
 

1 di 8 

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE C ONTRO I DANNI 
 

Nota Informativa Amicasa Mod. 4003 ed. 2011-01 // Ultimo aggiornamento 01/01/2011 
 
Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento 
Isvap n. 35 del 26 maggio 2010. 
 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non 
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
 
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti 
in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la redazione in altra lingua. 
 
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIO NE 

 
1) Informazioni generali 
 
• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale 
 

Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al 
n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB) Centro 
Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14, tel: 039-6056804 mail: assicurazioni@filodiretto.it Eventuali 
modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate 
sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it 
 

• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
 

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro 
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 
1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115 
 

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 
 

Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 15.334.045,00 di cui capitale sociale 
€ 11.800.000,00 e riserve patrimoniali € 3.534.045,00 
Si precisa che l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 146%, intendendo per tale il rapporto 
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente. (rif. Esercizio 2009 – Bilancio approvato il 29.04.2010) 
Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente 
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.filodiretto.it.  
 
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. 
Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filo 
diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale il 
contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previsto 
dalle norme vigenti. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata del contratto – 
Tacito Rinnovo” delle Norme comuni a tutte le sezioni per gli aspetti di dettaglio. 
 

3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da incendio al fabbricato ed al 
contenuto dell’abitazione, alla copertura di responsabilità civile del capofamiglia e al rimborso delle spese 
legali attraverso la copertura di tutela giudiziaria. Il tutto completato da una gamma di prestazioni di 
assistenza messe a disposizione dall’Impresa tramite la propria Centrale Operativa  tra le quali l’invio di un 
artigiano a domicilio in caso di emergenza.                                                                                             1 di 8 
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le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di 
polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.  
  
Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni 
di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. 
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Norme comuni a tutte le sezioni, all’articolo “Oggetto 
dell’assicurazione” per la sezione Incendio ed agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati 
“Esclusioni” per le esclusioni proprie di ciascuna sezione e di ciascuna garanzia. 
 
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, 
meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dal dettaglio 
contrattuale proprio di ciascuna garanzia e di ciascuna sezione e con le seguenti modalità: 
 

Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del 
sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato (es: 
Euro 250,00); 

Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del 
sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 10% del danno); 

Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del 
sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro 
predeterminata (es: Euro 10.000,00)  

 
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

 
Avvertenza: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze 
del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla 
prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Dichiarazioni 
relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio. 
 

5) Aggravamento e diminuzione del rischio 
 
Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e 
diminuzione del rischio. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione “Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio”, “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” per gli aspetti di dettaglio. 
Questo contratto  non presenta elementi e/o circostanze rilevanti ai fini della modificazione del rischio. 
 

6) Premio 
 
Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato 
per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero 
anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 
3%. Si richiama all’attenzione del contraente in merito a quanto disposto dagli articoli rubricati “Premio alla firma/minimo 
garantito”  e  “ Regolazione premio” 
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti 
delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle 
vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. 

 
7) Rivalse 

 
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, ovvero la 
possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dello stesso. 
L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo delle Condizioni di 
Assicurazione rubricato “Rinvio alle norme di legge”. 
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8) Diritto di recesso 
 
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all’assicurato, all’Impresa 
ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, rubricato “Recesso 
in caso di sinistro”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto. 

   
 
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

 
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il 
contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di 
questi azione. 
Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di 
sottoscriverlo. 
 

10) Legge applicabile al contratto 
 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della 
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione 
di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni 
obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. 
 

11) Regime fiscale 
 

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del 
contraente. 
 
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI R ECLAMI  
 

12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo 
 
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del 
sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Il 
contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all’assicurato, all’Impresa ovvero 
ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di 
riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative proprie di ciascuna delle sezioni e delle 
garanzie di cui si compone il contratto. 
 

13) Reclami 
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal 
Cliente all’Ufficio Reclami  di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 
14 – 20864 - Agrate Brianza – MB –  fax 039/6892199 – reclami@filodiretto.it . 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza  di riscontro nel 
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale, 21, - 00187 – Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’Impresa. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, 
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi conciliativi ove esistenti. 
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GLOSSARIO 
Nel testo che segue si intende per: 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE - L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, presso cui l’assicurato 
ha la propria residenza anagrafica. 
ABITAZIONE SECONDARIA - L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, di proprietà oppure 
goduta in locazione, presso cui l’assicurato non dimora abitualmente. 
ARBITRATO - Istituto giuridico in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità 
Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l’esecuzione di un contratto e 
demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale. 
ARMADIO CORAZZATO - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: 

a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di 
conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro 
materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al 
manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, 
battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; 

b) movimento di chiusura: 
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di 

un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature 
ed uno sul lato orizzontale inferiore); 

II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a 
combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali; 

c) peso minimo: 300 Kg. 
ASSICURATO - Il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa. 
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione. 
AUTOCOMBUSTIONE - Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. 
CASSAFORTE - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: 

a) pareti in acciaio; 
b) battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.; 
c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura di sicurezza a 

chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con 
sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad 
espansione; 

d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una 
volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione 
del medesimo. 

Oppure avente le seguenti caratteristiche: 
a) pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con 

soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, 
ecc.); 

b) movimento di chiusura: 
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di 

un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature 
ed uno sul lato orizzontale inferiore); 

II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a 
combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali; 

c) peso minimo: 200 Kg. 
CASSAFORTE A MURO - La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella 
muratura con sportello di apertura a filo della parete. 
CENTRALE OPERATIVA - La struttura dell’Impresa in funzione tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell’assicurato. 
COLLABORATORI DOMESTICI - Le persone – in regola con gli obblighi di legge – addette, 
continuativamente o con periodicità regolare, ai servizi domestici con mansioni svolte nell’abitazione 
assicurata. 
CONTRAENTE – Il soggetto che stipula la convenzione a favore di terzi 
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CONTENUTO DELL’ABITAZIONE 
a) addizioni e migliorie apportate dall’assicurato locatario anche se rientranti nella definizione di 

“Fabbricato”; 
b) mobilio, arredamento ed effetti personali: mobili ed oggetti d’arredamento, impianti di prevenzione e 

d’allarme; armadi corazzati, casseforti; attrezzature e provviste domestiche; elettrodomestici 
apparecchi audiovisivi ad uso domestico quali radio, televisori, videoregistratori, DVD, impianti 
stereofonici; fotocamere, videocamere, cineprese,    binocoli; apparecchiature elettroniche quali 
computer fissi o portatili, telefonini, fax; strumenti       musicali, armi da           fuoco,             capi di 
vestiario ed oggetti personali in genere; devono      intendersi    compresi anche oggetti personali dei      
collaboratori domestici ovvero        beni         mobili    di   proprietà di Terzi    che l’assicurato gode in 
locazione o in comodato d’uso; si intendono altresì compresi - purché di valore unitario inferiore a 
Euro 2.500,00 - tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, 
orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni; 

c) oggetti pregiati: oggetti in argento di valore unitario inferiore a Euro 10.000,00; tappeti, arazzi, 
quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, 
mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 
2.500,00 e comunque inferiore a Euro 10.000,00; 

d) oggetti preziosi: tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, 
mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 
10.000,00; gioielli, oro e platino grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre 
preziose, perle naturali o coltivate; 

e) valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere. 
C.P.P. (Card Protection Plan) - Azienda multinazionale all’avanguardia nei servizi di protezione e copertura 
delle carte di credito e di debito. 
CUSTODIA DEI LOCALI 

a) Custodia 24 ore su 24: locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l’arco delle 24 ore e per 
365 giorni all’anno da personale addetto; 

b) Custodia solo diurna: locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con 
esclusione dei giorni festivi; 

c) Locali non custoditi: locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto 
previsto ai precedenti punti a) e b) ovvero privi di custodia. 

DANNO EXTRACONTRATTUALE - Danno conseguente a fatto illecito. 
DIPENDENZE - Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (quali a titolo 
esemplificativo cantine, soffitte, box) aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli 
dell’abitazione di cui costituiscono pertinenza. 
DIRITTO REALE - Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena 
nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di 
astensione dal turbamento dell'esercizio del diritto stesso. 
DISABITAZIONE - Assenza continuativa dall’abitazione dell’assicurato, dei suoi familiari o delle persone con 
lui conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e 
riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. 
ESPLOSIONE - Repentino sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione 
chimica che si autopropaga ad alta velocità. 
ESTORSIONE - Costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o non fare qualcosa per ottenerne 
ingiusto profitto. (art. 629 del Codice Penale) 
FABBRICATO - L'intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita ad abitazione, 
compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, 
impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come 
pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese  
tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature e contro-soffittature, affreschi e statue che 
non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati elettronicamente, piscine e 
dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate vicinanze; sono 
comunque esclusi parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel caso di assicurazione di 
porzione di fabbricato, l’assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di proprietà comune. 
Si intende escluso quanto rientra nella definizione di “Contenuto”. 
FISSI E INFISSI - Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e 
in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di 
finimento o protezione. 
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FRANCHIGIA - La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta a 
carico dell’assicurato. 
HOME REPAIR SERVICE - Intervento diretto dell’Impresa, che provvede, su richiesta dell’assicurato e in 
caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla riparazione del danno tramite la propria 
organizzazione di mezzi e il personale specializzato convenzionato, tenendo indenne l’assicurato delle 
relative spese. [Le garanzie per cui si può richiedere Home Repair Service sono contrassegnate nelle 
Condizioni Generali dalla presenza della dicitura (HRS)]. 
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si 
estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione. 
IMPIANTO DI ALLARME 

a) Installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di 
avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento; 

b) Filo diretto: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme fornito 
dall’Impresa o da impianto d’allarme equiparato con dichiarazione scritta dell’Impresa ad impianto da 
questa fornito; 

c) Non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme 
ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al 
precedente punto 1). 

IMPLOSIONE - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. 
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati implosione. 
IMPRESA - Filo diretto Assicurazioni S.p.A. 
IMPUTAZIONE COLPOSA - Imputazione per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, 
inosservanza di leggi e regolamenti (art. 42 e art. 43 del Codice Penale ). 
IMPUTAZIONE DOLOSA - Imputazione per reato previsto e volontariamente commesso (art. 42 e art. 43 del 
Codice Penale) 
INCENDIO - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può 
autoestendersi e propagarsi. 
INCOMBUSTIBILI - Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750�C non danno luogo a manifestazioni di 
fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del 
Ministero dell'Interno. 
INDENNIZZO - La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di 
polizza. 
INFORTUNIO - L’evento, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali 
oggettivamente constatabili. 
MALATTIA - Ogni obiettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non dovuta ad infortunio. 
MALATTIA PREESISTENTE - Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza. 
MASSIMALE - Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione 
di responsabilità civile verso Terzi e nell’assicurazione Tutela giudiziaria. 
OGGETTO DOCUMENTATO - Si considera quale documentato l’oggetto che, rientrante nella definizione di 
“Contenuto”, sia corredato da almeno uno dei seguenti documenti: 

a) scontrino o ricevuta fiscale d’acquisto o fattura; 
b) certificato di garanzia/autenticità redatto e rilasciato dal produttore/costruttore del bene; 

Si considerano altresì quali oggetti documentati gli oggetti indicati dall’assicurato nell’allegato n��1 alla 
scheda di polizza e per i quali vi sia stata espressa accettazione da parte dell’Impresa. 
ONDA SONICA - Onda d’urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del 
superamento della velocità del suono. 
PIANO 

a) Terra: Il livello del marciapiede o, in assenza, della sede stradale in prossimità dei quali è ubicato il 
fabbricato; 

b) Rialzato: Il livello del primo solaio fuori terra sopraelevato rispetto al marciapiede o, in assenza, 
rispetto alla sede stradale; 

c)  Intermedio: Tutti i piani diversi da terra, rialzato o ultimo; 
d) Ultimo: Il livello del solaio immediatamente sottostante al tetto del fabbricato. E’ equiparato ad ultimo 

piano il livello del solaio sottostante all’ultimo qualora l’ultimo sia esclusivamente destinato a 
sottotetto. 

POLIZZA - Il documento che prova l'assicurazione. 
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PORTA 
a) Porta blindata: la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi 

di resistenza previste dalla Norma UNI 9569; 
b) Porta conforme: la porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro 

classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle 
condizioni contrattuali. 

PREMIO - La somma dovuta dal contraente all’Impresa. 
PRIMO FUOCO - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione in base alla quale l’Impresa, a 
prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma 
assicurata, senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 
RACCOLTE E COLLEZIONI - Complesso di oggetti di una stessa specie e categoria, ordinato secondo 
criteri precisi di raccolta in cui il valore dell’insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la 
compongono singolarmente considerati. 
RAPINA - Impossessarsi di una cosa mobile di proprietà altrui mediante violenza o minaccia per ottenerne 
ingiusto profitto. (art. 628 del Codice Penale). 
REATO - Ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. In relazione alla diversa specie della 
pena si deve distinguere tra: 

a) Delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa; 
b) Contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o la pena pecuniaria 

dell'ammenda. 
RISCHIO - Probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione. 
SANZIONE AMMINISTRATIVA - Provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla 
violazione di disposizioni generali. 

a) PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro; 
b) ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, 

fermo o blocco. 
SCHEDA DI POLIZZA – L’esemplare della polizza. 
SCOPERTO - La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato. 
SCOPPIO - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. Gli 
effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia 
Tutela giudiziaria, l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione. 
SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, 
escluse pavimentazioni e soffittature. 
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - Le spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 
primo comma del Codice di Procedura Penale). 
SPESE DI SOCCOMBENZA - Le spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte 
vittoriosa nel procedimento civile, così come liquidate dal Giudice in sentenza. 
TETTO - Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, 
comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). 
TERZO - di norma non rivestono qualifica di Terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente 
e risultante dallo stato di famiglia; 

b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 
TIPO DI ABITAZIONE 

a) Plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, 
soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma 
con accesso comune dall’esterno del fabbricato; 

b) Unifamiliare: casa unifamiliare, villa (anche a schiera) o appartamento avente accesso proprio 
dall’esterno del fabbricato di cui è parte. 

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa e anteriore 
al giudizio, volta al componimento del contenzioso. 
VALORE A NUOVO - Per il Fabbricato: il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche 
costruttive, ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di 
ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del 
terreno su cui il fabbricato è edificato; 
VALORE COMMERCIALE - Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale. 
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VERTENZA AMMINISTRATIVA – Contenzioso, in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la 
cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R. (Tribunale 
Amministrativo Regionale) o Consiglio di Stato. 
VERTENZA CONTRATTUALE - Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, 
contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative 
obbligazioni. 
VETRO ANTISFONDAMENTO - Lastre costituite: 

a) da più strati di vetro, accoppiati fra loro, con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno 
strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; 

oppure: 
b) da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) dello spessore minimo di 6 mm. 

 

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile de lla veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota informa tiva. 
 
Il Rappresentante legale 
Ing. Gualtiero Ventura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


