
1 di 2DBF232-EDZ-0119

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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Assicurazione Tutti rischi per gioiellieri, orefici, orologiai, banchi di metalli preziosi ed argentieri” assicura, 
su base opzionale, diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un’attività commerciale. Ciascuna 
tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla tua libera scelta ed alle tue specifiche esigenze assicurative.
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Che cosa è assicurato?
 Il presente contratto offre all’Assicurato copertura 

contro i danni materiali diretti, subiti dai beni 
assicurati (preziosi, arredamento, mobilio, 
attrezzature, ecc.) pertinenti la tipologia di rischio  
assicurato, anche quando sono di proprietà di 
terzi, derivanti da qualsiasi danneggiamento 
o perdita delle cose assicurate ad eccezione 
di quanto indicato dall’art. 2 “Esclusioni” delle 
Condizioni Generali di Assicurazione.

 La compagnia di assicurazione risarcisce/
indennizza i danni fino a un importo massimo 
stabilito in polizza (cd. massimale) con 
riferimento a ciascuna sezione.

Che cosa non è assicurato?
 Sono esclusi i danni:

- Dovuti a truffa;

- Agevolati dall’Assicurato o dal contraente con 
dolo o colpa grave, ecc.;

- Indiretti.

Ci sono limiti di copertura?
 L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste e 
custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai e copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento o 
cemento armato.

 L’assicurazione contro i danni derivanti da furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che, 
quando nell’esercizio non vi è vigile presenza di addetti, ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose 
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per 
via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da 
almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, 

senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di 
sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, 
aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile 
nel predetto rettangolo, ovvero di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati.
L’assicurazione vale tuttavia, limitatamente ai periodi di chiusura dell’esercizio tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, anche se le 
vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangano protette da solo vetro fisso.

 Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici,  lasciando cioè una parte del danno 
subito a carico dell’Assicurato, in particolare quando i mezzi di protezione si rivelano non conformi a quanto previsto.  

Dove vale la copertura?
 Per le garanzie della sezione Furto sei coperto all’indirizzo indicato in polizza. 
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Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 
comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste 
scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa od all’intermediario;

- bonifico bancario;

- moneta elettronica;

- pagamento in conto corrente postale;

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene 
stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una 
data di decorrenza successiva.

La validità dell’assicurazione è annuale senza tacito rinnovo, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

Come posso disdire la polizza?
La durata del presente contratto viene indicata sul frontespizio di polizza e cessa alla scadenza ivi indicata senza necessità di 
disdetta da parte dell’Impresa o del Contraente. 


