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In collaborazione con 

 

 
 

COSE & CASA 
(Incendio e garanzie accessorie unità abitative) 

 

Assicurato Chiunque sia proprietario di un abitazione. 

Requisiti di 

Assicurabilità 

Ai fini dell’assicurabilità occorre che i fabbricati proposti abbiano le seguenti caratteristiche: 

⇒ che all’interno della intera costruzione contenente la porzione assicurata con la presente 

polizza non siano presenti: industrie, cinema, teatri, discoteche, o grandi empori e depositi 

agricoli. 

⇒ le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto sono state 

realizzate in C.A. o Muratura e con materiali incombustibili. 

Inoltre: 

⇒ nel triennio precedente la data di decorrenza della presente polizza il fabbricato non ha 

subito danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza; 

⇒ che relativamente al fabbricato assicurato con la presente polizza non furono annullate al 

Contraente precedenti polizze a seguito di sinistro. 

Partite 

Assicurabili 

⇒ Fabbricato e contenuto; 

⇒ Ricorso Terzi da Incendio: a premi rischio assoluto (solo se assicurata una delle precedenti 

partite). 

Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l’assicurazione è prestata 

con i seguenti limiti: 

⇒ per i valori: 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500; 

⇒ per il denaro: 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500; 

⇒ per i preziosi ed oggetti pregiati: € 5.000 per singolo oggetto; 

⇒ per raccolte e collezioni: € 5.000 per singola raccolta e/o collezione. 

Garanzie Eventi Coperti Prestazione 
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Opzioni  

previste  

Garanzia di Base sempre comprese: 

- Incendio Base + Eventi Speciali (Socio – Atmosferici) 

Condizioni aggiuntive attivabili: 

a) danni acqua condotta, spese di ricerca e riparazione del guasto, 

fenomeno elettrico; 

b) terremoto – alluvioni – inondazioni 

c) ricorso terzi da incendio 

Forma delle 

garanzie 

Le garanzie di Base Incendio sono prestate nella Forma Valore intero ma 

con espressa deroga dell’Art.1907 regola proporzionale del Codice Civile. 

- Le estensioni Terremoto - Alluvioni - Inondazioni sono prestate nella 

Forma Valore intero senza deroga alla operatività dell’Art.1907 regola 

proporzionale del Codice Civile. 

- La garanzia Ricorso Terzi da incendio è prestata nella forma A Primo 

Rischio Assoluto. 
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Garanzia di 

Base  

(sempre 

compresa) 

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei danni 

materiali 

direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per: 

- incendio; 

- fulmine; 

- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 

- caduta di aeromobili o satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate; 

- bang sonico  danni conseguenti a bang sonico); 

- urto veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato in transito su pubblica via; 

- sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi di incendio, fulmine, 

esplosione e scoppio, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 

metri da esso, con il massimo di €.2.000 per anno e per evento; 

- ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio ai sensi dell’art. 

1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile, con il massimo di €.5.000 per anno e per 

evento; 

- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i 

residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con 

l’esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, 

risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €.5.000 per 

anno e per evento. 

- uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d´aria, grandine, 

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli 

effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Le garanzie sono prestate con 

applicazione di una franchigia pari a € 500, per singolo sinistro; 

- tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. 

Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 1.000 per singolo 

sinistro; 

- sovraccarico neve. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a €. 

500,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo pari al 50% della somma 

assicurata, in ogni caso l’indennizzo non potrà superare l´importo di €.100.000. 

Inoltre sono sempre comprese: Buona Fede e Colpa Grave. 

Condizioni 

aggiuntive 

attivabili 

Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto- Fenomeno 

elettrico (A) 

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga al pagamento dei 

danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per: 

- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, 

igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti 

all’abitazione. 

Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione 

o difetto di materiali, difetti di costruzione, infiltrazioni, di acqua piovana non 

conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che 

collegano gli impianti agli elettrodomestici e le fuoriuscite determinate da tubature 

interrate e relativi a giardini o aree verdi pertinenti a servitù dell’immobile. La garanzia 

è prestata fino alla concorrenza di € 8.000 per annualità assicurativa e con applicazione 

di una franchigia fissa per evento di € 200; 

- le spese conseguenti sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire 

impianti o parti di essi fino alla concorrenza di €. 2.000 per sinistro e annualità 

assicurativa con applicazione di una franchigia fissa per evento di € 200. 
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Condizioni 

aggiuntive 

attivabili 

- fenomeno elettrico che danneggi o distrugga impianti per riparare e/o sostituire gli stessi 

o parti di essi fino alla concorrenza di €.500 per sinistro, €.1.000 per annualità assicurativa 

con applicazione di una franchigia fissa per evento di € 100. 

Restano esclusi i danni se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di 

materiale degli impianti colpiti 

Terremoto - Alluvione – Inondazione (B) 

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei danni materiali 

direttamente causati al fabbricato e al Contenuto assicurato da/ per: 

- evento tellurico e/o formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di 

precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato 

dalle usuali sponde di bacini - naturali od artificiali- o di corsi d’acqua, anche se provocata 

da terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto 

evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano 

riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto, per 

singolo sinistro, di un importo pari al 10% della somma assicurata per Fabbricato e 

Contenuto con il minimo di 10.000 euro per Terremoto e 5.000 Euro per Alluvioni e 

Inondazioni e, in nessun caso, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel 

corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all’ 80% del valore effettivo 

del Fabbricato del Contenuto alla data dell’evento, con il massimo della somma assicurata. 

Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore 

successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite 

ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo 

Sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione. 

Non verrà indennizzato alcun danno al contenuto se il Terremoto non abbia causato anche 

danni indennizzabili al fabbricato. Relativamente a cantine e seminterrati, a seguito di 

alluvioni e inondazioni, il massimo indennizzo per contenuto è fissato in 5.000 euro 

complessivo per evento. 

Nel caso di Terremoto che colpisca contemporaneamente più enti assicurati, in 

conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo della Società non potrà comunque 

superare l’importo complessivo di Euro 5.000.000 per evento Qualora le indennità 

liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse 

verranno proporzionalmente ridotte. 

Relativamente alla presente estensione la garanzia è prestata a Valore Intero con 

eventuale applicazione dell’Art.1907 (regola proporzionale) del Codice Civile con 

riferimento alle somme assicurate per Fabbricato e Contenuto di Polizza. 

Ricorso Terzi da incendio (C) 

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga al pagamento dei 

danni materiali direttamente causati a terzi da – incendio, esplosione e scoppio non 

causati da ordigni esplosivi che partendo dal proprio fabbricato abbiano causato danni ai 

vicini e terzi in genere nel limite della Somma assicurata. 
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Durata Annuale con tacito rinnovo 

Modalità di 

adesione 
Premio  

Partita 
Tasso Lordo 

per mille 

Limite assumibile da 

Intermediario 

Incendio Fabbricato  0,45 500.000 

Incendio Contenuto 1,25 100.000 

D. Acqua e Spese ric. Guasti e 

Fen. Elettrico 
€ 60 importo fisso Limiti come sopra lett. C 

Ricorso Terzi 0,45 200.000 

Spese emissione polizza euro 10 (per polizza) 
 

Modalità di 

conferimento 

 

Assegno Bancario intestato Experta S.r.l. 

Bonifico 

Bancario 

Su IBAN IT74P0503459310000000001509  presso Banco Popolare – Beneficiario 

Experta S.r.l. 

Si ricorda che in caso di pagamento tramite bonifico bancario è necessario che 

venga allegata al documento di adesione la contabile del bonifico. 

Ricorrenze 

Annuali 
Addebito automatico sul c/c del cliente 

 
Tassi per mille Garanzie: Terremoto – Alluvione – Inondazione su Somma Fabbricato + Contenuto 

 
Agrigento  0,340 Medio  Campidano  0,430 
Alessandria  0,730 Messina  2,030 
Ancona  0,960 Milano  0,980 
Aosta  0,340 Modena  1,440 
Arezzo  0,670 Monza e Brianza  0,980 
Ascoli  Piceno  0,940 Napoli  2,820 
Asti  0,490 Novara  0,830 
Avellino  2,770 Nuoro  0,270 
Bari  1,420 Ogliastra  0,270 
Barletta -Andria -Trani  1,420 Olbia -Tempio  0,280 
Belluno  0,840 Oristano  0,430 
Benevento  2,830 Padova  1,980 
Bergamo  0,780 Palermo  0,550 
Biella  0,600 Parma  1,300 
Bologna  1,230 Pavia  0,900 
Bolzano  0,430 Perugia  1,360 
Brescia  1,140 Pesaro e  Urbino  0,760 
Brindisi  0,540 Pescara  1,190 
Cagliari  0,430 Piacenza  1,180 
Caltanissetta  0,730 Pisa  1,090 
Campobasso  2,820 Pistoia  0,880 
Carbonia -Iglesias  0,430 Pordenone  1,950 
Caserta  2,330 Potenza  2,100 
Catania  2,060 Prato  1,040 
Catanzaro  4,140 Ragusa  2,770 
Chieti  0,830 Ravenna  2,720 
Como  0,490 Reggio  Calabria  4,060 
Cosenza  2,840 Reggio  Emilia  2,260 
Cremona  1,490 Rieti  1,340 
Crotone  1,750 Rimini  1,210 
Cuneo  0,650 Roma  0,860 
Enna  0,720 Rovigo  2,450 
Fermo  1,070 Salerno  1,350 
Ferrara  2,360 Sassari  0,280 
Firenze  0,900 Savona  0,330 
Foggia  3,150 Siena  0,460 
Forlì -Cesena  1,970 Siracusa  4,180 
Frosinone  1,350 Sondrio  0,490 
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Genova  0,500 Taranto  0,520 
Gorizia  0,840 Teramo  1,040 
Grosseto  0,610 Terni  0,760 
Imperia  0,550 Torino  0,680 
Isernia  2,150 Trapani  0,330 
La Spezia  0,560 Trento  0,530 
L'Aquila  1,910 Treviso  2,590 
Latina  0,930 Trieste  0,320 
Lecce  0,900 Udine  2,350 
Lecco  0,490 Varese  0,660 
Livorno  0,450 Venezia  1,880 
Lodi  1,250 Verbano-Cusio-Ossola  0,830 
Lucca  0,800 Vercelli  0,600 
Macerata  1,040 Verona  1,770 
Mantova  1,960 Vibo  Valentia  4,060 
Massa-Carrara  0,630 Vicenza  1,560 
Matera  0,870 Viterbo  0,530 

 
 
 
 

Esempi di Premi  Appartamento con le seguenti garanzie attivate: 
 Partita Somma Ass.ta Prov. Ubicazione Tasso l. Pr. Lordo Annuo  

Fabbricato 200.000  0,45 90,00 

Contenuto 40.000  1,25 50,00 

Acq-Sp.Fen.El compresi   60,00 

Spese di emiss.    10,00 

   Totale 210,00 

Ter. All. Inond. 240.000 Milano 0,980 235,20 

 Totale con Terremoto-Alluvione -Inondazione 445,20 

Se 
Terr.All.Inond. 
Prov.Roma 

240.000 Roma 0,860 206,40 

Totale con Terremoto-Alluvione -Inondazione 416,40 

 
 
 
 
 
 
 
 


