodo di Assicurazione. 

I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure 
direttamente ad Aviva, anche con addebito ricorrente su carta di credito intestata al 
Contraente. 

Se il Contraente non paga i Premi successivi al primo: 
• l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di 

scadenza del primo premio non pagato; 
• l’Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di 

pagamento dei premi scaduti e non pagati, ferme le successive scadenze; 
• nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del 

primo premio non pagato, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione; 
• l’Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo 

premio non pagato. 

Art. 1.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva ogni aggravamento del Rischio. 

1 Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile 
2 Art. 1910 Codice Civile
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Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Aviva possono causare la perdita 
totale o parziale del diritto all’Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione 
dell’Assicurazione.3

Art. 1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del Rischio Aviva riduce il Premio successivo alla comunicazione del 
Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.4

Art. 1.7 DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE 
Art. 1.7.1 Durata 
La Polizza può avere durata annuale oppure poliennale. 

Durata annuale 
L’Assicurazione dura un anno di calendario (annualità assicurativa). 

Durata poliennale 
Il Contraente può stipulare l’Assicurazione per una durata poliennale che deve coincidere con 
la durata del Mutuo, nel limite massimo di 40 anni (comprensivi di un eventuale periodo di 
preammortamento).  
In tal caso: 

 il Contraente beneficia di uno sconto, opportunamente indicato in Polizza, rispetto al 
premio totale dovuto per la corrispondente Assicurazione di durata annuale; 

 il Contraente potrà recedere dall’Assicurazione solo trascorsi i primi 5 anni, come 
meglio descritto all’art. 1.10 Facoltà di recesso durante la copertura in caso di durata 
poliennale. 

Art. 1.7.2 Rinnovo e Disdetta 

Tacito Rinnovo SI 
Nel caso in cui in Polizza sia indicata la presenza del Tacito Rinnovo, l’Assicurazione è 
tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se: 

• le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini; e 
• i premi sono stati tutti regolarmente pagati. 

Le Parti possono disdire l’Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, 
con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l’Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in 
Polizza. 

3 Art. 1898 Codice Civile
4 Art. 1897 del Codice Civile



AvivaPlus Incendio-Mutui – Condizioni di Assicurazione – Pag. 5 di 60 

Tacito Rinnovo NO 
Nel caso in cui in Polizza sia indicata l’assenza del Tacito Rinnovo, l’Assicurazione termina alle 
ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, senza necessità di comunicazione tra le Parti. 

Art. 1.8 MODIFICA DELLA DURATA DEL MUTUO IN BASE AL NUOVO PIANO DI 
AMMORTAMENTO  
In caso di: 

 rinegoziazione del Mutuo, 
 anticipate estinzioni parziali, oppure 
 utilizzo da parte del Contraente di forme di flessibilità eventualmente consentite nel 

contratto di Mutuo,  
che provochino una variazione di durata del Mutuo stesso, il Contraente deve darne 
comunicazione ad Aviva. 

In caso di Assicurazione poliennale, la durata della Polizza deve essere conseguentemente 
allineata al nuovo piano di ammortamento del Mutuo, nei termini che seguono. 

 In caso di riduzione di durata: 
o Aviva provvede, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, al rimborso 

al Contraente della parte Premio imponibile relativo al periodo di 
Assicurazione pagato e non goduto;  

o il rateo di premio viene calcolato come 1/360 del premio annuo previsto 
per la Polizza (al netto delle imposte), moltiplicato per i giorni di 
Assicurazione pagati e non goduti. 

o esclusivamente al momento della rinegoziazione del Mutuo, 
dell’anticipata estinzione parziale, dell’utilizzo di flessibilità oppure alla 
data della relativa avvenuta comunicazione, se effettuata in un momento 
successivo, il Contraente può richiedere per iscritto ad Aviva, tramite il 
proprio Intermediario ed utilizzando apposita Appendice, di mantenere in 
vigore l’Assicurazione fino alla scadenza contrattuale originaria. 

 In caso di allungamento di durata: 
o il Contraente deve pagare il rateo di premio relativo al periodo di 

estensione di copertura;  
o il premio aggiuntivo viene calcolato come 1/360 del premio annuo lordo 

previsto per la Polizza, moltiplicato per i giorni di copertura aggiuntivi; 
o la durata della Polizza non può superare il limite massimo di 40 anni, 

compreso l’eventuale periodo di ammortamento. 



AvivaPlus Incendio-Mutui – Condizioni di Assicurazione – Pag. 6 di 60 

Art. 1.9 - ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO 
In caso di anticipata estinzione totale, accollo o surroga del Mutuo avvenuti prima 
dell’originaria scadenza indicata in Polizza, il Contraente deve darne comunicazione scritta ad 
Aviva.  
In tal caso: 

 l’Assicurazione termina la sua efficacia dalla data di anticipata estinzione, accollo o 
surroga del Mutuo oppure dalla data della relativa avvenuta comunicazione, se 
effettuata in un momento successivo; 

 Aviva restituirà al Contraente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, la parte  
di Premio relativo al periodo di Assicurazione pagato e non goduto. 
Il rateo di premio viene calcolato come 1/360 del premio annuo previsto per la Polizza 
(al netto delle imposte), moltiplicato per i giorni di Assicurazione pagati e non goduti 
(ovvero i giorni che intercorrono tra la data di anticipata estinzione totale, accollo o 
surroga o la data della relativa avvenuta comunicazione se effettuata in un momento 
successivo e la data originaria di scadenza dell’Assicurazione). 

Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale o surroga del Mutuo oppure 
della relativa avvenuta comunicazione se successiva, in alternativa al rimborso del premio, il 
Contraente può richiedere per iscritto ad Aviva, tramite il proprio Intermediario ed utilizzando 
apposita Appendice, di mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla scadenza contrattuale 
originaria. 

ESEMPIO – riduzione di durata  
Data inizio copertura assicurativa 01/01/2020 compreso 
Data fine copertura assicurativa 31/12/2040 compreso 
Durata poliennale – pagamento a premio unico anticipato 
Premio lordo pagato  5.000,00 euro 
Tasse     910,02 euro 
Premio imponibile pagato  4.089,98 euro per il periodo di 20 anni 
(Premio imponibile annuo  4.089,09/20= 204,50 euro 

Rinegoziazione mutuo: 
Nuova scadenza del Mutuo 31/12/2030 compreso 
Cliente decide di far terminare la copertura assicurativa in allineamento con la 
scadenza del mutuo, ovvero al 31/12/2030 compreso 

Premio da restituire al Contraente:  
1/360 Premio annuo imp.  204,50/360=0,57 euro al giorno 
Giorni di copertura pagati non goduti: 10 anni, pari a 3.600 giorni 
Premio totale da restituire al Contraente: 0,57 euro * 3.600 = 2.052,00 euro 
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Art. 1.10 FACOLTA’ DI RECESSO DURANTE LA COPERTURA IN CASO DI DURATA 
POLIENNALE 
In caso di Assicurazione di durata poliennale, il Contraente può recedere dall’Assicurazione ad 
ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio copertura: 

 se la durata originaria dell’Assicurazione è superiore a 5 anni; 
 trascorsi almeno 5 anni dall’inizio dell’Assicurazione; 
 con preavviso di almeno 60 giorni con comunicazione scritta. 

Se i termini di cui sopra sono rispettati: 
 l’Assicurazione termina alla scadenza della prima ricorrenza annua successiva all’invio 

del recesso; 
 Aviva provvede al rimborso al Contraente della parte Premio imponibile relativo al 

periodo di Assicurazione pagato e non goduto;  
 il rateo di premio viene calcolato come 1/360 del premio annuo previsto per la Polizza 

(al netto delle imposte), moltiplicato per i giorni di Assicurazione pagati e non goduti.  

ESEMPIO – Anticipata Estinzione Totale 
Data inizio copertura assicurativa 01/01/2020 compreso 
Data fine copertura assicurativa 31/12/2040 compreso 
Durata poliennale – pagamento a premio unico anticipato 
Premio lordo pagato  5.000,00 euro 
Tasse     910,02 euro 
Premio imponibile pagato  4.089,98 euro per il periodo di 20 anni 
(Premio imponibile annuo  4.089,09/20= 204,50 euro 

Anticipata Estinzione Totale al 31/07/2035 
Cliente comunica al proprio Intermediario l’avvenuta anticipata estinzione totale 
in data 31/12/2035 e decide di far terminare l’Assicurazione. 
L’Assicurazione termina così alle ore 24:00 del 31/12/2035 (giorno della 
ricezione da parte di Aviva della comunicazione del Contraente). 

Premio da restituire al Contraente:  
1/360 Premio annuo imp.  204,50/360=0,57 euro al giorno 
Giorni di copertura pagati non goduti: 5 anni, pari a 1.800 giorni 
Premio totale da restituire al Contraente: 0,57 euro * 1.800 = 1.026,00 euro 
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Art. 1.11 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Il Contraente e Aviva possono recedere dall’Assicurazione dopo la denuncia di ogni Sinistro 
liquidabile in base alla Polizza: 

 fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo,  
 con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta. 

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della 
comunicazione. 

Aviva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato 
ma non goduto, al netto delle imposte. 

In caso di Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Aviva rimborsa il rateo di 
premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata residuata dopo la liquidazione dei 
danni subiti nell’anno assicurativo fino alla data di effetto del recesso.  

Art. 1.12 ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 1.14 FORO COMPETENTE 
Valgono le norme di legge. 

Art. 1.15 CRITERI DI ASSICURABILITA’  
Condizioni essenziali per l’assicurabilità di un rischio e per l’efficacia del contratto sono le 
seguenti: 

 i Fabbricati assicurati costituiscono garanzia ipotecaria di uno stesso Mutuo contratto 
dal Contraente; 

 negli ultimi tre anni non si sono verificati sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza; 
 non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla Polizza e il 

Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi; 
 i Fabbricati assicurati sono ubicati nel territorio della Repubblica Italiana; 
 i Fabbricati assicurati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione; 
 i Fabbricati assicurati sono adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza come 

meglio descritto aI seguente Art. 1.15.1. 

Ogni modifica o integrazione alle condizioni che precedono deve essere 
esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifico allegato di Polizza. 
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Art. 1.15.1 Categoria di Rischio / Attività esercitata 
I Fabbricati assicurati devono essere adibiti ad una delle seguenti macro - attività (da 
specificare in Polizza alla voce “Categoria di rischio”): 

 Abitazioni civili; 
 Attività commerciali, uffici e/o studi professionali; 
 Attività artigianali, attività industriali; 
 Attività agricole. 

All’interno di ciascun Fabbricato assicurato deve essere svolta l’attività specifica 
indicata in Polizza (alla voce “Attività esercitata”) e nella superficie restante 
dell’intero Fabbricato non devono esistere cinematografi, night club o Deposito di 
Infiammabili. 

Abitazione Civile 
Se il Fabbricato assicurato è adibito ad Abitazione Civile, la restante parte del 
Fabbricato deve essere adibito ad abitazioni civili o ad uffici per almeno due terzi 
della superficie complessiva dei piani e nel residuo terzo non devono esistere 
cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di 
servizio, industrie, Depositi di Infiammabili, discoteche, night club e Depositi agricoli. 

Attività agricole 
Se il Fabbricato assicurato è adibito ad Attività agricole, il Contraente deve 
specificarne in Polizza la specifica destinazione d’uso che deve corrispondere ad una 
delle seguenti tipologie: 

 Tipo 1 Abitazione 
Fabbricato ad uso esclusivo di abitazione, anche con rimessa di autoveicoli, uffici, 
cantine per attività vinicola, silo per stoccaggio foraggio del tipo orizzontali o trincea, 
vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami. 
È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del 
Fabbricato, la destinazione d’uso dei Fabbricati di Tipo 2. 

 Tipo 2 Granaio, rimessa, magazzino e simili 
Fabbricato adibito a granai, rimesse per attrezzi e macchine agricole, porticati e 
Barchesse, magazzini per scorte dell’azienda (esclusi fienili), porcilaie, stalle – scuderie 
(è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero), sale di mungitura, 
il tutto senza fienili né Depositi di paglia, stramaglie e simili, silo per stoccaggio 
foraggio del tipo orizzontali o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio 
di liquami e/o letami. 
Il Fabbricato deve essere separato da eventuali Fabbricati di Tipo 3 presenti nella 
medesima ubicazione. 
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 Tipo 3 Fienili, ovili, molini, frantoi e simili 
Fabbricati o complessi di fabbricati adibiti a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, 
essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco), cabine elettriche. 
Possono essere inoltre destinati agli altri usi di cui a Fabbricati di Tipo 1 e 2 formanti 
corpo con gli stessi e da essi non separati. 

I Fabbricati possono inoltre non essere adibiti ad alcuna attività specifica ed essere: 
 Vuoti e inoccupati; 
 In corso di costruzione o ristrutturazione. 

In tal caso sono soggetti a quanto previsto dagli specifici artt. 1.15.3 e 1.15.4 che 
seguono. 

Art. 1.15.2 Tolleranze ammesse 
La presenza nei Fabbricati assicurati di Esplodenti, Infiammabili e Merci speciali 
influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente 
dichiarata in Polizza e concordata tra le Parti. 
E’ tollerata, e pertanto non influisce sulla valutazione del rischio né deve essere 
dichiarata in polizza, la presenza nei Fabbricati assicurati di: 

 Esplodenti entro il limite di 1 Kg; 
 Merci speciali entro il limite di 100 Kg (elevato a 150 Kg per Attività artigianali e attività 

industriali) ovvero: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, 
gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolare, scarti di 
imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si 
considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito; 

 Infiammabili entro il limite di 300 Kg (elevato a 400 Kg per Attività artigianali e attività 
industriali). 

Nelle Abitazioni Civili e nelle Attività Agricole non è tollerata la presenza di 
Esplodenti, Merci speciali o Infiammabili. 

Art. 1.15.3 Fabbricati vuoti e/o inoccupati 
Se il Contraente dichiara che, al momento della sottoscrizione della Polizza, i 
Fabbricati assicurati sono vuoti e/o inoccupati, e tale caratteristica risulta dalla 
Polizza alla voce “Attività esercitata”, resta inteso tra le Parti che:  

a) se i Fabbricati vengono posti in uso, il Contraente o l’Assicurato devono 
darne immediata comunicazione ad Aviva e le condizioni previste dal 
presente contratto dovranno essere oggetto di nuova specifica pattuizione 
in attuazione di quanto stabilito anche dall’art. 1.5 Aggravamento del 
rischio. 

b) se interviene una modifica di destinazione d’uso rispetto a quanto sopra 
dichiarato non dipendente dalla volontà del Contraente/Assicurato ed 
indipendentemente dal fatto che lo stesso ne sia a conoscenza (occupazione 
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abusiva), le garanzie prestate con la presente Polizza sono prive di qualsiasi 
ulteriore effetto, salvo che Aviva, venuta al corrente della nuova situazione, 
manifesti esplicitamente al Contraente/Assicurato la volontà e le condizioni 
contrattuali per proseguire nella copertura. 

Sulla base della dichiarazione del Contraente/Assicurato di cui sopra ed ai punti a) e 
b) che precedono, ai fini dell’operatività delle garanzie previste dalla Polizza, le 
eventuali deroghe ai seguenti articoli: 

 art. 1.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 
 art. 1.4 Aggravamento del rischio  
 art 2.9 punto a) Esclusione (dolo del Contraente/Assicurato) 

e le estensioni di cui agli artt 2.4 Colpa grave e 2.5 Buona fede sono a tutti gli effetti 
inefficaci. 

c) Mutamenti specifici nel rischio 
I premi della presente Assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche 
dichiarazioni del Contraente/Assicurato risultanti dalla descrizione 
dell’attività esercitata di cui alla premessa. 

Il Contraente/Assicurato si obbliga a dare avviso ad Aviva qualora 
intervengano mutamenti nel rischio che comportino una variazione di dette 
dichiarazioni5. 

Art. 1.15.4 Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione 
Se il Contraente dichiara che, al momento della sottoscrizione della Polizza, i 
Fabbricati assicurati sono in corso di costruzione o ristrutturazione, e tale 
caratteristica risulta dalla Polizza alla voce “Attività esercitata”, resta inteso tra le 
Parti che:  

a) se i lavori di costruzione e/o ristrutturazione dei Fabbricati assicurati 
prevedono preventive opere di demolizione, i Fabbricati o porzioni di 
Fabbricati preesistenti oggetto di demolizione sono esclusi 
dall’Assicurazione sino al termine delle rispettive operazioni di demolizione 
previste. 

b) l’Assicurazione è prestata a condizione che in occasione della messa in opera 
dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengano 
scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati: 

o il personale addetto alla messa in opera dei coibentati e dei 
rivestimenti combustibili sia preventivamente attrezzato con i 
mezzi di estinzione più idonei, al fine di poter intervenire 
prontamente in caso di principio di incendio; 

5 Art. 1898 del Codice Civile
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o non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 
10 mc (dieci metricubi); 

o non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di 
materiali coibentanti e di rivestimenti combustibili che non siano 
già stati collocati in opera; 

o non sia consentito fumare. 

c) Mutamenti specifici nel rischio 
I premi della presente Assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche 
dichiarazioni del Contraente/Assicurato risultanti dalla descrizione 
dell’attività esercitata di cui alla premessa. 

Il Contraente/Assicurato si obbliga a dare avviso alla Società qualora 
intervengano mutamenti nel rischio che comportino una variazione di dette 
dichiarazioni6. 

Art. 1.16 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI FABBRICATI – RESISTENZA AL FUOCO 
L’Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente in 
Polizza relativamente alla Tipologia costruttiva dei Fabbricati assicurati con 
riferimento alla loro resistenza al fuoco. 

I Fabbricati assicurati o contenenti i locali assicurati devono essere classificati in una 
delle seguenti 4 Tipologie costruttive, ordinate in ordine decrescente sulla base della 
loro resistenza al fuoco: 

 Resistenza elevata 
 Resistenza media  
 Resistenza base  
 Resistenza tollerata 

Le caratteristiche costruttive degli elementi essenziali dei Fabbricati sono di seguito 
descritte per ciascuna delle 4 Tipologie sopra elencate. 

Art. 1.16.1 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco elevata. 
Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali 
incombustibili.  

Sono tollerate: 
 Finestrature o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel 

limite del 10% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura. 

6 Art. 1898 del Codice Civile
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 materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite 
in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco 
incombustibile. 

Dalle coibentazioni tollerate, si intendono esclusi i pannelli sandwich con anima 
combustibile. Sono tollerati esclusivamente quelli classificati come A1 e A27 perché 
incombustibili 

Le strutture portanti del tetto, il manto di copertura del tetto ed i solai interpiano 
sono tutti costruiti in materiali incombustibili. 

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole 
porzioni di rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia 
superiore al 10% dell’intera superficie del rischio assicurato e delle sue eventuali 
Dipendenze e Pertinenze. 

Art. 1.16.2 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco media. 
Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali 
incombustibili. Sono tollerate: 

 pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 10% delle singole 
superfici; 

 finestrature o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel 
limite del 20% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura; 

 materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite 
in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco 
incombustibile. 

Dalle coibentazioni tollerate, si intendono esclusi i pannelli sandwich con anima 
combustibile. Sono tollerati esclusivamente quelli classificati come A1 e A28 perché 
incombustibili 

Le strutture portanti del tetto sono costruite in materiali incombustibili; sono 
tollerate strutture costruite in materiale combustibile solo in caso di Fabbricati 
elevati a più piani fuori terra. 

Il manto di copertura del tetto è costruito in materiali incombustibili; è tuttavia 
tollerato il manto in tegole o materiale bituminoso, purché applicato a strutture 
continue costruite in materiali incombustibili. 

7 da norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019 
8 da norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019 
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I solai interpiano sono costruiti in materiali incombustibili. 

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole 
porzioni di rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia 
superiore al 10% dell’intera superficie del rischio assicurato e delle sue eventuali 
Dipendenze o Pertinenze 

Art. 1.16.3 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco base. 
Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali 
incombustibili. Sono tollerate: 

 pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 10% delle singole 
superfici; 

 finestrature o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel 
limite del 20% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura; 

 materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite 
in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco 
incombustibile. 

Dalle coibentazioni tollerate, si intendono esclusi i pannelli sandwich con anima 
combustibile. Sono tollerati esclusivamente quelli classificati come A1 e A29 perché 
incombustibili 

Le strutture portanti del tetto sono tollerate anche se costruite in materiali 
combustibili. 

Il manto di copertura del tetto è in materiale incombustibile; è tuttavia tollerato il 
manto in tegole o materiale bituminoso, purché applicato a strutture continue 
costruite in materiali incombustibili. 

I solai interpiano sono tollerati anche se in materiali combustibili. 

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole 
porzioni di rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia 
superiore al 10% dell’intera superficie del rischio assicurato e delle sue eventuali 
Dipendenze o Pertinenze 

Art. 1.16.4 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco tollerata. 
Le strutture portanti verticali sono costruite in Materiali incombustibili; sono tuttavia 
tollerate strutture in legno lamellare o metallo protetto. 

Le pareti esterne sono costruite in materiali incombustibili.  

9 da norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019 
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Sono tollerate: 
 pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 20% delle singole 

superfici; 
 finestrature o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel 

limite del 30% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura; 
 materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 

applicati all’esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite 
in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco 
incombustibile. 

Dalle coibentazioni tollerate, si intendono esclusi i pannelli sandwich con anima 
combustibile. Sono tollerati esclusivamente quelli classificati come A1 e A210 perché 
incombustibili 

Le strutture portanti del tetto sono tollerate anche se costruite in materiali 
combustibili. 

Il manto di copertura del tetto è in materiale incombustibile; è tuttavia tollerato il 
manto in tegole o materiale bituminoso, purché applicato a strutture continue 
costruite in materiali incombustibili. 

I solai interpiano sono tollerati anche se costruiti in materiali combustibili. 

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole 
porzioni di rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia 
superiore al 20% dell’intera superficie del rischio assicurato e delle sue eventuali 
Dipendenze o Pertinenze 

Art. 1.16.5 Tipologia costruttiva non rientrante nelle precedenti descrizioni 
Se le caratteristiche del Fabbricato da assicurare non sono riconducibili ad alcuna 
delle Tipologie costruttive sopra descritte, il Contraente deve fornire ad Aviva una 
accurata e veritiera descrizione del proprio Fabbricato che sarà oggetto di trattativa 
specifica. Tale Fabbricato può essere assicurato solo con preventivo accordo in forma 
scritta tra le Parti con apposito Allegato di integrazione alla Polizza. 

Art. 1.16.6 Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato 

Se in caso di Sinistro si riscontra che i Fabbricati assicurati sono classificabili in una 
Tipologia costruttiva peggiorativa rispetto a quella dichiarata dal Contraente, 
configurandosi così un aggravamento di rischio per Aviva così come stabilito in 
Polizza, l'indennizzo viene corrisposto previa applicazione di uno scoperto pari al:   

10 da norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019 
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 10% se la reale Tipologia costruttiva è quella direttamente peggiore; 
 20% se la reale Tipologia costruttiva è tra le altre classificate da Aviva; 

anche nel caso in cui l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente fosse stata 
effettuata in Buona Fede.  

Non vi sarà diritto ad alcun indennizzo in caso di caratteristiche costruttive del 
Fabbricato assicurato non riferite a nessuna delle Tipologie costruttive sopra 
descritte se non esplicitamente e preventivamente concordate tra le Parti come 
previsto dal precedente art. 1.16.5. 

Art. 1.17 REDDITO AGRARIO 
Se in Polizza è indicata la presenza di Reddito Agrario, il Contraente dichiara che il 
Fabbricato assicurato è classificato come costruzione rurale e/o che i beni assicurati 
sono impiegati per l’esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del 
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni agli effetti delle 
Imposte Dirette. 

1° ESEMPIO  
Tipologia costruttiva dichiarata in Polizza:  Resistenza al fuoco media 
Tipologia costruttiva effettiva riscontrata  
in occasione di un Sinistro:  Resistenza al fuoco base 
Scoperto da applicare:  10% 

Danno indennizzabile  20.000,00 euro 
Scoperto 10%    2.000,00 euro 
Indennizzo 18.000,00 euro 

2° ESEMPIO  
Tipologia costruttiva dichiarata in Polizza:  Resistenza al fuoco elevata 
Tipologia costruttiva effettiva riscontrata  
in occasione di un Sinistro:  Resistenza al fuoco base 
Scoperto da applicare:  20% 

Danno indennizzabile  20.000,00 euro 
Scoperto 10%    4.000,00 euro 
Indennizzo 16.000,00 euro 
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Art. 1.18 BENI VINCOLATI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E 
PER IL TURISMO 
Se in Polizza è indicata la presenza di tale vincolo, il Contraente dichiara che il 
Fabbricato assicurato è un Bene soggetto alla disciplina sui beni culturali11, agli effetti 
delle Imposte Dirette. 
L’Assicurazione è pertanto esente dalle Imposte sulle assicurazioni12.   

11 classificato come tale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 
12 ai sensi dell’art. 5 del D.L n. 953 del 30 dicembre 1982, convertito dalla Legge n. 53 del 28 febbraio 1983, e successive 

modifiche e/o integrazioni. 
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2. DANNI AI LOCALI  

Danni materiali e diretti da Incendio e altre garanzie 

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 

Art. 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE   
Aviva garantisce esclusivamente i danni ai Fabbricati (o loro porzioni) indicati in 
Polizza, in seguito a eventi, avvenuti nel periodo di efficacia dell’Assicurazione, 
coperti dalle garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo 
premio, fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata, per Sinistro e per 
annualità assicurativa, previa l’applicazione di eventuali limiti di indennizzo, scoperti 
e franchigie previste per ciascuna garanzia e riepilogate alla sezione 5 - TABELLE 
RIASSUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE,  SCOPERTI. 

Art. 2.2 INCENDIO BASE (sempre operante) 
Aviva indennizza l’Assicurato, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per 
Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati 
assicurati da: 

a) Incendio 
b) fulmine 
c) Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi; 

Art. 2.3 ESTENSIONI DI GARANZIA 
In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione Danni ai locali, Aviva 
rimborsa all’Assicurato, entro i limiti previsti, le conseguenti spese sostenute per:  
a) demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del 

Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di 
macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 10% dell’indennizzo pagabile a 
termini di Polizza; 

b) la perdita delle pigioni dei locali assicurati regolarmente locati a terzi, in ragione del 
tempo necessario al loro ripristino, per l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla 
data del Sinistro con il massimo di un anno; 

c) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a 
quanto previsto dalle norme in caso di Sinistro, fino al 10% dell’indennizzo pagabile a 
termini di Polizza con il massimo di 15.000,00 euro; 
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d) oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse 
pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato in base alle 
disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino al 10% dell’indennizzo 
pagabile a termini di Polizza. 

In caso di Fabbricati adibiti ad Abitazioni Civili, in aggiunta a quanto sopra, Aviva rimborsa 
all’Assicurato, fino al 10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, le spese conseguenti a 
sinistri indennizzabile sostenute per: 
e) trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi; 
f) rifacimento dei documenti di famiglia. 

In nessun caso Aviva pagherà somma maggiore di quella assicurata, come previsto dall’art. 
2.7 Limite Massimo di indennizzo. 

Art. 2.4 COLPA GRAVE  
In deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni causati da colpa 
grave del Contraente e dell’Assicurato.  

Art. 2.5 BUONA FEDE 
A parziale deroga dell’art. 1.1 Dichiarazione sulle circostanze del rischio delle Norme comuni, 
in caso di: 

 dichiarazioni inesatte e/o incomplete sul rischio rilasciate dal Contraente all’atto della 
stipula della Polizza o durante il corso dell’Assicurazione; 

 mancata dichiarazione di aggravamento di rischio avvenuta nel corso 
dell’Assicurazione, 

il Contraente non perde il diritto all’indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o 
incomplete sono avvenute in buona fede e senza dolo o colpa grave. 

Il Contraente dovrà pagare ad Aviva il maggior premio in proporzione al maggior rischio che 
ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata. 

Sono esclusi i casi inerenti: 
 Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato, come meglio 

descritto dall’art. 1.16.6 delle Norme Comuni; 
 Cambio destinazione d’uso in caso di Fabbricato vuoto e/o inoccupato come meglio 

descritto dall’art. 1.15.3 Fabbricati vuoti e/o inoccupati delle Norme Comuni, 

dove la Buona Fede non è concessa. 
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Art. 2.6 TIPO DI COPERTURA 
L’Assicurazione di cui alla presente Sezione Danni ai locali può essere prestata in una delle 
seguenti forme: 

 a Valore Intero 
Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l’applicazione della proporzionale a 
carico dell’Assicurato13 se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento 
del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato all’art. 4.1.6 Assicurazione 
parziale – deroga alla regola proporzionale. 

 a Primo Rischio Assoluto 
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, fino a raggiungere la 
somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola 
proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. 

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce “Tipo di 
copertura”. 

Art. 2.7 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo Aviva pagherà somma maggiore 
di quella assicurata per ciascun Fabbricato assicurato (Somma Assicurata indicata in Polizza
per la garanzia Incendio Base), per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri 
indennizzabili ai sensi della presente Sezione, per annualità assicurativa. 

Art. 2.8 FRANCHIGIA 
Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per 
ciascuna garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello 
scoperto. 

13 Art. 1907 del Codice Civile
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ESCLUSIONI 

Art. 2.9 ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: 
a) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una 

persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità 
illimitata; 

b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di 
scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il 
Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali 
eventi; 

c) indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso 
dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale 
e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle Cose assicurate, salvo 
quanto precedentemente indicato all’art. 2.3 Estensioni di garanzia; 

1° ESEMPIO  
Danno indennizzabile:  20.000,00 euro 
Limite di indennizzo  15.000,00 euro 
Scoperto 10% 
Franchigia (minimo dello scoperto) 500,00 euro 

Calcolo dell’indennizzo:  
20.000,00 euro – 10% Scoperto (pari a 2.000,00) = 18.000,00 euro  
Indennizzo   15.000,00 (si applica il Limite di indennizzo) 

2° ESEMPIO  
Danno indennizzabile:  2.000,00 euro 
Limite di indennizzo  15.000,00 euro 
Scoperto 10% 
Franchigia (minimo dello scoperto) 500,00 euro 

Calcolo dell’indennizzo:  
Scoperto 10% = 2.000,00 * 10% = 200,00 euro => si applica il minimo di 500,00 
euro 
Indennizzo: 2.000,00 euro – 500,00 euro = 1.500,00 euro  
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d) che si sono verificati in occasione di Esplosione o emanazioni di calore, di radiazioni 
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o 
l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi); 

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, 
mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine; 

f) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno 
che non siano state causate da azione diretta del fulmine; 

g) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali; 
h) causati da infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo; 
i) causati da fuoriuscita di acqua condotta; 
j) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di Sabotaggio; 
k) causati da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo, grandine; 
l) da fuoriuscita accidentale di acqua condotta; 
m) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e 

circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri 
eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; 

n) da rottura accidentale e/o deturpamento di Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro 
costituenti parte del Fabbricato; 

o) Implosione, onda sonica, caduta e urto accidentali di aeromobili, fumo, gas, vapori, 
danni consequenziali, guasti per impedire, fermare o limitare i danni, caduta di 
ascensori, urto di veicoli e natanti; 

salvo quanto specificatamente ricompreso con l’applicazione delle Condizioni 
Facoltative se rese espressamente operanti sulla Polizza e corrisposto il relativo 
Premio. 
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CONDIZIONI FACOLTATIVE 
(valide solo se espressamente richiamate nel contratto) 

Art. 2.10 ALTRI DANNI AI LOCALI 
In deroga a quanto previsto dal punto o) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è estesa, 
fermo quanto previsto all’art. 2.7 Limite massimo di indennizzo, ai danni materiali e diretti 
causati ai Fabbricati assicurati da: 

a) Implosione 
b) onda sonica 
c) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi 

trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti; 
d) fumo, gas e vapori: 

  fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti 
termici, idraulici o di condizionamento facenti parte del Fabbricato 
assicurato , purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate 
condutture ad appropriati camini/canne fumarie; 

  sviluppatisi da Incendio, fulmine, Esplosione o scoppio del Fabbricato 
assicurato o di altri enti non assicurati, purchè posti nell’ambito di 20  
metri da esso. 

e) danni consequenziali, cioè danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da: 

 mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, 
termica o idraulica; 

 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature 
elettriche/elettroniche , di impianti di riscaldamento o condizionamento; 

 Colaggio o fuoriuscita di liquidi, 
purchè conseguenti agli eventi indennizzabili dalla Garanzia Incendio Base  che abbiano 
colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell’ambito di 20 metri da esse. 

f) guasti causati per impedire, fermare o limitare i danni alle Cose assicurate; 
g) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni 

subiti dagli stessi; 
h) urto di veicoli e natanti che non appartengono all’Assicurato, in transito su strade 

pubbliche o su corsi d’acqua; 

Per tutto quanto non espressamente indicato o derogato al presente articolo, 
vale quanto previsto dalle “Condizioni sempre valide” e dalle “Esclusioni” della 
presente Sezione Danni ai Locali. 

Franchigia: il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia 
indicata in Polizza per la garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
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Art. 2.11 - ATTI VANDALICI E DOLOSI 

Art. 2.11.1 Oggetto dell’Assicurazione 
A parziale deroga di quanto indicato ai punti b) e j) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è 
estesa , fermo quanto previsto all’art. 2.7 Limite massimo di indennizzo, ai danni materiali e 
diretti causati ai Fabbricati assicurati: 

a) avvenuti in conseguenza di  scioperi, tumulti popolari e sommosse;  
b) causati da atti vandalici e dolosi di terzi avvenuti anche in occasione di Furto e 

rapina, nonché atti di Terrorismo e Sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, 
compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze 
dell’ordine.  

c) guasti causati dai ladri a Fissi e infissi, entro il limite previsto.  

Limite di indennizzo: 1.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo 

Art. 2.11.2 Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 
Le garanzie di cui alla presente estensione “Atti vandalici e dolosi” sono prestate fino 
alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella tabella, previa applicazione 
delle franchigie e/o degli scoperti previsti per ciascun Sinistro. 

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per anno assicurativo. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per la 
presente garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello 
scoperto. 

Limiti di indennizzo 
Per Sinistro e per anno assicurativa 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività commerciali, 
uffici e/o studi 
professionali 

Attività artigianali, 
attività industriali 

Atti vandalici 
e dolosi (incl. 
Terrorismo e 
Sabotaggio) 

Somma 
Assicurata 

Somma 
Assicurata 

80% della Somma 
Assicurata in Polizza 

80% della Somma 
Assicurata in Polizza 
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Franchigie e Scoperti 
Per Sinistro 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività agricole Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività artigianali, 
attività industriali 

Atti vandalici 
e dolosi 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Franchigia 
indicata in Polizza

Scoperto 10% min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

Scoperto 10% min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

Terrorismo e 
Sabotaggio 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Scoperto 10% min 
Franchigia 

indicata in Polizza

Scoperto 10% min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

Scoperto 10% min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

Art. 2.11.3 Esclusioni 

Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: 
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle 

recinzioni;  
• di Furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi 

genere; 
• avvenuti in occasioni di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, 

occupazione militare o abusiva, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 
• avvenuti in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per 

ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; 
• da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale 

produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti 
conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di 
controlli o manovre; 

• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni 
conseguenti; 

• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell’acqua, 
dell’aria o del suolo; 

• danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, 
errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di  
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, 
hardware. 

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi: 
 il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell’Assicurato; 
 qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; 
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 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le 
persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti (se il 
Contraente o l’Assicurato non sono una persona fisica). 

Per tutto quanto non espressamente indicato o derogato al presente articolo, 
vale quanto previsto dalle “Condizioni sempre valide” e dalle “Esclusioni” della 
presente Sezione Danni ai Locali. 

Art. 2.11.4 Facoltà di recesso per Atti vandalici e dolosi. 
A parziale deroga delle Norme comuni, le Parti possono recedere dalla garanzia di cui al 
presente articolo 2.11 in qualsiasi momento con preavviso di 30  giorni. 

Contestualmente al recesso, Aviva rimborsa pro-rata il premio imponibile relativo al periodo 
di assicurazione pagato e non goduto previsto per tale garanzia.  

Art. 2.12 - EVENTI ATMOSFERICI 
Art. 2.12.1 Oggetto dell’Assicurazione 
A parziale deroga di quanto indicato al punto k) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è 
estesa , fermo quanto previsto dall’art. 2.7 Limite massimo dell’indennizzo, ai danni materiali 
e diretti causati ai Fabbricati assicurati: 

a) da trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento; caduta di alberi e urto 
di cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici, quando la 
violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti 
prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non  

b) di bagnamento all’interno dei Fabbricati, se direttamente causati dalla caduta di 
pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti 
o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. 

Sono compresi i danni: 
• da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento 

che si verificano all’interno del Fabbricato, se avvenuti a seguito di crollo totale o 
parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; 

Sono esclusi i danni:  
o all’impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro 

danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del 
Fabbricato, 

o a Fabbricati aperti da uno o più lati,   
o a Fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di 

neve; 
La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”. 
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• da gelo che provoca la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici o tubazioni 
in genere di pertinenza del Fabbricato assicurato 

Sono esclusi i danni: 
o alle tubature installate e/o interrate all’esterno del Fabbricato; 
o a Fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non 

funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del Sinistro (48 ore in caso di 
Abitazioni Civili). 

La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”. 

• a tettoie, Fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, causati dai citati eventi 
atmosferici 

Esclusione: sovraccarico neve  

La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”. 

• a manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento, causati dalla grandine,  

La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”. 

• a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse 

Esclusione: sovraccarico neve  

La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alle 
Categorie di Rischio “Attività agricole”, “Attività commerciali, uffici e/o studi 
professionali”, “Attività artigianali, attività industriali”. 

A parziale deroga di quanto indicato al punto h) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è 
estesa, fermo quanto previsto dall’art. 2.7 Limite massimo dell’indennizzo, ai danni materiali e 
diretti causati ai Fabbricati assicurati: 

c) da infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dai 
precedenti punti a e b) avvenuti: 
• attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto e nelle coperture; 
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• a causa di ingorgo o traboccamento dovuto a rottura delle grondaie, dei pluviali o 
dei condotti di scarico 

Esclusioni:  
o danni che derivano da formazione di ruscelli e accumuli esterni di acqua; 
o dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente 

riscontrabile. 
La presente estensione non opera per i Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”. 

Art. 2.12.2 Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 
Le garanzie di cui alla presente estensione “Eventi atmosferici” sono prestate fino alla 
concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella tabella, previa applicazione delle 
franchigie e/o degli scoperti previsti per ciascun Sinistro. 

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per annualità assicurativa. 

Il limite di indennizzo indicato per l’evento “Eventi Atmosferici” rappresenta il 
massimo ammontare che Aviva è tenuta a indennizzare per ciascun anno assicurativo 
complessivamente per tutti gli eventi previsti dalla presente garanzia. Le singole 
estensioni possono avere sotto limiti di indennizzo specifici, come sotto riportato. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in 
Polizza per la presente garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto 
dello scoperto. 
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Limiti di indennizzo 
Per Sinistro e per anno assicurativa 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività 
artigianali, 

attività 
industriali 

Eventi Atmosferici 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

80% Somma 
Assicurata  
in Polizza 

80% Somma 
Assicurata in 

Polizza 

80% Somma 
Assicurata in 

Polizza 

SOTTOLIMITI 

Sovraccarico di 
neve  

Somma 
Assicurata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa 

50% Somma 
Assicurata in 

Polizza 

30% Somma 
Assicurata in 

Polizza 

Gelo  3.000,00  
Garanzia 
Esclusa 

3.500,00 3.000,00 

Tettoie, Fabbricati o 
porticati aperti da 
uno o più lati 

15.000,00 
Garanzia 
Esclusa 

15.000,00 10.000,00 

Manufatti in 
materia plastica e 
lastre di fibro-
cemento 

1% della 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

Garanzia 
Esclusa 

3% della Somma 
Assicurata in 

Polizza 
massimo  

15.000,00 

3% della 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

massimo di 
10.000,00 

Tende frangisole 
esterne 

1.500,00 
Garanzia 
Esclusa 

Garanzia Esclusa 
Garanzia 
Esclusa 

Infiltrazioni di acqua 
piovana 

20.000,00 
Garanzia 
Esclusa 

50% della Somma 
Assicurata in 

Polizza (limite 
minimo 

15.000,00)* 

30% della 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

massimo 
30.000,00 

I valori sono espressi in euro 
*il limite di indennizzo si calcola come il 50% della Somma Assicurata indicata in 
Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per 
questa garanzia è pari a 15.000,00 euro. 
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Franchigie e Scoperti 
Per Sinistro 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività 
artigianali, 

attività 
industriali 

Eventi Atmosferici 
Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Scoperto 
10%; min 
Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Scoperto 10%; min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza 

Sovraccarico di 
neve  

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa 

Scoperto 10%; min 
Franchigia indicata 

in Polizza  

Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza  

Gelo  
 Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa 

 Scoperto 10%; min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

 Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza 

Tettoie, Fabbricati 
o porticati aperti 
da uno o più lati 

Scoperto 
10%;  
min 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa

 Scoperto 10%; min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

 Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza 

Manufatti in 
materia plastica e 
lastre di fibro-
cemento 

Franchigia 
indicata in 

Polizza  

Garanzia 
Esclusa

 Scoperto 10%; min 
Franchigia indicata 

in Polizza 

 Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza 

Tende frangisole 
esterne 

 Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa Garanzia Esclusa Garanzia Esclusa 

Infiltrazioni di 
acqua piovana 

Franchigia 
indicata in 

Polizza   

Garanzia 
Esclusa

Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in Polizza  

Scoperto 10%;  
min Franchigia 

indicata in 
Polizza  
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Art. 2.12.3 Esclusioni  

Esclusioni a valere per tutte le garanzie previste dal presente articolo  
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni : 

• a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, 
tensostrutture, Serre e installazioni consimili, pannelli solari e fotovoltaici, 
lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere; 

• a verande o Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per 
temporanee esigenze di ripristino); 

• a enti mobili all’aperto, tende e installazioni esterne consimili, come recinzioni non 
in muratura, antenne, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini o insegne che non 
siano stabilmente fissate al Fabbricato (fatta eccezione per serbatoi, macchinari e 
impianti fissi per natura e destinazione); 

• ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; 
• da bagnamento all’interno del Fabbricato, che non è causato direttamente dalla 

caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle 
coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; 

• danni da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o 
artificiali; 

• danni da mareggiata e penetrazione di acqua marina; 
• danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua (salvo 

quanto espressamente previsto al punto c) Infiltrazioni di acqua piovana e acqua 
di disgelo del presente articolo.  

Per tutto quanto non espressamente indicato o derogato al presente articolo, 
vale quanto previsto dalle “Condizioni sempre valide” e dalle “Esclusioni” della 
presente Sezione Danni ai Locali. 

ESEMPIO Infiltrazione Acqua Piovana – Attività commerciali, uffici e/o studi 
professionali 
Somma Assicurata 20.000,00 euro 
Limite di indennizzo  50% della S.A. min 15.000,00 = 10.000,00 euro 
Si applica il Limite di indennizzo minimo cioè 15.000,00 euro 
Franchigia in Polizza  500,00 euro 
Se Danno indennizzabile:   18.000,00 euro  
Scoperto 10%:  1.800,00 euro (maggiore della franchigia minima 

di 500,00 euro) 
Calcolo dell’indennizzo: 18.000,00 euro – 1.800,00 (scoperto) = 16.200,00 euro 
Si applica il limite di indennizzo di 15.000,00 => Indennizzo finale 15.000,00 euro 
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Art. 2.13 DANNI DA ACQUA 
Art. 2.13.1 Oggetto dell’Assicurazione 
A parziale deroga di quanto indicato al punto i) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è 
estesa, fermo quanto previsto dall’art. 2.7 Limite massimo dell’indennizzo, ai danni materiali e 
diretti causati ai Fabbricati assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua condotta a seguito 
di  

• rottura o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel 
Fabbricato assicurato (o comunque di pertinenza dell’intero edificio quando il 
Fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione)  inclusi quelli interrati;

• rottura o guasto di apparecchiature o macchine collegate a condutture d’acqua che 
si trovano nel Fabbricato stesso; 

• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento 
e rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del Fabbricato assicurato oppure di 
pertinenza dell’intero edificio se il Fabbricato fa parte di una maggiore costruzione. 

Sono comprese anche: 
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi 
al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento 
dell’acqua, anche conseguente a gelo, comprese le spese per demolire o ripristinare le 
parti murarie; 
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, purchè accertata dall’Azienda erogatrice o da altro operatore 
specializzato e che comporti il blocco dell’erogazione del servizio. 

Art. 2.13.2 Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 
Le garanzie di cui alla presente estensione “Danni da acqua” sono prestate fino alla 
concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella tabella, previa applicazione delle 
franchigie e/o degli scoperti previsti per ciascun Sinistro. 

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per annualità assicurativa. 

Il limite di indennizzo indicato per l’evento Danni da Acqua rappresenta il massimo 
ammontare che Aviva è tenuta a indennizzare per ciascun anno assicurativo 
complessivamente per tutte le spese previste dalla presente garanzia. Le singole 
estensioni possono avere sotto limiti di indennizzo specifici, come sotto riportato. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per la 
presente garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello 
scoperto. 
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Limiti di indennizzo 
Per Sinistro e per anno assicurativa 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività 
artigianali, 

attività 
industriali 

Danni da acqua 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

2.600,00 
Somma Assicurata 

in Polizza 

Somma 
Assicurata in 

Polizza 

SOTTOLIMITI 

Rottura e/o guasto 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

2.600,00 
Somma Assicurata 

in Polizza 

Somma 
Assicurata in 

Polizza 

Occlusione delle 
condutture di 
impianti idrici 

Somma 
Assicurata in 

Polizza 

Garanzia 
Esclusa 

50% della Somma 
Assicurata in 

Polizza (limite 
minimo 

15.000,00)* 

30.000 € 

Spese sostenute per 
ricercare, riparare o 
sostituire le 
tubazioni 

2% della 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

massimo 
2.500,00 

Garanzia 
Esclusa 

2% della Somma 
Assicurata in 

Polizza 
massimo 5.000,00 

3% della 
Somma 

Assicurata in 
Polizza 

massimo 
5.000,00 

I valori sono espressi in euro. 
*il limite di indennizzo si calcola come il 50% della Somma Assicurata indicata in 
Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per 
questa garanzia è pari a 15.000,00 euro. 
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Franchigie e Scoperti 
Per Sinistro 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività 
artigianali, 

attività 
industriali 

Danni da acqua 
Franchigia  
indicata in 

Polizza 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Franchigia indicata 
in Polizza 

Franchigia  
indicata in 

Polizza 

Rottura e/o guasto 
Franchigia 
indicata in 

Polizza  

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Franchigia indicata 
in Polizza 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Occlusione delle 
condutture di 
impianti idrici 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Franchigia indicata 
in Polizza 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

Spese sostenute per 
ricercare, riparare o 
sostituire le 
tubazioni* 

Franchigia 
indicata in 
Polizza * 

Franchigia 
indicata in 

Polizza  

Franchigia indicata 
in Polizza 

Franchigia 
indicata in 

Polizza 

*Se il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie Rottura o Guasto / Occlusione delle 
condutture di impianti idrici e le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, la 
franchigia indicata in Polizza viene applicata una sola volta. 

Art. 2.13.3 Esclusioni 

Sono escluse dall’Assicurazione le spese: 
 per rendere l’impianto distribuzione gas conforme alle normative vigenti in 

materia; 
 per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura dovuta a gelo di 

tubature installate o interrate all’esterno del Fabbricato. 

Le seguenti estensioni non sono prestate per Fabbricati assicurati appartenenti alla 
Categoria di Rischio “Attività agricole”: 

 occlusione delle condutture degli impianti e  rigurgiti e trabocchi delle fognature; 
 spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato o derogato al presente articolo, 
vale quanto previsto dalle “Condizioni sempre valide” e dalle “Esclusioni” della 
presente Sezione Danni ai Locali. 
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Art. 2.14 FENOMENO ELETTRICO 
Art. 2.14.1 Oggetto dell’Assicurazione 
A parziale deroga di quanto indicato al punto m) dell’art. 2.9 “Esclusioni”, l’Assicurazione è 
estesa, fermo quanto previsto dall’art. 2.7 Limite massimo dell’indennizzo, ai danni materiali e 
diretti causati ai Fabbricati assicurati da azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici
provocati da qualunque causa, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e 
impianti elettrici ed elettronici facenti parte del Fabbricato stesso.  

Art. 2.14.2 Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 
Le garanzie di cui alla presente estensione “Fenomeno elettrico” sono prestate fino 
alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella tabella, previa applicazione 
delle franchigie e/o degli scoperti previsti per ciascun Sinistro. 

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per annualità assicurativa. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per la 
presente garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 

Limiti di indennizzo 
Per Sinistro e per anno assicurativa 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività artigianali, 
attività industriali 

Fenomeno 
elettrico 

10.000,00 10.000,00 

10.000,00   
(massimo 4.000,00 

per macchine, 
apparecchiature e 

componenti 
elettronici) 

10.000,00   
(massimo 4.000,00 

per macchine, 
apparecchiature e 

componenti 
elettronici) 

Art. 2.14.3 Esclusioni 
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni da fenomeno elettrico derivanti da: 

- usura o carenza di manutenzione; 
- montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché 

quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo; 
- difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei 

quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore. 
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Art. 2.15 DANNI A VETRI, SPECCHI E CRISTALLI 
Art. 2.15.1 Oggetto dell’Assicurazione 
A parziale deroga di quanto indicato al punto n) dell’art. 2.9 Esclusioni, l’Assicurazione è 
estesa, fermo quanto previsto dall’art. 2.7 Limite massimo dell’indennizzo, ai danni materiali e 
diretti causati ai Fabbricati assicurati da rottura delle Lastre di cristallo, mezzo cristallo e 
vetro che sono parte del Fabbricato, nonché per la quota parte del Fabbricato di proprietà 
comune. 

Art. 2.15.2 Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella 
tabella, previa applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti per ciascun 
Sinistro. 

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per annualità assicurativa. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza per la 
presente garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 

Limiti di indennizzo 
Per Sinistro e per anno assicurativa 

Evento Categoria di Rischio 

Abitazioni 
civili 

Attività 
agricole 

Attività 
commerciali, uffici 

e/o studi 
professionali 

Attività artigianali, 
attività industriali 

Danni a vetri, 
specchi e cristalli 

2.000,00 
Somma 

Assicurata 
in Polizza 

Somma Assicurata 
in Polizza 

Somma 
Assicurata in 

Polizza 

Art. 2.15.3 Esclusioni 

Sono esclusi dall’Assicurazioni i danni: 
 che si verificano durante riparazioni, rimozioni o traslochi, lavori di straordinaria 

manutenzione o di ristrutturazione dei locali assicurati che richiedono la prestazione 
di opera;  

 che derivano da difettosa installazione, da vizio di costruzione o mancata 
manutenzione; 

 alle Lastre non facenti parte del Fabbricato. 
Le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili.
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3. RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

Le seguenti garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza. 

Art. 3.1 RICORSO TERZI DA SOLO INCENDIO  
Art. 3.1.1 Oggetto dell’Assicurazione 
Aviva si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente 
responsabile per legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati 
involontariamente a terzi, vicini e/o locatari per: 

 morte, 
 lesioni personali 
 danneggiamenti a cose e animali, 

in conseguenza di Sinistro da Incendio che abbia colpito i Fabbricati assicurati, indennizzabile 
ai termini della Sezione Danni ai locali, entro il massimale indicato in Polizza per la presente 
garanzia, per Sinistro e per anno assicurativo. 

L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in Polizza e fino alla 
concorrenza del 10% dello stesso. 

Art. 3.1.2 Esclusioni 

Sono esclusi i danni: 
a) provocati da evento diverso dall’Incendio del Fabbricato assicurato; 
b) provocati da Sinistro Incendio non indennizzabile ai sensi della sezione Danni ai 

locali. 
Sono inoltre valide le esclusioni di cui all’art. 3.7 ESCLUSIONI DANNI AD ALTRI – valide per 
tutte le garanzie di cui alla presente sezione. 

Art. 3.2 RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO  
(garanzia acquistabile solo in caso di durata annuale della Polizza)

Art. 3.2.1 Oggetto dell’Assicurazione 
Aviva si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro il massimale indicato in Polizza per 
Sinistro e per anno assicurativo, per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile 
per legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente 
a terzi, per: 

 morte, 
 lesioni personali 
 danneggiamenti a cose e animali, 
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in conseguenza di un fatto accidentale avvenuti esclusivamente in relazione a: 

1) proprietà dei Fabbricati assicurati (per intero o per la quota spettante) descritti in 
Polizza, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, 
montacarichi e scale mobili antenne radiotelevisive, comprese le Dipendenze e gli spazi 
di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi dehors, tende in genere, 
parchi, alberi ad alto fusto), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche 
automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti: 
 dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante; 
 da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna purchè conseguenti a rotture 

accidentali, occlusioni di tubazioni o condutture di pertinenza del Fabbricato.   

2) lavori di ordinaria manutenzione dei Fabbricati assicurati descritti in Polizza, eseguiti in 
economia e/o affidati a terzi; 

3) lavori di straordinaria manutenzione dei Fabbricati assicurati descritti in Polizza, 
compresa la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei 
lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e 
semprechè l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il 
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.  

4) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini 
della presente garanzia.

Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il limite di 100.000,00 euro  
Scoperto: 10% del Sinistro 

Se i locali assicurati sono solo porzioni di Fabbricati, sono comprese anche le relative quote 
delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune, con esclusione di ogni obbligo solidale 
con gli altri proprietari.  

In caso di Fabbricati locati terzi, il locatario è considerato un terzo rispetto al 
Contraente/Assicurato, ai fini dell’operatività della presente garanzia. 

Art. 3.2.2 Esclusioni 

 Sono esclusi i danni causati da: 
a) conduzione di Fabbricati;  
b) Incendio; 
c) spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o 

interrate all’esterno del Fabbricato. 
d) umidità, stillicidio o insalubrità dei locali del Fabbricato assicurato o provocati da 

funghi e muffe; 
e) proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro; 



AvivaPlus Incendio-Mutui – Condizioni di Assicurazione – Pag. 39 di 60 

f) attrezzature ed impianti sportivi; 
g) giochi gonfiabili, scivoli e altalene. 

Sono inoltre valide le esclusioni di cui all’art. 3.7 ESCLUSIONI DANNI AD ALTRI – valide per 
tutte le garanzie di cui alla presente sezione. 

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 

Le seguenti condizioni sono valide per entrambe le garanzie di cui alla presente sezione. 

Art. 3.3 MASSIMALE 
L’Assicurazione è prestata fino all’importo massimo indicato in Polizza per ciascun Sinistro e 
per anno assicurativo, salvo quanto previsto dall’art. 4.2.3 Gestione delle vertenze di danno – 
Spese legali. 

Art. 3.4 FRANCHIGIA 
Solo per i danni a cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia 
indicata in Polizza. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello 
scoperto. 

Art. 3.5 ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’Assicurazione vale sul territorio della Repubblica italiana. 

Art. 3.6 BUONA FEDE  
A parziale deroga dell’art. 1.1 Dichiarazione sulle circostanze del rischio delle Norme comuni, 
in caso di: 

 dichiarazioni inesatte e/o incomplete sul rischio rilasciate dal Contraente all’atto della 
stipula della Polizza o durante il corso dell’Assicurazione; 

 mancata dichiarazione di aggravamento di rischio avvenuta nel corso 
dell’Assicurazione, 

il Contraente non perde il diritto all’indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o 
incomplete sono avvenute in buona fede e senza dolo o colpa grave e se gli aggravamenti 
derivanti o le modifiche del rischio risultano accettabili da Aviva in base alle vigenti norme 
assuntive ed ai criteri tariffari. 
Il Contraente dovrà pagare ad Aviva il maggior premio in proporzione al maggior rischio che 
ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata. 

Sono esclusi i casi inerenti: 
 Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato, come meglio 

descritto dall’art. 1.16.6 delle Norme Comuni; 
 Cambio destinazione d’uso in caso di Fabbricato vuoto e/o inoccupato come meglio 

descritto dall’art. 1.15.3 Fabbricati vuoti e/o inoccupati delle Norme Comuni, 

dove la Buona Fede non è concessa. 
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ESCLUSIONI 

Le seguenti esclusioni sono valide per entrambe le garanzie di cui alla presente sezione. 

Art. 3.7 ESCLUSIONI DANNI AD ALTRI  

Non sono considerati terzi:  
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine 

con lui convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 

responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei 
rapporti di cui al precedente punto; 

c) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano 
qualificabili come controllanti, controllate o collegate 14 nonché gli amministratori 
delle medesime; 

d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente 
dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza 
della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’Assicurazione. 

L’Assicurazione non opera per i danni: 
1) causati da atto doloso dell’Assicurato/Contraente; 
2) derivanti da detenzione o 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 di particelle 
atomiche; 

3) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 
4) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate; 
5) da Furto o rapina; 
6) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, 

salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato, quando questi non sia una persona 
fisica, ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle 
anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi; 

7) alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori; 
8) causati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si 

tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi 
dopo l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei 
lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente 

14 ai  sensi dell’art. 2359 del C.C.
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individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del 
compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo 
l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la 
stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico. 

9) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione, nonché i lavori 
di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D.Lgs 
81/2008 salvo quanto previsto al punto 3 dell’art. 3.2.1 Oggetto dell’assicurazione 
della garanzia Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato ; 

10) a condutture ed impianti sotterranei in genere; 
11) a Fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o 

vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati; 
12) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell’aria, 

dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi 
d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in 
genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento; 

13) da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, provocato da: 
a. produzione diretta di organismi geneticamente modificati; 
b. produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, 

distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze 
contenenti in qualsiasi forma o natura l’amianto; 

c. dall’emissione di onde e campi elettromagnetici. 
14) che derivano da amianto o crysothile; 
15) che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni 

elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; 
16) che derivano da sostanze o organismi in genere genicamente modificati e derivati o 

frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; 
17) verso i dipendenti legati da regolare rapporto di lavoro con l’Assicurato addetti 

anche ai servizi domestici, incluso il giardinaggio; 
18) verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitter, persone alla pari non legate da 

regolare rapporto di lavoro con l’Assicurato; 
19) provocati a terzi dalle persone indicate ai due punti precedenti durante le attività 

svolte per conto del Contraente e dei suoi famigliari conviventi; 
20) che derivano da tutto quanto non espressamente indicato nei punti “Oggetto 

dell’Assicurazione” di cui ai precedenti artt. 3.1.1 Ricorso Terzi da solo Incendio e 
3.2.1 Responsabilità civile  derivante dalla proprietà del fabbricato. 
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4. NORME IN CASO DI SINISTRO 

Art. 4.1 SEZIONI: DANNI A LOCALI  

Art. 4.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l’Assicurato deve: 
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate; 
b) avvisare per iscritto l’Intermediario al quale è assegnata la polizza o Aviva entro 3 giorni da 

quando ne ha avuto conoscenza15; 
Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo16. 

Deve, inoltre: 
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità, precisando le 

circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, e inviarne copia 
all’Intermediario o ad Aviva; 

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro per almeno 30 giorni dalla data del Sinistro, 
senza avere per questo diritto ad alcuna indennità; 

e) fare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose 
perdute o danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o 
qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Aviva o dai Periti ai fini 
delle loro indagini e verifiche. 

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico dei Aviva nei limiti di quanto 
previsto dalla legge17 dell’art.1914 del Codice Civile. 

Art. 4.1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
In caso di Sinistro l’Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di 
essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto. 
Tuttavia, Aviva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali 
l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d’indennizzo, per la ripartizione proporzionale in 
base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua 
quota è ripartita fra tutti gli assicuratori. 

Art. 4.1.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di 
esse, mediante Periti nominati uno da Aviva e uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. 
Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne un 
terso, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono 
prese a maggioranza. 

15 Art. 1913 del Codice Civile
16 Art. 1915 del Codice Civile
17 Art. 1914 del Codice Civile
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Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire 
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.  
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano 
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate 
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a 
metà. 
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di Arbitrato, in alternativa, 
l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 4.1.4 MANDATO DEI PERITI 
I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti 

contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il 
rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto a 
quanto previsto all’art. 4.1.1 – Obblighi in caso di Sinistro;  

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore 
che queste cose avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti 
dall’art. 4.1.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. 

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni 
contrattuali. 

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel 
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime 
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle 
valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, 
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei 
danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve 
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati 
dall’osservanza di ogni formalità. 

Art. 4.1.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO  
L’Assicurazione è stipulata sulla base del “valore a nuovo” dei beni assicurati. 
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene assicurato 
secondo i criteri che seguono. 
Per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con 
analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate 
– escluso il valore dell’area - , deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti 
previsti. 
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L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o 
ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in un’altra località, entro due anni dall’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio 
per Aviva.  
Finché ciò non avviene Aviva limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del Sinistro” 
come in precedenza specificato. Aviva procederà al pagamento della differenza tra i due 
criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori 
documentati dall’Assicurato. 
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari, l’ammontare del danno è 
dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei 
recuperi, fermo il limite previsto. 

Dagli ammontari indennizzabili ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e 
scoperti stabiliti in polizza. 
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del Sinistro devono essere 
tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 
4.1.6 – Deroga alla proporzionale. 

Art. 4.1.6 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (non 
applicabile per la forma a “Primo Rischio”) 
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fabbricato (indicata in Polizza alla voce 
Incendio Base) è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, Aviva 
risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi18. 
Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del Sinistro non superano di oltre il 15% le 
somme assicurate, non si applica la regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la 
regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra 
somme assicurate con le diverse partite. 

Art. 4.1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute 
cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, 
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le 
tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto 
alla parte d’indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva. 

Art. 4.1.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE 
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di 
indennizzo sono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di 
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Aviva, su richiesta del 
Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il 

18 Art. 1907 del Codice Civile



AvivaPlus Incendio-Mutui – Condizioni di Assicurazione – Pag. 45 di 60 

Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni 
dall’emissione dell’appendice. 
Se a seguito del Sinistro stesso Aviva decide invece di recedere dal contratto, rimborsa il 
premio imponibile non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere. 

Art. 4.1.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. 
In caso di Sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e 
alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando  
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza è pagato 
all’Assicurato o al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso. 

Art. 4.1.10 TERMINI DI LIQUIDAZIONE 
Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta 
opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse dell’Assicurato. 
Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Aviva liquida se dal 
procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.9 Esclusioni, 
lettera a). 
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, Aviva 
può richiedere: 

 l’attestazione del Tribunale civile sulla mancanza di procedure di fallimento, 
concordato preventivo e altre simili procedure concorsuali; 

 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura. 

Art. 4.1.11 ANTICIPO INDENNIZZI 
Aviva anticipa fino al 50% del presumibile indennizzo e sino ad un massimo di 500.000,00 
euro, in base alle risultanze acquisite, se: 

 l’Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti dalla polizza; 
 l’Assicurato lo richiede e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione 

della “denuncia circostanziata del Sinistro”; 
 non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro; 
 il presumibile indennizzo non è inferiore al 40% della somma assicurata in caso di 

Fabbricati adibiti ad Abitazioni Civili oppure non inferiore a 50.000,00 euro in tutti gli 
altri casi; 

 non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato. 

In presenza di tali requisiti, Aviva anticiperà il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta 
dell’Assicurato. 
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Art. 4.1.12 RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Salvo il caso di dolo, Aviva rinuncia al diritto di rivalsa19, nei confronti delle persone di cui 
l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi 
soci ed amministratori, dei suoi familiari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso azione di 
rivalsa verso i responsabili del danno 

Art. 4.2 SEZIONE: RESPONSABILITA’ CIVILE – Danni ad altri 

Art. 4.2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 
a) avvisare per iscritto l’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Aviva entro 3 giorni 

da quando ne ha avuto conoscenza20;  
b) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e 

domicilio dei danneggiati e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le case del 
Sinistro; 

c) fornire, nel più breve tempo possibile, i relativi documenti e gli atti giudiziari o 
amministrativi relativi al Sinistro , adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di 
difesa nonché, se Aviva lo richiede, per un componimento amichevole.  

Se il Contraente o l’Assicurato non presenta o ritarda a presentare la denuncia di Sinistro o a 
inviare la documentazione o gli atti giudiziari o amministrativi, Aviva può rifiutare o ridurre la 
liquidazione del danno a causa del pregiudizio sofferto21.  

Art. 4.2.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
In caso di Sinistro l’Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a 
ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri22. 
Tuttavia, Aviva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali 
l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d’indennizzo, per la ripartizione proporzionale in 
base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua 
quota è ripartita fra tutti gli assicuratori. 

Art. 4.2.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI  
Aviva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale. Quando occorre, a nome dell’Assicurato designa legali o tecnici e 
si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all’Assicurato.  
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute da Aviva fino all’esaurimento 
del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. 

19 Art. 1916 Codice Civile
20 Art. 1913 del Codice Civile
21 Art. 1915 del Codice Civile
22 Art. 1910 del Codice Civile
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Sono a carico di Aviva le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, 
fino a 1/4 del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la 
somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese sono ripartite fra Aviva e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
Le spese di difesa sostenute dall’Assicurato sono a carico di Aviva solo se prima autorizzate.  

Art. 4.2.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI  
Se la garanzia è prestata per più assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si 
riferisce la domanda di risarcimento è a ogni effetto unico, anche se più assicurati sono 
corresponsabili fra di loro. 

Art. 4.2.5 TERMINI DI LIQUIDAZIONE 
Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta 
opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.  
Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Aviva liquida se dal 
procedimento stesso risulta che non ricorre il caso di cui al punto 1 art. 3.7 Esclusioni. 
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              5. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO,  
              FRANCHIGIE, SCOPERTI 

Le garanzie prestate prevedono limiti di indennizzo/massimali, scoperti e franchigie, 
di seguito riportati per ogni sezione e diversi a seconda della Categoria di rischio 
relativa a ciascun Fabbricato assicurato. 

DANNI AI LOCALI 
Per nessun titolo Aviva pagherà somma maggiore di quella assicurata per ciascun 
Fabbricato assicurato (Somma Assicurata indicata in Polizza per la garanzia Incendio 
Base), per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai 
sensi della presente Sezione, per annualità assicurativa. 

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della Franchigia indicata in 
Polizza per ciascuna garanzia, che resta a carico dell’Assicurato. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto 
dello scoperto. 

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNI AD ALTRI 
L’Assicurazione è prestata fino all’importo massimo indicato in Polizza (Massimale) 
per ciascun Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto previsto dall’art. 4.2.3 
Gestione delle vertenze di danno – Spese legali. 

Solo per i danni a cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l’applicazione della 
Franchigia indicata in Polizza. 
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto 
dello scoperto. 

CATEGORIA DI RISCHIO: ABITAZIONI CIVILI 

GARANZIA/EVENTO 
LIMITI DI INDENNIZZO
Per Sinistro e per anno 

assicurativo

FRANCHIGIE / SCOPERTI
Per Sinistro

DANNI AI LOCALI 

Incendio Base Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Altri danni ai locali Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Atti vandalici e dolosi 
(incl. Terrorismo e 
Sabotaggio) 

Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Guasti ladri a Fissi e 
infissi 

1.000,00 Franchigia indicata in Polizza 

Eventi Atmosferici Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

   Con i seguenti sottolimiti: 
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Sovraccarico di neve  Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Gelo  3.000,00 Franchigia indicata in Polizza 

Tettoie, Fabbricati o    
porticati aperti da uno o 
più lati 

15.000,00 
Scoperto 10%  

min Franchigia indicata in 
Polizza 

Manufatti in materia 
plastica e lastre di fibro-
cemento 

1% della Somma 
assicurata 

Franchigia indicata in Polizza  

   Tende frangisole esterne 1.500,00  Franchigia indicata in Polizza 

Infiltrazioni di acqua 
piovana 

20.000,00 Franchigia indicata in Polizza 

Danni da acqua Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Con i seguenti sottolimiti:

Rottura e/o guasto Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza * 

Occlusione delle 
condutture di impianti 
idrici 

Somma assicurata 
Franchigia indicata in Polizza 

* 

Spese sostenute per 
ricercare, riparare o 
sostituire le tubazioni 

2% della Somma 
assicurata con il  

massimo di 2.500,00 
Franchigia indicata in Polizza * 

Fenomeno Elettrico 10.000,00 
  Franchigia in indicata in 

polizza 

Danni a vetri, specchi e 
cristalli 

2.000,00 
 Franchigia in indicata in polizza 

per la garanzia 

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNI AD ALTRI 

Ricorso Terzi da solo 
Incendio 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato  

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Responsabilità civile della 
proprietà 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato con il massimo 

di 100.000,00 

Scoperto 10% min. franchigia 
indicata in Polizza 

I valori sono espressi in euro 
* Se il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie Rottura e 
Guasto/Occlusione delle condutture e le Spese per ricercare, riparare o sostituire le 
tubazioni, la franchigia indicata in polizza è applicata una sola volta. 
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CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ COMMERCIALI, UFFICI E/O STUDI PROFESSIONALI 

GARANZIA/EVENTO 
LIMITI DI INDENNIZZO
Per Sinistro e per anno 

assicurativo

FRANCHIGIE / SCOPERTI
Per Sinistro

DANNI AI LOCALI 

Incendio Base Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Altri danni ai locali Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Atti vandalici e dolosi 
(incl. Terrorismo e 
Sabotaggio) 

80% Somma assicurata 
indicata in Polizza 

Scoperto 10% min Franchigia 
indicata in Polizza 

Guasti ladri a Fissi e 
infissi 

1.000,00 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

Eventi Atmosferici 
80% Somma assicurata 

indicata in Polizza 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

   Con i seguenti sottolimiti: 

Sovraccarico di neve  
50% Somma assicurata 

indicata in Polizza 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza  

Gelo  3.500,00 
 Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

Tettoie, Fabbricati o    
porticati aperti da uno o 
più lati 

15.000,00 
 Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

Manufatti in materia 
plastica e lastre di fibro-
cemento 

3% della Somma 
assicurata indicata in 

Polizza con il massimo di 
15.000,00 

 Scoperto 10% min Franchigia 
indicata in Polizza 

   Tende frangisole esterne Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Infiltrazioni di acqua 
piovana 

50% della Somma 
assicurata indicata in 
Polizza (limite minimo 

15.000,00)* 

Scoperto 10%  
min Franchigia indicata in 

Polizza  

Danni da acqua Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Con i seguenti sottolimiti:

Rottura e/o guasto Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Occlusione delle 
condutture di impianti 
idrici 

50% della Somma 
assicurata indicata in 
Polizza (limite minimo 

15.000,00)* 

Franchigia indicata in Polizza 

Spese sostenute per 2% della Somma Franchigia indicata in Polizza 
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ricercare, riparare o 
sostituire le tubazioni 

assicurata indicata in 
Polizza con il massimo di 

5.000,00 

Fenomeno Elettrico 

10.000,00  
(massimo 4.000,00 per 

macchine, 
apparecchiature e 

componenti elettronici) 

  Franchigia in indicata in 
polizza 

Danni a vetri, specchi e 
cristalli 

Somma assicurata 
per la garanzia 

Franchigia in indicata in 
polizza per la garanzia  

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNI AD ALTRI 

Ricorso Terzi da solo 
Incendio 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato  

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Responsabilità civile della 
proprietà 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato con il massimo 

di 100.000,00 

Scoperto 10% del Sinistro 
min. Franchigia indicata in 

Polizza 

I valori sono espressi in euro 
*il limite di indennizzo si calcola come il 50% della Somma Assicurata indicata in 
Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per 
questa garanzia è pari a 15.000,00 euro.

CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ATTIVITÀ INDUSTRIALI 

GARANZIA/EVENTO 
LIMITI DI INDENNIZZO
Per Sinistro e per anno 

assicurativo

FRANCHIGIE / SCOPERTI
Per Sinistro

DANNI AI LOCALI 

Incendio Base Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Altri danni ai locali Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Atti vandalici e dolosi 
(incl. Terrorismo e 
Sabotaggio) 

80% Somma assicurata 
indicata in Polizza 

Scoperto 10%  
min Franchigia indicata in 

Polizza 

Guasti ladri a Fissi e 
infissi 

1.000,00 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 
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Eventi Atmosferici 
80% Somma assicurata 

indicata in Polizza 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

   Con i seguenti sottolimiti: 

Sovraccarico di neve  
30% Somma assicurata 

indicata in Polizza 

Scoperto 10%;  
min Franchigia indicata in 

Polizza  

Gelo  3.000,00 
 Scoperto 10%;  

min Franchigia indicata in 
Polizza 

Tettoie, Fabbricati o    
porticati aperti da uno o 
più lati 

10.000,00 
 Scoperto 10%;  

min Franchigia indicata in 
Polizza 

Manufatti in materia 
plastica e lastre di fibro-
cemento 

3% della Somma 
assicurata  

indicata in Polizza con il 
massimo di 10.000,00 

 Scoperto 10%;  
min Franchigia indicata in 

Polizza 

   Tende frangisole esterne Garanzia esclusa Garanzia esclusa  

Infiltrazioni di acqua 
piovana 

30% della Somma 
assicurata  

indicata in Polizza con il 
massimo di 30.000,00 

Scoperto 10%;  
min Franchigia indicata in 

Polizza  

Danni da acqua Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Con i seguenti sottolimiti:

Rottura e/o guasto Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Occlusione delle 
condutture di impianti 
idrici 

30.000,00 Franchigia indicata in Polizza 

Spese sostenute per 
ricercare, riparare o 
sostituire le tubazioni 

3% della Somma 
assicurata  

indicata in Polizza con il 
massimo di 5.000,00 

Franchigia indicata in Polizza 

Fenomeno Elettrico 

10.000,00  
(massimo 4.000,00 per 

macchine, 
apparecchiature e 

componenti elettronici) 

Franchigia in indicata in 
polizza 

Danni a vetri, specchi e 
cristalli 

Somma assicurata 
per la garanzia 

Franchigia in indicata in 
polizza per la garanzia 

Cristalli  

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNI AD ALTRI 

Ricorso Terzi da solo 
Incendio 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 
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Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato  

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Responsabilità civile della 
proprietà 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato con il massimo 

di 100.000,00 

Scoperto 10% del Sinistro 
min. Franchigia indicata in 

Polizza 

I valori sono espressi in euro 

CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ AGRICOLE 

GARANZIA/EVENTO 
LIMITI DI INDENNIZZO
Per Sinistro e per anno 

assicurativo

FRANCHIGIE / SCOPERTI
Per Sinistro

DANNI AI LOCALI 

Incendio Base Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Altri danni ai locali Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Atti vandalici e dolosi Somma assicurata Franchigia indicata in Polizza 

Con i seguenti sottolimiti:

Terrorismo e Sabotaggio Somma assicurata 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

Guasti ladri a Fissi e 
infissi 

1.000,00 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

Eventi Atmosferici 
80% Somma assicurata 

indicata in Polizza 
Scoperto 10% min Franchigia 

indicata in Polizza 

   Con i seguenti sottolimiti: 

Sovraccarico di neve  Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Gelo  Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Tettoie, Fabbricati o    
porticati aperti da uno o 
più lati 

Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Manufatti in materia 
plastica e lastre di fibro-
cemento 

Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

   Tende frangisole esterne Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Infiltrazioni di acqua 
piovana 

Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Danni da acqua 2.600,00 Franchigia indicata in Polizza 

Con i seguenti sottolimiti:
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Rottura e/o guasto 2.600,00 Franchigia indicata in Polizza 

Occlusione delle 
condutture di impianti 
idrici 

Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Spese sostenute per 
ricercare, riparare o 
sostituire le tubazioni 

Garanzia esclusa Garanzia esclusa 

Fenomeno Elettrico 10.000,00 
Franchigia in indicata in 

polizza 

Danni a vetri, specchi e 
cristalli 

Somma assicurata per la 
garanzia 

Franchigia in indicata in 
polizza per la garanzia 

Cristalli  

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNI AD ALTRI 

Ricorso Terzi da solo 
Incendio 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato  

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Responsabilità civile della 
proprietà 

Massimale indicato in 
Polizza 

Franchigia indicata in Polizza 
per la garanzia 

Con i seguenti sotto-limiti: 

Danni da interruzione di 
attività 

10% del massimale 
assicurato con il massimo 

di 100.000,00 

Scoperto 10% del Sinistro 
min. Franchigia indicata in 

Polizza 

I valori sono espressi in euro 
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6. GLOSSARIO  

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 

ARBITRATO  
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire 
per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. 

ASSICURATO
Soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto 
dall’Assicurazione. 

ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione. 

AVIVA 
Aviva Italia S.p.A 

BARCHESSA 
Tettoia, generalmente chiusa ai lati estremi, annessa alla casa colonica per il Deposito di fieno, 
cereali o attrezzi. 

CONTRAENTE 
Soggetto che stipula l’Assicurazione nell’interesse proprio o di altre persone. 

COSE 
Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

DANNI DIRETTI 
Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento 
per il quale è prestata l’assicurazione. 

DANNO INDENNIZZABILE 
Importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e della preesistenza, se e in quanto 
applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell’applicazione di eventuali 
franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che sono poi conteggiati per determinare 
l’indennizzo dovuto da Aviva. 

DEPOSITO 
Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta 
al pubblico. 
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DIPENDENZE E PERTINENZE 
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi 
separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno 
prevalente funzione di servizio. 

ESPLODENTI 
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: 

 a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosioni; 
 per azione meccanica o termica esplodono, 

e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed 
elencati nel relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni. 

ESPLOSIONE 
Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. 

FABBRICATO 
Il complesso dei locali che occupano un intero immobile o parte di esso, adibiti all’esercizio 
dell’attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa della stessa, aventi l’ubicazione 
indicata in Polizza, compresa l’eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: 

 fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; 
 impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofoni, di riscaldamento (anche 

autonomo), di condizionamento d’aria; 
 ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati 

immobili per natura o per destinazione; 
 i pannelli solari o fotovoltaici, purchè stabilmente fissati; 
 tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquettes, parquet, 

tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che 
non abbiano valore artistico; 

 recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli 
purchè installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione. 
Sono comprese anche le Dipendenze e Pertinenze, anche in corpo separato, purchè situate 
nell’area immediatamente circostante il corpo principale. 

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s’intende compresa la rispetta quota di 
proprietà comune. 

In caso di locali adibiti ad Abitazioni civili, sono altresì compresi uffici o studi professionali, se 
privati e intercomunicanti. 

Sono esclusi: 
 il valore dell’area; 
 il complesso dei beni mobili riposti nei locali assicurati e nelle relative Dipendenze, 

come arredamenti, macchinari, attrezzature e merci. 
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FAMILIARI 
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e il convivente more uxorio (cioè 
come una coppia di fatto, anche se non sposata), purché residente nella stessa ubicazione. 

FISSI E INFISSI 
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e 
aerazione delle costruzioni (ad esempio porte, finestre, ante e telai), il tutto stabilmente 
ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o 
protezione.  

FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può 
prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e 
che è a carico dell’Assicurato. 

FURTO 
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto 
profitto per sé o per altri. 

IMMOBILE 
Qualsiasi Fabbricato o locale 

IMPLOSIONE 
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna  di 
fluidi rispetto a quella esterna.  

INCENDIO 
Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può 
autoestendersi e propagarsi. 

INDENNIZZO 
Somma dovuta da Aviva in caso di Sinistro. 

INFIAMMABILI 
Le sostanze ed i prodotti non classificabili come Esplodenti (ad eccezione delle 
soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono 
alle seguenti caratteristiche: 

 gas combustibili; 
 liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; 
 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 
 sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida, sviluppano gas 

combustibili; 
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 sostanze o prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto 
con l’aria spontaneamente si infiammano. 

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 
dicembre 1977 – Allegato V, e successive modifiche ed integrazioni. 

INTERMEDIARIO 
Persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che 
presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale 
attività. 

LASTRE 
Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le 
relative intelaiature, specchi posti all’interno dei locali destinati all’attività esercitata, 
iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le 
insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia 
all’interno che all’esterno del Fabbricato. 

MATERIALE INCOMBUSTIBILE 
Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 
750° non danno luogo a manifestazioni di fiamme né a reazione esotermica. 
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero 
dell’Interno 

MERCI SPECIALI 
- celluloide (grezza ed oggetti di); 
- espansite; 
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; 
- materie plastiche espanse od alveolari; 
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi 

combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). 
Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. 

MUTUO 
Contratto stipulato dal Contraente con Istituto di credito, avente per oggetto la concessione 
al Contraente di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili. 

PARTI 
Il Contraente, l’Assicurato, Aviva 

PERIODO DI ASSICURAZIONE 
Si intende stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione sia stata stipulata per una 
minore durata, coincide con la durata del contratto 
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POLIZZA O CONTRATTO 
Documento che prova l’Assicurazione 

PREMIO 
Somma dovuta dal Contraente ad Aviva. 

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma 
assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale 
prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. 

RISARCIMENTO 
Somma che Aviva paga al terzo danneggiato in caso di Sinistro. 

RISCHIO 
Probabilità che si verifichi il Sinistro o l’entità dei danni che possono derivarne. 

SABOTAGGIO 
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, 
distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, 
turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività. 

SCOPERTO 
Percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato 
per ciascun Sinistro. 

SCOPPIO 
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad 
Esplosione; gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 

SERRAMENTO 
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. 

SERRE 
Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati 
alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in 
ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese 
le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti e attrezzatture 
stabilmente installati nelle serre. 

SINISTRO 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 
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STRUTTURE PORTANTI VERTICALI 
Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul 
terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto. 

TERRORISMO 
Qualunque atto, incluso l’uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di 
qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in 
riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, 
religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia 
governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di 
essa.  

TETTO – COPERTURA – SOLAI 
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli 

agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene) 
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, 

coibentazioni soffittature e rivestimenti. 
- Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i 

piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. 

UFFICIO E/O STUDI PROFESSIONALE 
Locali utilizzati per l’esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi 
professionisti nonché studi medici e dentistici in genere. 

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO 
Per il Fabbricato, si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe 
caratteristiche costruttive. 

VALORE INTERO 
Forma assicurativa che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico 
dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1907 codice civile, se dalle stime risulta che il valore a 
nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate. 

VETRO ANTISFONDAMENTO 
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra 
vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere ino 
spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico 
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. 
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