CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Danni Indiretti

Il presente documento contenente:

 Glossario
 Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
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AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
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Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
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Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
• a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi
atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e
penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno,
crollo e collasso strutturale;
• non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal
terreno.
Apparecchiature elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione
dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di
singole macchine – personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale
superiore ad un megabyte.
Arredamento
Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
Attrezzature
Mobilio e arredamento – impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di
trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di
segnalazione e comunicazione – serbatoi metallici e tubazioni.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beni assicurati
Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Macchinario, Attrezzature, Apparecchiature
elettriche, Arredamento, Merci9 per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata.
Combustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni
di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell’Interno.
Consumatore

Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
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È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività
imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Danni indiretti
I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell’azienda, per effetto di un sinistro
indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione Incendio.
Diaria
La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o
parziale dell’Azienda.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono:
e comunque gli esplosivi considerati dal R. D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere
di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario,
attrezzature, arredamento.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Franchigia temporale
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro
corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in polizza.
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di
fiamma o a reazione esotermica.
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Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
Macchinario
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di

sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici,
termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – attrezzatura e
arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
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Merci
Materie prime – ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e
materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte
di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Merci speciali
Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio,
zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – celluloide (grezza ed oggetti di) – materie plastiche
espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli
racchiusi nella confezione della merce) – espansite e sughero grezzo; D2 – se non in balle:
cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice,
gommaspugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi; D3 – se in balle:
cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli
di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per
almeno l’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
Maggiori spese
Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il
proseguimento dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile
(regola proporzionale).
Risarcimento
La somma dovuta dall’Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo
carico dell’Assicurato.
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Serramenti
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla
protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre,
lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Spese insopprimibili
Le spese di carattere fisso e insopprimibile che l’Assicurato deve forzatamente sostenere
anche durante l’inattività dell’azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese
improduttive.
Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono
essere evitate durante l’inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono
suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.
Tetto
Copertura – Solai- tetto:
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti
atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni,
soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Utile netto
L’utile di un anno di esercizio al netto di qualsiasi imposta o tassa, con l’esclusione di tutti i
redditi che continuano a prodursi anche in caso di interruzione di attività dell’azienda.
Valore intero
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Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al
momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato
sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice
Civile.
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Note

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
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