Polizza multirischi
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: TUA Assicurazioni

Prodotto: “TUA Energia”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela gli impianti fotovoltaici e/o solari-termici per danni diretti, indiretti e il patrimonio, nel
caso in cui l’impianto arrecasse danni a terzi.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
✓

Danni diretti: danni materiali e diretti causati ai beni
assicurati (impianto fotovoltaico e/o solare-termico),
collocati nell’ubicazione indicata in polizza, causati da:
incendio e rischi accessori, eventi atmosferici, atti
vandalici, danni da acqua, gas e gelo, terremoto, furto,
alluvione, inondazione, fenomeno elettrico.
✓ Danni indiretti: vengono indennizzate le perdite
derivanti dall’interruzione o diminuzione della
produzione di energia elettrica.
✓ Responsabilità civile proprietà: indennizza i danni
cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza
di un fatto inerente la proprietà del macchinario
assicurato, anche se locato a terzi.
La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e
massimali indicati in polizza.







Danni diretti
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o
invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e
confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione,
sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità,
anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze
straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche
(con o senza dichiarazione di guerra), ascesa
militare, ribellione, colpo di stato civile o militare,
corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi
collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà
da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o
autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione
inerente agli eventi di cui sopra;
 eruzioni vulcaniche ed allagamenti; bradisismo,
franamento, cedimento o smottamento del terreno,
valanghe e slavine; variazioni della falda freatica;
mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea
(“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina;
 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di
carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del
recinto aziendale;
Danni indiretti:
non sono indennizzati i danni causati da:
 sciopero, serrate, provvedimenti imposti dalle
Autorità, stati di guerra in genere;
 mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei
mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
 furti, rapine portavalori e simili reati contro il
patrimonio assicurati con la sezione “Danni diretti".
Responsabilità Civile proprietà - non sono compresi i
danni:
 al coniuge, al convivente more uxorio, ai genitori, ai
figli, e alle persone iscritte nello stato di famiglia
dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente;;
 al legale rappresentante, al socio a responsabilità
illimitata, all’amministratore dell’assicurato, quando
non sia una persona fisica, e alle persone che si
trovino con i medesimi nei rapporti di cui al
precedente punto;
 alle società o Enti che, rispetto all’assicurato, che
non sia persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art.
2359 cod. civ.;
 le persone che, essendo in rapporto di dipendenza
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro
dipendenti,
nonché
tutti
coloro
che,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto
con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza
della loro partecipazione manuale alle attività di
manutenzione del macchinario assicurato.
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Ci sono limiti di copertura?
L’indennizzo in caso di danni diretti, danni indiretti o responsabilità civile proprietà può prevedere i limiti (franchigie e/o scoperti)
eventualmente indicati in polizza.
!
I principali danni esclusi dalla garanzia danni diretti:
!
da frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione,
malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
! crollo e collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti, sia del pannello del macchinario che
dell’immobile sul quale siano eventualmente installati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
! montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
! deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali
degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura
graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o
inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; funzionamento
improprio del macchinario e delle attrezzature e esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
! guasti meccanici, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
! sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata
provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
! errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
!
ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di
macchinari e impianti;
!
difetti noti al Contraente, all’Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
!
eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
!
urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
!
maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
!
di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
!
difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese.
!
I principali danni esclusi dalla garanzia danni indiretti:
!
riduzione dei livelli di produzione inferiori al 5%;
!
penali o indennità o multe dovute a terzi;
!
giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro
non si fosse verificato;
!
difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali
regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la
fornitura di materiali, stati di guerra;
!
furti, rapine portavalori e simili reati contro il patrimonio assicurati con la sezione “Danni diretti";
!
difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
!
di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.
!
I principali danni esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Proprietà:
! da furto;
! da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
! da inquinamento e contaminazione in genere;
! da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
! alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
! a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
! a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
! da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;
! da detenzione o impiego di esplosivi;
! da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati
da e/o contenenti amianto;
! da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
! da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
! derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni
che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
! verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili.
Per i dettagli e per l’indicazione completa dei limiti di copertura relativi a tutte le garanzie, si rinvia agli altri documenti
precontrattuali.
!
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
✓

Si possono assicurare gli impianti ubicati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?
•

•
•

•

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze
del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del
contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
assicurato con la polizza: l’omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o
non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell’indennizzo, nonché
la cessazione dell’assicurazione;
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.

Quando e come devo pagare?
•

Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. Hai la facoltà di richiedere il frazionamento
semestrale, quadrimestrale e trimestrale del premio. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti
disposizione di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
•
•
•

La durata del contratto è indicata in polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all’anno.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano
stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?
•
•
•

Se stipulato con formula “tacito rinnovo”: il contratto può essere disdettato mediante comunicazione da inviarsi almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale indicata in polizza; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così
successivamente.
Se stipulato con formula "senza tacito rinnovo", il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza, senza necessità di disdetta
Dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di
pagamento dell’indennizzo mediante raccomandata A/R con effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI,
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
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