Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: “Incendio serre”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio Rischi nominati delle Aziende Orto-FloroVivaistiche.

Che cosa non è assicurato?
Che cosa è assicurato?




Sono assicurati i danni materiali e diretti da
incendio alle Aziende Orto-Floro-Vivaistiche
assicurate, anche se di terzi;
Sono
assicurati:
fabbricati,
Contenuto/
arredamento, impianti e macchinari fissi dei
fabbricati, scorte, macchine agricole ed
attrezzature, serre, e relativi impianti, piante,
purché richiamati nella scheda di polizza.
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel
DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è
assicurato?”.





Non sono assicurati i danni da Incendio di
fabbricati e serre non in buono stato di statica e
manutenzione;
Non sono assicurate serre con copertura in filmplastico.

Ci sono limiti di copertura?
!

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti,
limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda
al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono
limiti di copertura?”.

Dove vale la copertura?


L’assicurazione vale per i danni alle cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del
Vaticano.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità
previste all’interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?”.
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Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale, con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno
pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:
• assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici,
anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente;
• denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di
settecentocinquanta (750) euro annui compresi di imposte per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio o della rata di premio,
sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella
Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza, il
contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità
per l’esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera
raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di
pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’impresa ha il diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi
applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
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Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Incendio serre”
01/01/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE
Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta
all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n. 018.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro;
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’ impresa (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;
e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente.
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Incendio rischi nominati

L’impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati,
anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio, anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi, purché, in tal
caso, non conseguente ad atti vandalici o dolosi, nonché di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, e purché gli esplodenti siano detenuti legalmente o, se illegalmente,
l’Assicurato non ne conosca l’esistenza;
d) caduta di aeromobili, compresi i corpi volanti non pilotati, le loro parti o le cose da essi
trasportate.
La Società indennizza altresì:
e) i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti
agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito i beni assicurati posti nell’ambito
dell’azienda orto-floro-vivaistica;
f) i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di
arrestare l’incendio od altro evento assicurato;
g) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i
residuati del sinistro;
h) dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, collaterali
dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è persona fisica; i soci a
responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è persona giuridica.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’impresa
Garanzia aggiuntiva
L’impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più
Spese di demolizione e
vicino scarico i residuati del sinistro.
sgombero (integrazione)
Garanzia aggiuntiva
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
Ricorso terzi
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati ai beni
di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da
colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale,
dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Garanzia aggiuntiva
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da grandine:
Grandine con reti
sui fabbricati adibiti ad uso abitazione, ufficio, rimessa, officina, laboratorio, reparti vari
e dipendenze;
sulle serre, sui relativi impianti e sulle piante sottotetto, allorché le coperture delle
serre stesse siano protette da rete antigrandine regolarmente ed opportunamente
fissata, nonché distribuita su tutta la superficie.
Garanzia aggiuntiva
L’impresa indennizza i danni:
Eventi atmosferici
a) materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose
da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi
atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
b) di bagnamento, che si verificassero all’interno dei fabbricati (compreso il contenuto)
adibiti ad uso abitazione, ufficio, rimessa, officina, laboratorio, reparti vari e
dipendenze, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia attraverso rotture,
brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi
di cui sopra.
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Garanzia aggiuntiva
Eventi Socio-politici

Garanzia aggiuntiva
Fenomeno elettrico

Garanzia aggiuntiva
Condizionamento
ambientale

Garanzia aggiuntiva
Sovraccarico neve

Garanzia aggiuntiva
Indennità aggiuntiva
Garanzia aggiuntiva
Grandine estesa

L’impresa indennizza:
a) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio,
caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di
tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di
terrorismo o sabotaggio;
b) gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni
esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato che prendano
parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in
associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di
occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, negli
apparecchi e nei circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di correnti, scariche od altri
fenomeni elettrici ed elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si
manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio.
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti alle piante causati da mancato
condizionamento ambientale dovuto a mancata od anormale produzione o distribuzione di
energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, abnorme colaggio e fuoriuscita di liquidi di servizio, ad
evento che abbia compromesso l’azione protettiva specifica della copertura o pareti della
serra, a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza che abbia colpito i beni
assicurati.
La presente garanzia ha valore se gli impianti di condizionamento sono dotati di un
generatore di riserva, indipendente, di potenza tale da garantire il mantenimento delle
condizioni ambientali ottimali.
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle serre ed al loro contenuto
(impianti vari e piante), a seguito dello sfondamento della copertura o cedimento totale o
parziale delle strutture portanti, causati dal peso della neve naturalmente depositatasi sulla
copertura.
In caso di sinistro, l’indennizzo – calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà
maggiorato a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività, della
percentuale esposta nella rispettiva partita.
la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da azione della
grandine sulle serre, sui relativi impianti e sulle piante sottotetto, anche quando le
coperture delle serre stesse non siano protette da rete antigrandine

Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?
ESCLUSIONI
Esclusioni Sezione
Incendio

DIPA-653-SER-ed.01012019

Esclusioni Sezione Incendio
L’ Impresa non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezioni, di tumulto
popolare, di sciopero, di sommossa, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di
occupazione militare, di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione
a tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione
che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
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e)

di smarrimento o di furto dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i
quali è prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è
determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine o impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e
circuiti compresi, a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine od altri
eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) subiti dai beni assicurati per effetto di mancato od anormale condizionamento
ambientale, anche se dovuti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) i danni consequenziali anche se dovuti ad evento per il quale è prestata l’assicurazione
ad eccezione di quanto previsto all’art. 4.1 punto f;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
riguardi la materialità dei beni assicurati e, per le piante, arresto vegetativo
temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici
temporanei e reversibili riconducibili a fitopatie che non pregiudichino la vitalità della
pianta o il conseguimento del prodotto finale, nonché l’insorgenza di malattie o
attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e parassitari in genere, ancorché favoriti o
verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza;
k) alle piante che al momento del sinistro risultassero affette o contagiate da malattie
crittogamiche, batteriche, virotiche o da fitopatie.
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Sezione Incendio
Esclusioni Ricorso terzi
L’ Impresa non risponde dei danni:
a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico,
ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi
trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Esclusioni Eventi
L’ Impresa non risponde dei danni:
atmosferici
1. causati da:
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
scarico;
cedimento o franamento del terreno;
mareggiata o penetrazione di acqua marina;
gelo, neve, valanghe;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla sezione “Che cosa è
assicurato? / Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo / Garanzia aggiuntiva Eventi
atmosferici”;
2. subiti da:
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, pannelli solari, antenne e
altre consimili installazioni esterne;
cose assicurate alle partite scorte morte ed attrezzature allorché si trovino all’aperto,
ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
enti inutilizzati, in rovina od abbandonati.
Esclusioni Grandine con
La Società non risponde dei danni subiti da:
reti
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, pannelli solari, antenne ed
altre consimili installazioni esterne;
beni assicurati alla partita "Scorte morte, macchine agricole ed attrezzature" allorché si
trovino all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
beni inutilizzati, in rovina od abbandonati.
Esclusioni Eventi socioL’impresa non risponde dei danni:
politici
1. di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
2. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e
circuiti compresi;
4. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
DIPA-653-SER-ed.01012019
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5.
6.

1.
2.
3.

Esclusioni Sovraccarico
neve

Esclusioni Fenomeno
elettrico

Soggetti esclusi

Spese di demolizione e
sgombero (integrazione)
Fenomeno elettrico
Eventi socio-politici
Terrorismo
Eventi atmosferici,
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subiti dalle piante per effetto di mancato condizionamento ambientale;
causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione
o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del
lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di
qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa
anche per i danni avvenuti nel corso di
occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con
avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni
consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi
durante il suddetto periodo.

Sono inoltre esclusi i danni indicati alla sezione “Che cosa è assicurato? / Opzioni con
pagamento di premio aggiuntivo / Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici”, punto b)
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni
assicurati nel caso in cui l’occupazione medesima si protrae per oltre cinque giorni
consecutivi.
La Società non indennizza i danni causati:
da valanghe e slavine;
da neve:

proveniente da tetti, ripari o piante attigue, ancorché abbia causato lo
sfondamento previsto dalla suddetta garanzia;

penetrata nella serra senza causare lo sfondamento della copertura e/o cedimento
delle strutture portanti;
da gelo;
alle serre in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto.
L’ Impresa non risponde dei danni:
a) dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o
funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da corrosione;
b) causati da vapori d’acqua o di acidi propri dei beni assicurati;
c) causati da difetti di materiale o di costruzione limitatamente alla parte direttamente
colpita;
d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore
dei beni assicurati;
e) riconducibili a mancanza di adeguata manutenzione;
f) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le
operazioni di collaudo o prova;
g) alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
SOGGETTI ESCLUSI
Relativamente alla garanzia aggiuntiva Ricorso terzi, non sono comunque considerati terzi:
il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché, se con lui conviventi, ogni altro
parente od affine;
quando l’Assicurato non sia 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 punto precedente;
le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili
come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla
legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO
Di base 10% dell’indennizzo
10% minimo Euro 250
Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 80% della somma
assicurata
Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 80% della somma
assicurata.
Scoperto del 10% oppure 15% oppure 20% con il minimo di Euro 500 oppure 1.000 oppure 1.500
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grandine con reti,
grandine estesa
Sovraccarico neve
Mancato condizionamento
ambientale

oppure 2.500 per sinistro, limite di risarcimento del 70% della somma assicurata, tali condizioni, da
valutare in riferimento al rischio
Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 40% della somma
assicurata
Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500 massimo risarcimento 50% della somma assicurata.

Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Franchigia 200 euro
 Danno accertato = 1000 euro
 Danno liquidato = 1000-200= 800 euro
Scoperto 10%, minimo 200 euro
 Danno accertato = 3000 euro
 Scoperto 10% su Danno accertato =300 euro
 Danno liquidato = 3000-00= 2700 euro
 Danno accertato = 1800 euro
 Scoperto 10% su Danno accertato =180 euro si applica il minimo scoperto
 Danno liquidato = 1800-200= 1600 euro
AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso
di sinistro trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra
il valore assicurato e quello effettivo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di
sinistro?

Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a
carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.; ove però il sinistro
interessi le colture e/o sia stata concessa la garanzia complementare “mancato
condizionamento ambientale”, tale termine è ridotto ad un giorno dal momento d’inizio
del sinistro e la comunicazione deve essere data a mezzo telegramma.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve, altresì:
a) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del
luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e
l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla
Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere,
per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e
valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Società o dai
periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita "scorte morte, macchine agricole ed attrezzature" l’Assicurato
deve mettere, altresì, a disposizione della Società la documentazione contabile di
magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo
alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
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Assistenza diretta/in convenzione
Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture
convenzionate con l’impresa.
Gestione da parte di altre imprese
Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese

Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o
reticenti

Obblighi dell’impresa

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o
reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la Sezione Incendio), o
l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata
comunicazione, in corso di contratto, dell’aggravamento delle caratteristiche costruttive dei
fabbricati per la sezione Incendio) possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive previste all’interno
della sezione Incendio, Eventi socio-politici, Eventi atmosferici, grandine con reti ed estesa,
l’Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo
assicurativo non trascorso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

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

Sospensione

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

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

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

Risoluzione

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

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è dedicato ai florovivaisti.

Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 23%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice
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I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz
Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o
tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.
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L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il
termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di
15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro
dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti
direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.
Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà
tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché
provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it,
corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla
sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”.
All’IVASS

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
(obbligatoria)

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

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.

Altri sistemi alternativi
di risoluzione delle
controversie

Non previsti

Lite transfrontaliera

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato
aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato
membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET,
inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede
l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito
internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in
Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente,
dandone notizia al reclamante.

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

Incendio serre

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
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Glossario
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Impresa: Allianz S.p.A.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Franchigia: l’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga
con elevata velocità.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”, inteso come rapida successione di oscillazioni
della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi lungo una condotta chiusa di liquido.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze
del Ministero dell’Interno.
Infiammabili:
- gas combustibili,
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni
idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali,
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Tetto: l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti
atmosferici.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e
soffittature.
Azienda orto-floro-vivaistica: il complesso di fabbricati e serre, loro contenuti, piante, scorte morte ed attrezzature,
macchine agricole, impianti e mezzi tecnici extra aziendali impiegati per l’esercizio di un’attività orto-floro-vivaistica
autonoma, individuata, territorialmente delimitata, atta a produrre reddito considerato come agrario ai sensi del
D.P.R. 22/12/1986 n° 917. Fanno parte dell’azienda orto-floro-vivaistica reparti, officine e laboratori sussidiari purché
da essa dipendenti e destinati all’uso esclusivo della stessa.
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Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale
applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il
contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle
disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e
concordate con l’intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato “in polizza"
ovvero negli “spazi di polizza” in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale
rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al
momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di
indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.
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Condizioni di assicurazione
1. DEFINIZIONI
Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza
che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 o
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive
scadenze e il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60o giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, l’Impresa può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di
premio relativa al periodo di rischio non corso.
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Condizioni di assicurazione
Art. 2.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella
durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con
la durata del contratto.
Art. 2.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 2.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
3. BENI ASSICURATI
Art. 3.1 - Fabbricato
L’intera costruzione assicurata o contenente i beni assicurati, esclusa l’area, compresi gli impianti fissi di illuminazione,
di riscaldamento ad uso esclusivo dei locali, idrici ed igienici nonché migliorie, escluse le serre.
CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI




In relazione al tipo di destinazione:
a) abitazioni, uffici, rimesse,
b) reparti vari, officine, laboratori sussidiari e dipendenze.
In relazione alle caratteristiche costruttive:
1. fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli
fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno (N.B.: è considerato piano, a questi effetti, anche il
solaio immediatamente sottostante il tetto);
2. fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e/o
armature del tetto comunque costruiti;
3. fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque
costruiti;
4. fabbricato comunque costruito.

Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:
 le caratteristiche di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 di quella del fabbricato
stesso;
 i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai, nella copertura, se la superficie da essi occupata
non eccede 1/10 delle superfici totali. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, è
elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa o alveolare;
 i materiali combustibili per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio,
cemento armato o calcestruzzo;
 i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili
purché non usati per strutture portanti.
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Condizioni di assicurazione
È, inoltre, tollerata l’esistenza di tettoie e di altri ripari e costruzioni in materiali combustibili per una superficie
complessiva coperta non superiore ad 1/10 di quella di ciascun fabbricato.
Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati, non sono considerati piani:
 i cantinati ed i seminterrati se non superano 1/4 dell'area coperta del fabbricato;
 i soppalchi, comunque costruiti, occupanti non più di 1/4 dell’area coperta del fabbricato;
 i soppalchi, comunque costruiti, occupanti non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
Art. 3.2 - Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio
Arredamento ed attrezzatura dei locali adibiti ad abitazione ed ufficio compresi gli effetti personali dell’Assicurato e
dei dipendenti.
Denaro, titoli di credito, documenti, oggetti d’arte in genere, collezioni; gioielli e monete sono compresi
nell’assicurazione per un valore non superiore al 10% della somma assicurata per questa partita con il limite di €
1.549,37 per il denaro ed i titoli di credito.
Art. 3.3 - Impianti e macchinari fissi relativi ai fabbricati definiti all’art. 3.1- b)
Impianto elettrico per forza motrice, impianti e/o macchinari fissi inerenti all’attività svolta nei locali e pertinente
all’azienda orto-floro-vivaistica, escluso solo quanto riconducibile all’art. 3.1 "Fabbricato", comprese, nell’ambito
dell’azienda stessa, le relative reti di distribuzione sotterranee od aeree fino al perimetro esterno dei fabbricati
utilizzatori.
Art. 3.4 - Scorte morte, macchine agricole ed attrezzature
Scorte di magazzino, sementi, vasi, concimi e fertilizzanti, insetticidi ed anticrittogamici, imballaggi, terricci e substrati
vari; attrezzature, macchine e macchinari agricoli mobili, semoventi e non (compresi ruotabili di ogni tipo, finimenti,
pezzi di ricambio ed accessori); scaffali, arredamento ed attrezzatura inerenti alle attività svolte nelle dipendenze
aziendali; infiammabili; mezzi tecnici extra-aziendali; il tutto purché pertinente all’attività aziendale ed escluso solo
quanto riconducibile agli artt. 3.3 "Impianti e macchinari fissi relativi ai fabbricati", 3.6 "Impianti vari delle serre", 3.7
"Piante"; sono altresì esclusi gli autoveicoli in genere non agricoli registrati al P.R.A. .
I suddetti beni sono assicurati anche in azione ed all’aperto, purché sui fondi su cui l’Assicurato esercita la propria
attività orto-floro-vivaistica o su strade di collegamento tra gli stessi; i semoventi, entro i confini d’Italia e della
Repubblica di San Marino.
Qualora i predetti beni si trovino obbligatoriamente garantiti tramite Enti di Stato o Consorzi e simili o equiparati, le
somme assicurate si intendono valere per il residuo eventualmente non coperto dalla garanzia obbligatoria.
Art. 3.5 - Serre
STRUTTURE
L’intera costruzione saldamente ancorata al terreno mediante cordoli o plinti in cemento od altri adeguati congegni,
conforme, per quanto ivi previsto, alle norme UNI 6781-71 e tutte le opere murarie di rifinitura, compresi fissi od
infissi, escluso solo il valore dell’area e quanto previsto dall’art. 3.6 "Impianti vari delle serre".
In relazione alle caratteristiche costruttive, le serre vengono così definite:
3.5.11 - serra con strutture portanti incombustibili, pareti e copertura in vetro;
3.5.12 - serra con strutture portanti incombustibili, pareti e copertura in plastica rigida.
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Art. 3.6 - Impianti vari delle serre
Impianto elettrico, di riscaldamento, di irrigazione o nebulizzazione, per rilevamento dati, di ombreggiamento e
quant’altro di simile riconducibile ad impianto relativo alla serra e pertinente all’attività esercitata.
Art. 3.7 – Piante
Per pianta si intende quell’entità vegetale dotata di vita autotrofa, radicata od in fase di radicamento ed ottenuta per
riproduzione o moltiplicazione, comprensiva del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente. Sono pure
parificate a piante le entità vegetali agamiche atte ad originare, nelle opportune condizioni ambientali, organismi
dotati di vita autotrofa.
4. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 4.1 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga, nei limiti delle Condizioni che seguono e con le modalità di cui all’art. 7.3 "Procedura per la
valutazione del danno", ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di
terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio, anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi, purché, in tal caso, non conseguente
ad atti vandalici o dolosi, nonché di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e purché gli esplodenti siano
detenuti legalmente o, se illegalmente, l’Assicurato non ne conosca l’esistenza;
d) caduta di aeromobili, compresi i corpi volanti non pilotati, le loro parti o le cose da essi trasportate.
L’Impresa indennizza altresì:
a) i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi previsti in
polizza che abbiano colpito i beni assicurati posti nell’ambito dell’azienda orto-floro-vivaistica;
b) i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio od
altro evento assicurato;
c) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro,
esclusi, comunque, quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82, sino alla
concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 6.3
"Procedura per la valutazione del danno" e dall’art. 1898 C.C., esclusa l’indennità aggiuntiva per i danni
indiretti, se compresa.
d) dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli
ascendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è persona fisica; i soci a
responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è persona giuridica.
Art. 4.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezioni, di tumulto popolare, di sciopero, di
sommossa, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o
dolosi;
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b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
f) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura,
corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine o impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a
qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) subiti dai beni assicurati per effetto di mancato od anormale condizionamento ambientale, anche se dovuti ad
eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) i danni consequenziali anche se dovuti ad evento per il quale è prestata l’assicurazione ad eccezione di quanto
previsto all’art. 4.1 punto f;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o
industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati e, per le
piante, arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici
temporanei e reversibili riconducibili a fisiopatie che non pregiudichino la vitalità della pianta o il
conseguimento del prodotto finale, nonché l’insorgenza di malattie o attacchi crittogamici, batteriologici,
virotici e parassitari in genere, ancorché favoriti o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza;
k) alle piante che al momento del sinistro risultassero affette o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche,
virotiche o da fisiopatie.
Art. 4.3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni
sua facoltà impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari
dell’interesse assicurato.
Art. 4.4 - Ispezione dei beni assicurati
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti
indicazioni ed informazioni.
5. GARANZIE COMPLEMENTARI
(operanti se espressamente richiamate e autorizzate dalla Direzione)
Art. 5.1 - Integrazione spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
L’Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del
sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo in aumento alla percentuale (10%) di cui all’art.
4.1 "Rischi assicurati".
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Art. 5.2 - Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto (vedere partita di
polizza), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile
ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave
dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, di
attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del
massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
 a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette
operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
 il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché, se con lui conviventi, ogni altro parente od affine;
 quando l’Assicurato non sia 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 punto precedente;
 le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n° 216, nonché gli
amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui,
fornendo tutti i documenti o le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la
difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso
dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 C.C.
Art. 5.3- Eventi atmosferici - Grandine con reti - Eventi socio-politici
A) Eventi atmosferici
L’Impresa indennizza i danni:
a) materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate,
tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di
enti, assicurati e non;
b) di bagnamento, che si verificassero all’interno dei fabbricati (compreso il contenuto) adibiti ad uso abitazione,
ufficio, rimessa, officina, laboratorio, reparti vari e dipendenze, purché direttamente causati dalla caduta di
pioggia attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli
eventi di cui sopra.
L’Impresa non risponde dei danni:
1. causati da:
 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
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 cedimento o franamento del terreno;
 mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 gelo, neve, valanghe;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
2.

subiti da:
 recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, pannelli solari, antenne e altre consimili
installazioni esterne;
 cose assicurate alle partite scorte morte ed attrezzature allorché si trovino all’aperto, ad eccezione dei
serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 enti inutilizzati, in rovina od abbandonati.
B) Grandine con reti

L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da grandine:
 sui fabbricati adibiti ad uso abitazione, ufficio, rimessa, officina, laboratorio, reparti vari e dipendenze;
 sulle serre, sui relativi impianti e sulle piante sottotetto, allorché le coperture delle serre stesse siano protette
da rete antigrandine regolarmente ed opportunamente fissata, nonché distribuita su tutta la superficie.
L’Impresa non risponde dei danni subiti da:
 recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, pannelli solari, antenne ed altre consimili
installazioni esterne;
 beni assicurati alla partita "Scorte morte, macchine agricole ed attrezzature" allorché si trovino all’aperto, ad
eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 beni inutilizzati, in rovina od abbandonati.
C) Eventi socio-politici
L’Impresa indennizza:
a) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro
parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti
dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone
dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse
o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o
sabotaggio.
L’Impresa non risponde dei danni:
1. di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
2. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
4. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
5. subiti dalle piante per effetto di mancato condizionamento ambientale;
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6. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di
energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di
controlli o manovre;
7. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di
diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel
corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora
l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l’Impresa non risponde dei danni di cui al
punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente garanzia complementare (A Eventi atmosferici –B Grandine con reti – C Eventi socio-politici):
 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e
l’applicazione di un minimo da stabilire in relazione alla valutazione del rischio;
 in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito
per l’estensione medesima, importo superiore al (da stabilire in relazione al rischio) della somma assicurata.
L’Impresa ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia complementare (Eventi atmosferici Grandine con reti - Eventi socio-politici) con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa
comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla
rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. In caso di recesso, l’Impresa si impegna a
rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta ed ogni altro onere di
carattere tributario.
Art. 5.4 - Fenomeno elettrico ed elettronico
A parziale deroga delle "Norme che regolano l’assicurazione Incendio" - art. 4.2 g "Esclusioni" comma g, l’Impresa
risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, negli apparecchi e nei circuiti costituenti
impianti elettrici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici, da qualsiasi motivo
occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio.
L’Impresa non indennizza i danni e i guasti:
a) dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati
dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da corrosione;
b) causati da vapori d’acqua o di acidi propri dei beni assicurati;
c) causati da difetti di materiale o di costruzione limitatamente alla parte direttamente colpita;
d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore dei beni assicurati;
e) riconducibili a mancanza di adeguata manutenzione;
f) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo
o prova;
g) alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e
l’applicazione di un minimo da stabilire in relazione alla valutazione del rischio;

CA- 653-SER -ed.01012019
Pagina 10 di 17

Condizioni di assicurazione


in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito
per l’estensione medesima, importo superiore a quello indicati nella rispettiva partita.

Art. 5.5 - Mancato condizionamento ambientale
A parziale deroga delle "Norme che regolano l’Assicurazione Incendio"- art. 4.2h "Esclusioni" comma h, l’Impresa
risponde dei danni materiali e diretti alle piante causati da mancato condizionamento ambientale dovuto a mancata
od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale
funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, abnorme colaggio e fuoriuscita di liquidi di
servizio, ad evento che abbia compromesso l’azione protettiva specifica della copertura o pareti della serra, a seguito
di sinistro indennizzabile a termine di polizza che abbia colpito i beni assicurati.
La presente garanzia ha valore se gli impianti di condizionamento sono dotati di un generatore di riserva,
indipendente, di potenza tale da garantire il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali.
Sono esclusi:
 i danni del mancato condizionamento ambientale dovuti ad evento previsto dall’art. 5.3 delle Garanzie
Complementari "Eventi atmosferici - Grandine con reti - Eventi socio-politici" al comma C "Eventi sociopolitici", ancorché operante;
 i danni indiretti come indicati dall’art. 4.2j delle "Norme che regolano l’assicurazione Incendio".
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e
l’applicazione di un minimo da stabilire in relazione alla valutazione del rischio;
 in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito
per l’estensione medesima, importo superiore al (da stabilire in relazione al rischio) della somma assicurata.
Art. 5.6 - Sovraccarico neve
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle serre ed al loro contenuto (impianti vari e piante), a
seguito dello sfondamento della copertura o cedimento totale o parziale delle strutture portanti, causati dal peso della
neve naturalmente depositatasi sulla copertura.
L’Impresa non indennizza i danni causati:
 da valanghe e slavine;
 da neve:
- proveniente da tetti, ripari o piante attigue, ancorché abbia causato lo sfondamento previsto dalla suddetta
garanzia;
- penetrata nella serra senza causare lo sfondamento della copertura e/o cedimento delle strutture portanti;
- da gelo;
 alle serre in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e
l’applicazione di un minimo da stabilire in relazione alla valutazione del rischio;
 in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito
per l’estensione medesima, importo superiore al (da stabilire in relazione al rischio) della somma assicurata.
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Art. 5.7 - Indennità aggiuntiva a percentuale
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l’indennizzo - calcolato per ciascuna
partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività, della
percentuale esposta nella rispettiva partita.
Art. 5.8 - Grandine - garanzia estesa (senza reti)
A parziale deroga dell’art. 5.3 " Eventi atmosferici - Grandine con reti - Eventi socio-politici" - comma B "Grandine con
reti", ferme restando le esclusioni ivi previste, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati
da azione della grandine sulle serre, sui relativi impianti e sulle piante sottotetto, anche quando le coperture delle
serre stesse non siano protette da rete antigrandine. Per tale garanzia vale lo scoperto, il massimo risarcimento e la
facoltà di recesso, previsti dall’Art. 5.3 – garanzie complementari “Eventi. Atmosferici-Grandine con reti-Eventi sociopolitici”.
6. CONDIZIONI PARTICOLARI
Indicizzazione
Clausola operante se non espressamente esclusa
Premesso che:
 con l’espressione “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai
ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT;
 con l’espressione “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al terzo mese che precede il mese
in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non
è ancora scaduta;
si conviene quanto segue:
A. Nel corso dell’annualità assicurativa le somme assicurate, i massimali e i limiti di indennizzo, ma non le
franchigie, si intendono adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l’indice relativo al terzo mese
precedente e l’ultimo indice di riferimento annuale.
B. Il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità del rapporto tra il relativo
indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
C. Le Parti possono recedere dalla presente condizione particolare mediante lettera raccomandata da inviare
almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Nell’ipotesi di cui al punto C, la condizione particolare cessa di avere vigore dalla data di scadenza del periodo
assicurativo in corso e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio non subiranno alcun ulteriore
adeguamento automatico dopo quello previsto alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso.
7. IN CASO DI SINISTRO Denuncia e Liquidazione
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo
quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
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b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.; ove però il sinistro interessi le colture e/o sia stata concessa la
garanzia complementare “mancato condizionamento ambientale”, tale termine è ridotto ad un giorno dal
momento d’inizio del sinistro e la comunicazione deve essere data a mezzo telegramma.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve, altresì:
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in
particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di
tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad
indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore delle cose
distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al
momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro
indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita "scorte morte, macchine agricole ed attrezzature" l’Assicurato deve mettere, altresì, a
disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la
documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa - o da un Perito da questa incaricato - con il
Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da
nominarsi con apposito atto.
Art. 7.4 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza,
l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è
ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) serre e fabbricati ad uso abitazione, uffici, rimessa, reparti vari, officine, laboratori sussidiari e dipendenze:
si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo
solo il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza
concomitante;
b) contenuto dell’abitazione e degli uffici:
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si stima il valore dei beni assicurati in relazione alla loro specie, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed
ogni altra circostanza concomitante;
c) impianti ed attrezzature dei fabbricati di cui al punto a) ed impianti vari delle serre:
si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al
netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di
manutenzione, degrado ed ogni altra circostanza concomitante;
d) scorte morte:
si stima il valore dei beni assicurati in relazione alla loro specie, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed
ogni altra circostanza concomitante. Le scorte di produzione aziendale, tanto finite che in corso di lavorazione
vengono valutate in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di trasformazione mediamente
necessarie per raggiungere lo stadio di produzione in cui tali scorte si trovano al momento del sinistro, con
l’avvertenza che, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi correnti sul mercato si
applicheranno questi ultimi;
e) piante:
si stima il valore di tutte le piante assicurate (piante madri e piante costituenti la produzione aziendale) sulla
base del costo di produzione come indicato dal successivo art. 7.5 "Costo di produzione delle piante".
Relativamente alle piante costituenti la produzione dell’azienda che al momento del sinistro non avessero
ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra la parte delle spese di coltivazione non
sopportata, calcolata convenzionalmente in base al rapporto esistente tra il residuo periodo di coltivazione
non effettuato e l’intero ciclo produttivo.
Qualora per l’azienda il costo di produzione delle piante, determinato come sopra, superasse il valore
commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno si determina:
1. per le serre e i fabbricati ad uso abitazione, uffici, rimessa, reparti vari, officine, laboratori sussidiari e dipendenze:
applicando il deprezzamento di cui al punto a) alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare
quelle solo danneggiate - valutate sulla base della stima di cui al punto a) - e deducendo da tale risultato il valore
dei residui;
2. per il contenuto dell’abitazione e degli uffici:
deducendo dal valore dei beni illesi, il valore ricavabile dal recupero dei beni danneggiati ed il valore dei residui,
questi ultimi valutati sulla base della stima di cui al punto b);
3. per gli impianti e le attrezzature dei fabbricati di cui al punto a) e gli impianti vari delle serre:
applicando il deprezzamento di cui al punto c) alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e per
riparare quelle solo danneggiate - valutate sulla base della stima di cui al punto c) - e deducendo da tale risultato
il valore dei residui;
4. per le scorte morte:
sommando al valore di tutti i beni distrutti - valutati sulla base della stima di cui al punto d) - la spesa necessaria
per riparare quelli solo danneggiati, dedotto il deprezzamento attribuito nella stima di cui al punto d) e
deducendo da tale risultato il valore dei residui.
5. per le piante:
sommando al valore di tutte le piante distrutte o ritenute tali dalla perizia - valutate sulla base della stima di cui al
punto e) - la quota parte di valore di tutte le piante parzialmente danneggiate (che si ottiene applicando al valore
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unitario di esse la percentuale di danno stimata) e deducendo da tale risultato il valore dei residui; in caso di
sinistri successivi, l’ammontare del danno si determina applicando la percentuale di danno diretto e materiale
stimata relativa al sinistro denunciato (che si ottiene deducendo dalla percentuale di danno diretto e materiale
complessivamente stimata con il metodo stabilito al capoverso iniziale, la percentuale di danno relativa ai sinistri
precedenti) al valore delle piante al momento del sinistro.
Art. 7.5 - Costo di produzione delle piante
Per costo di produzione si intende:
 per le piante madri: il costo iniziale della pianta (o il costo di acquisto dall’azienda fornitrice) maggiorato delle
spese di coltivazione fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate costituenti la
produzione;
 per le piante coltivate o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale all’azienda della
pianta o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo.
Art. 7.6 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme di cui all’articolo precedente, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna
separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse,
l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del
sinistro.
Art. 7.7 - Anticipo sugli indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte
contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €
103.000 (centotremila).
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e fermi i diritti degli istituti vincolanti e degli altri interessati di
cui all’art. 4.3 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000 (unmilione), qualunque sia l’ammontare stimato del
sinistro.
Nel caso l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere
effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro,
l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione
allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 7.8 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’assicurazione deve dare a ciascun
assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a
ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi
l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
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Art. 7.9 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di
quella assicurata.
Art. 7.10 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro,
l’Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.
8. NORME E CONDIZIONI INTEGRATIVE
VALORE A NUOVO
Si precisa che per i beni di cui alle partite 1) “strutture serre” e 2) “impianti” l’assicurazione viene prestata con la
clausola VALORE A NUOVO, con la quale si intende:
per i fabbricati: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
escludendo soltanto il valore dell’area;
per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento
economico, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.
Pertanto quanto previsto dall’art. 7 IN CASO DI SINISTRO – Denuncia e Liquidazione, viene integrato per i beni
compresi nelle suddette partite, dalle seguenti condizioni:
Si determina per ciascuna partita presa separatamente:
a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non
esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennizzo complessivo.
Tale supplemento di indennizzo, qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo “valore a nuovo” risulti:
a) superiore od eguale: verrà riconosciuto integralmente;
b) inferiore, ma superiore al “valore al momento del sinistro” (art. 1907 del Codice Civile): verrà ridotto in
proporzione al rapporto tra : la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la
differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: non verrà riconosciuto.
Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun
fabbricato o altro bene, un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art.
7.4.
Il pagamento del supplemento di indennizzo è subordinato all'effettivo rimpiazzo od alla ricostruzione ed avverrà:

in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga
entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennizzo dovuto, in base allo
stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo
comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole
o del verbale definitivo di perizia.
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La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun
aggravio per l’Impresa.
REDDITO AGRARIO
Il Contraente dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che le parti assicurate indicate nella
scheda di polizza sono impiegate per l’esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917/86
ed eventuali successive modifiche agli effetti delle Imposte Dirette.
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