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POLIZZE DELL’ABITAZIONE (sistema digitale) 

GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA (GA-GI) ed ADERENTI ASSOCIAZIONE Ex AGENTI GENERALI ITALIA 

 

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEZIONE DANNI ALL’IMMOBILE E/O DANNI AL CONTENUTO 

COMBINAZIONI COMFORT E TOP 

 

A parziale deroga di quando indicato in polizza, relativamente alla Sezione Danni all’immobile e/o al 

contenuto, di seguito sono indicate le estensioni di garanzia prestate e le deroghe ai limiti d’indennizzo e 

alle franchigie e/o scoperti valide per le ubicazioni assicurate e operanti esclusivamente per le partite 

attivate: 

 

ESTENSIONI  

- Estensione della copertura Acqua condotta anche ai danni da gelo per rottura delle tubazioni esterne 

dei fabbricati con limite d’indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro e di euro 7.500,00 per annualità 

assicurativa e franchigia per singolo sinistro pari a euro 250,00. 

- Estensione urto dei veicoli o natanti anche a veicoli ferroviari. 

DEROGHE AI LIMITI DI INDENNIZZO E ALLE FRANCHIGIE 

- Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi: limite d’indennizzo per sinistro pari al 100% della somma 

assicurata per le singole partite indicate in polizza.  

- Eventi socio-politici: franchigia euro 150,00. 

- Eventi atmosferici: la garanzia include anche i danni da occlusione dei pluviali, conseguenti a grandine 

o neve con i limiti indicati in polizza.  

Limitatamente ai danni da:  

− occlusione dei pluviali non conseguenti a grandine o neve,  

e ai danni subiti da:   

− serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende esterne, verande e coperture in genere di 

poggioli, balconi o terrazze, recinti, cancelli, camini, pannelli solari, insegne, antenne e 

consimili installazioni esterne, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti 

nelle coperture o nei serramenti,  

per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di 

euro 250,00 sino alla concorrenza di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione. 

- Sovraccarico di neve sui tetti: sono compresi i danni di deformazione permanente alle strutture 

portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, inclusi quelli subiti dalle strutture in legno. Se 

attivata la clausola SN01 la Società risponde fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro dei 

danni materiali e diretti di rottura di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici 

quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.    

- Fenomeno elettrico: limite d’indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari al 20% della 

somma assicurata per le singole partite indicate in polizza con il massimo di euro 30.000,00 per 

periodo di assicurazione e con applicazione di una franchigia frontale euro 150,00; relativamente ai 

danni ai computer il limite d’indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa è pari ad euro 

5.000,00. 

- Acqua condotta: franchigia euro 150,00. 

- Spese di ricerca e riparazione per rottura o occlusione acqua condotta: franchigia euro 150,00 



 

           
 

 
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041/5494497-4489-4823 – fax 041/5494633 

gruppoagenti@generali.it – www.gruppoagentigenerali.it 

 

(operante solo se attivata la combinazione TOP). 

- Anticipo sul pagamento dell’indennizzo: l’acconto non potrà superare euro 350.000,00. 

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEZIONE FURTO PER ABITAZIONE ABITUALE/PRINCIPALE 

A parziale deroga di quando indicato in polizza, relativamente alla Sezione Furto, di seguito sono indicate le 

estensioni di garanzia prestate e le deroghe ai limiti d’indennizzo e alle franchigie e/o scoperti valide per  

l’abitazione principale assicurata: 

 

ESTENSIONI  

L’assicurazione si intende estesa fino al 40% della somma assicurata:  

-     col massimo di euro 3.000,00: 

a) alle cose assicurate portate seco dall’Assicurato e/o dal coniuge e/o convivente di fatto (more 

uxorio), indosso o a portata di mano, in caso di: 

1) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore; 

2) furto commesso con destrezza, con applicazione di uno scoperto del 10%; 

3) estorsione nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno; 

 

b) alle cose assicurate (esclusi preziosi, denaro, valori in genere, raccolte e collezioni), poste su 

automezzi o su mezzi di trasporto di qualsiasi genere, o regolarmente affidate ad imprese di 

trasporto sia pubbliche che private, quando non siano indosso o a portata di mano dell’Assicurato 

e/o del coniuge e/o convivente di fatto, per camper e roulottes: il suddetto limite di euro 3.000,00 

viene elevato a euro 5.000,00; 

-    col massimo di euro 3.700,00 alle cose assicurate in temporaneo deposito presso terzi per custodia,   

   riparazioni od altri motivi. 

Lavori in corso – locali Sfitti, vuoti, Inoccupati  

La garanzia s’intende valida ed operante con l’applicazione di uno scoperto del 20% e il minimo di euro 

1.000,00 anche se negli immobili in cui si trovano le cose assicurate o in quelli vicini vengono effettuati 

lavori di qualsiasi natura ed il furto venga perpetrato con l’uso di attrezzi e attrezzature, di qualsiasi natura 

presenti nell’area dei lavori, ed anche se i locali attigui a quelli contenenti le cose assicurate risultassero 

vuoti e/o inoccupati e/o sfitti ed il furto fosse commesso attraverso questi ultimi e gli stessi presentassero 

misure di sicurezza insufficienti.    

DEROGHE AI LIMITI DI INDENNIZZO 

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – anche di proprietà di 

terzi – che rientrano nella partita “Effetti domestici – Valori – Documenti” relativi all’abitazione civile sita 

nell’ubicazione indicata in polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, nell’ambito della somma assicurata: 

- gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte, valori, titoli di credito e 

documenti: 

- fino ad un massimo di euro 20.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti e 

casseforti, con un limite pari al 20% della somma assicurata col massimo di euro 

5.000,00 (FORMULA BASIC);  
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- fino ad un massimo di euro 35.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o 

casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata col massimo di euro 

10.000,00 (FORMULA COMFORT);  

- fino ad un massimo di euro 50.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o 

casseforti, con un limite pari al 50% della somma assicurata col massimo di euro 

15.000,00 (FORMULA TOP); 

- pellicce, tappetti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di 

argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti: 

- euro 12.000,00 per singolo oggetto (FORMULA BASIC); 

- euro 15.000,00 per singolo oggetto (FORMULA COMFORT); 

- euro 20.000,00. per singolo oggetto (FORMULA TOP); 

- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, ciclomotori (anche nelle dipendenze staccate 

site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l’abitazione): 

- Massimo euro 3.000,00 per singolo oggetto e non oltre il 30% della somma assicurata. 

- Si precisa che le protezioni indicate al Codice 233 (impianto di allarme) e al codice 234 

(impianto di allarme con collegamento) non sono riferite alle dipendenze, anche se 

staccate. 

FERMO IL RESTO 

 

 

 


