
CASA SEMPRE  
ASSISTITA 

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA 

uscita e manodopera  max di € 200 per sinistro, con 
massimale annuo di € 1.000, materiali max  
€ 150 con max annuo € 500 

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA 

uscita e manodopera  max di € 200 per sinistro, con 
massimale annuo di € 1.000, materiali max  
 € 150 con max annuo € 500  

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA 

uscita e manodopera  max di € 200 per sinistro, con 
massimale annuo di € 1.000, materiali max   
€ 150 con max annuo € 500 

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI 
D’ACQUA 

max  di € 200 per sinistro con massimale annuo di  
€ 1.000 

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24H uscita  e manodopera max € 200 con massimale 
annuo di € 700 

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H uscita  e manodopera max € 200 con massimale 
annuo di € 700 

INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H uscita  e manodopera max € 200 con massimale 
annuo di € 700 

INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE 
ELETTRODOMESTICI NELLE 24H 

uscita  e manodopera max € 200 con massimale 
annuo di € 1.000 

TRASLOCO max di € 1.000 per sinistro con massimale annuo di 
€ 2.000 

IMPRESA DI PULIZIA 
max di €  200 per sinistro con massimale annuo di  

€ 700 

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO IN EMERGENZA 

In caso di dispersione di gas 
-  uscita e  manodopera  max di € 200  
- materiale  max di  € 200 e massimale annuo di  
€ 1.500  

INVIO DI UN ELETTRICISTA IN EMERGENZA 
In caso di guasto e mancanza corrente elettrica  
- uscita e la manodopera  max di € 200 
- materiale  di € 200 e massimale annuo di € 1.500 

INAGIBILITA’ DELL’ABITAZIONE 
spese di pernottamento e prima colazione, max di  
€ 1.000 complessive per sinistro e per nucleo 
familiare con massimale annuo di € 2.500 

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE FUORIUSCITA 
GAS 

max di € 400 per sinistro e di € 1.500 per anno 
assicurativo 

SPESE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DANNO 
ELETTRICO max di € 400 per sin. e  €  1.500 per anno ass. 
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CASA SEMPRE  
ASSISTITA 

Nessun anticipo di denaro e garanzia sul lavoro svolto 

Il personale specializzato della struttura organizzativa è a completa disposizione 
(h24 – 365 giorni l’anno), pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più 

idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema 

IMPORTANTE: NON PRENDERE ALCUNA INIZIATIVA SENZA AVER PRIMA 
INTERPELLATO TELEFONICAMENTE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

IN CASO DI FUORIUSCITA GAS SI CONSIGLIA DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE 
L’ ENTE EROGATORE 

TOTALE PREMIO ANNUO 198,00 EURO  

Nessun limite nel numero degli interventi, solo il massimale annuo  

Polizza annuale a tacito rinnovo 

PREMIO MESE  16,5 EURO  

Caratteristiche necessarie per l’assicurazione: 
• Età Contraente: minimo anni 18  
• Residenza contraente: Italia 
• Indirizzo immobile: Italia 
• È assicurata la dimora abituale o la residenza anagrafica 

dell’assicurato e anche la dimora saltuaria di proprietà dello stesso o 
goduta in locazione ed indicata nel modulo di polizza 
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