
È la copertura assicurativa multirischi appositamente pensata per le esigenze di protezione delle
strutture ricettive di tipo turistico: quali alberghi, hotel, residence, pensioni e strutture similari.

È destinata esclusivamente agli imprenditori associati a Confcommercio.

l Protezione economica per i danni causati al mobilio, all’arredamento, alle attrezzature e ai locali nei
quali viene esercitata l’attività alberghiera, da eventi accidentali, siano essi naturali (es. incendio,
bufera, correnti elettriche) o conseguenti all’azione dell’uomo (es. atti vandalici e dolosi, atti
terroristici).

l Supporto economico nel caso in cui un sinistro indennizzabile comporti la temporanea interruzione
dell’attività alberghiera.

l Copertura economica in caso di furto (anche commesso da dipendente) o rapina dei beni
dell’albergo (denaro, quadri, tappeti, oggetti d’arte, servizi di argenteria)

l La salvaguardia del patrimonio in caso di richieste di risarcimento avanzate da dipendenti
infortunatisi sul lavoro, da terzi danneggiati (fornitori o clienti) per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività alberghiera.

Minimo di 1 anno.

Versamenti in rate annue, semestrali o pagamento anticipato in un’unica soluzione a seconda del
frazionamento scelto.
Con Vittoria Credit, la nuova carta di credito di tipo “revolving” a marchio Vittoria Assicurazioni, è
possibile dilazionare il pagamento dei premi di polizza in rate mensili, diluendo così la spesa nel tempo.

Il premio annuo imponibile non può essere inferiore a Euro 204,50.

Sezione Incendio
l Complessivamente fino ad un massimo di Euro 9.000.000
l Contenuto: fino ad un massimo di Euro 2.000.000
l Fenomeno elettrico: fino ad un massimo di Euro 30.000
l Ricorso terzi: fino ad un massimo di Euro 1.500.000

Sezione Furto e Rapina
l Contenuto: fino ad un massimo di Euro 150.000
l Valori e preziosi nei mezzi di custodia: fino ad un massimo di Euro 50.000
l Sezione Vetri e Cristalli
l Vetri e cristalli: fino ad un massimo di Euro 30.000

Sezione R.C. verso Terzi e Prestatori di lavoro
l RCT: fino ad un massimo di Euro 5.000.000
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Sezione Incendio
Si possono assicurare il fabbricato, il relativo contenuto (es. il mobilio e l’arredamento dell’albergo, i
quadri, i tappeti e gli altri oggetti pregiati, la biancheria e la cristalleria, le tende e i tendoni, i documenti
e i registri, le attrezzature sportive, gli apparecchi elettronici d’ufficio) contro i danni materiali e diretti
causati da incendio e da altri eventi come l’azione del fulmine, l’esplosione o lo scoppio, il fumo
fuoriuscito a seguito di guasto degli impianti di calore.
Vengono inoltre indennizzate le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina
discarica i residui del sinistro, le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto nel caso in cui lo
spostamento fosse indispensabile per consentire il ripristino dei locali, le spese di riprogettazione del
fabbricato, il costo del materiale e delle operazioni necessarie per la ricostruzione di documenti, registri,
schede.
La copertura assicurativa non si esaurisce qui, ma si estende ad altre fattispecie di rischi:
l Eventi atmosferici, sovraccarico di neve, estensioni varie grandine

copre i danni arrecati agli enti assicurati da vento, tempesta, trombe d’aria, grandine (inclusi i danni
a vetri e lucernari), crollo del tetto e delle pareti per sovraccarico di neve.

l Eventi socio-politici
copre i danni arrecati agli enti assicurati da atti vandalici e quelli verificatisi in conseguenza di
scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

l Acqua condotta, trabocco e rigurgito, gelo, spese per la ricerca guasti
Copre i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale od
occlusione delle condutture degli impianti idrici o igienici, compresa la rottura di condutture
provocata da gelo. In caso di rottura accidentale indennizza le spese sostenute per rompere i muri,
individuare la rottura, sostituire le tubature e ripristinare le parti in muratura (garanzie acqua
condotta, trabocco e rigurgito, gelo, spese per la ricerca guasti).

l Merci in refrigerazione
Copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione del
freddo a seguito di guasto nell’impianto frigorifero, compreso lo smaltimento della merce avariata.

l Diaria giornaliera
Copre i danni determinati da una interruzione temporanea dell’attività conseguente a sinistro,
tramite l’erogazione di una diaria giornaliera, il cui importo varia in funzione dei posti letto della
struttura alberghiera.

Forma di assicurazione: fatta eccezione per alcuni casi (es. merci in refrigerazione, fenomeno elettrico,
ricorso terzi) per cui la forma di assicurazione è a “primo rischio assoluto”, in tutti gli altri casi la forma di
assicurazione è a “valore intero” ed è pertanto essenziale assicurare il valore effettivo dei beni. Nel caso
contrario, ossia assicurando un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Sezione Furto e Rapina
Protegge contro la sottrazione delle cose assicurate (ad esempio oggetti pregiati e preziosi) in
occasione di furto, estorsione o rapina nei locali dell’esercizio.
Per i valori (quali denaro, buoni pasto, carte parcheggio, valori bollati) la tutela è estesa anche ai casi di
furto, rapina e scippo avvenuti durante il loro trasporto al di fuori dell’albergo.
La garanzia di polizza copre anche i danni provocati dai ladri e dai rapinatori, come gli atti vandalici e i
guasti sui beni assicurati o ai locali.
Sono inoltre rimborsati il costo del materiale e delle operazioni necessarie per la ricostruzione di
documenti danneggiati e le spese sanitarie per infortunio subito dall’Assicurato, da suoi famigliari o
dipendenti a seguito di scippo o rapina.
Infine per le strutture dotate di impianti fotovoltaici viene fornita apposita tutela per fronteggiare il
costoso e crescente fenomeno del furto dei pannelli solari.

PRESTAZIONI

MULTIRISCHI
Alberghi per Confcommercio

PAG. 2 DI 4ED. 07/08

SCHEDA PRODOTTO



Forma di assicurazione: per proteggere il contenuto dell’albergo si utilizza la forma di assicurazione a
“primo rischio assoluto” che consiste nell’assicurare solamente il valore dei beni per cui ci si sente
esposti al rischio.

Sezione Vetri e Cristalli
Vengono indennizzati i danni consistenti nella rottura di lastre di cristallo o vetro (es. in vetrine, porte,
finestre e insegne) dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia opera tra l’altro per i danni
da vandalismo, per quelli causati da trombe d’aria e grandine, per quelli verificatesi in occasione di
furto o di tumulti. Sono inoltre indennizzate le spese di trasporto e di installazione.
La copertura è prestata nella forma di assicurazione a “primo rischio assoluto”.

Sezione R.C. verso Terzi e Prestatori di lavoro
La garanzia RCT offre copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza ad un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività alberghiera o derivante dalla
proprietà e conduzione dei locali ove viene svolta tale attività.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’albergatore in relazione a: proprietà di parchi,
giardini, campi da tennis, parchi giochi, piscine, palestre, esercizio di bar, ristoranti, stabilimenti
balneari, centri benessere, organizzazione di gite, attività sportive e ricreative.
La garanzia opera anche per i danni cui l’albergatore deve rispondere verso i Clienti per sottrazione,
distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.
La garanzia RCO tutela l’albergatore dall’eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai
dipendenti (compresi i lavoratori interinali) in caso di infortunio sul lavoro.

Sono di seguito descritte le principali opzioni di personalizzazione tramite le quali la copertura
assicurativa può essere adattata alle specifiche caratteristiche di ogni singolo esercizio.

Relative a tutte le Sezioni
Alberghi Stagionali: per le strutture che rimangono chiuse per un periodo non inferiore a 6 mesi, la
copertura assicurativa viene modificata in modo da tener conto del carattere stagionale dell’attività.

Relative alla sola Sezione Incendio
l Fenomeno elettrico: copre i possibili danni causati ai beni assicurati (macchine, impianti elettrici e

elettronici, computer, stampanti, video) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.
l Rischio locativo: tutela l’Assicurato nel caso in cui, a seguito di incendio o altro evento accessorio,

ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
l Ricorso terzi: tutela l’assicurato, laddove civilmente responsabile, per i danni cagionati alle cose di

terzi (immobili ed attività confinanti) a seguito di evento indennizzabile in base alle garanzie prestate
alla sezione incendio.

Non prevista.

L’aliquota di imposta è del 22,25%, salvo per le garanzie fenomeno elettrico e vetri e cristalli per le quali
è ridotta al 21,25%.
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l Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza (3 gg. da quando si è
venuti a conoscenza del sinistro)

l In caso di incendio che configuri un’ipotesi di reato, furto o rapina, inoltrare denuncia all’Impresa ed
all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell’evento e l’importo
approssimativo del danno

l Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito ed esperire, se la legge lo consente, la
procedura di ammortamento

l Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate o illese,
quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell’eventuale reato

l Predisporre elenco dettagliato delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno
stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione
del rispettivo valore

l Tenere a disposizione dell’Impresa e dei periti ogni documento ed ogni elemento di prova, nonché
facilitare le indagini e gli accertamenti che l’Impresa e i periti ritenessero necessario esperire presso
terzi

l Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose
rubate avvisando l’Impresa dell’eventuale ritrovamento

l Il prodotto, frutto della collaborazione con Confcommercio, è stato appositamente studiato per
soddisfare le esigenze degli iscritti attivi nel settore Turistico-Alberghiero.

l Prodotto dalla struttura molto semplice, ma completo di tutte le principali garanzie adatte alla tutela
delle imprese alberghieri.

l Comprende una diaria giornaliera per far fronte alle perdite economiche connesse alla interruzione
temporanea dell’attività conseguente ad un sinistro.

l Possibilità di richiedere in omaggio Vittoria Credit, la nuova carta di credito a marchio Vittoria
Assicurazioni che consente di rateizzare e finanziare il pagamento delle polizze.

Commerciali: Contrattuali:
l Cartellina l Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa
l Depliant l Simplo di polizza 
l Immagine per “Avvisi di scadenza”
l Locandina
l Mailing
l Presentazione
l Scheda prodotto
l Vittoria Credit
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Prima della sottoscrizione leggere la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza


