CASA SEMPRE SALVA
Target Market Positivo

Target Market Negativo

Il Prodotto non è collocabile a persone non residenti in Italia o la
Privati residenti in Italia che desiderano tutelare il fabbricato in cui
cui dimora abituale non sia in Italia, o che comunque non
dimorano in caso di incendio
ritengano necessario tutelare il fabbricato in cui dimorano in
caso di incendio

ASSICURAZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato posto in
copertura per danni causati da
Incendio e altri eventi (es. fulmine, esplosione, scoppio,
implosione, caduta di ascensori e montacarichi, ecc.)
Danni d’acqua
Sovraccarico neve
Gelo
Fenomeno elettrico
Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas
Ricorso terzi da incendio
Spese

sino al limite di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo

sino al limite di € 5.000 (con franchigia € 150)
sino al limite di € 1.500 (con franchigia € 150)
Massimale di € 250.000
- Massimale di € 5.000 per rimozione, ricollocamento e deposito del contenuto
- Massimale di € 2.500 per rifacimento materiale dei documenti della famiglia
- Massimale di 50 € al giorno fino a 2.500 € per nucleo familiare per il
pernottamento in alberghi, pensioni, e simili o in altra abitazione a causa
dell’inagibilità dei locali del fabbricato adibito ad abitazione principale
- Fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato per
demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico
- Massimale di € 2.500 per sinistro per rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio,
cherosene e simili)

Principali Esclusioni:
 Non sono assicurati i danni causati da: movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti
 Non sono coperti i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti
 Non sono coperti i danni causati da dolo dell’Assicurato

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al
Numero Verde 800.06.97.02, oppure al numero 02.58.24.56.47, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha
avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
In tutti i casi previsti dalla legge, deve sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze
dell'evento e l'importo approssimativo del danno e deve conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo
di almeno trenta giorni dalla data del sinistro.
Deve predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o
danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa
essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’ Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta
la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance Italia S.pA. – P.zza Trento, 8 –
20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri.

Premio Mese

Premio annuo

17,50 €

210 €
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