
Seziona B : FURTO   

Cosa si assicura 

Si assicurano, per la somme pattuite in polizza:


 1. gli “Effetti Domestici”, come descritti nel capitolo “Definizioni”, relativi all’abitazione civile sita 
nell’ubicazione indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo: 


-a. 40% della somma assicurata con il massimo di Euro 6.000,00, per gioielli e preziosi, 
raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti; 


-b. 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.100,00, per denaro; 


-c. 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 550,00 per singolo oggetto, per mobilio, 
arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, dotazioni comuni, il tutto nelle dipendenze anche 
staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l’abitazione; 


-d. Euro 13.000,00 per singolo oggetto, relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, 
sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria.  

Per le cose custodite in armadi forti e casseforti purché efficacemente chiusi ed aventi le 
caratteristiche descritte nelle “Definizioni” i limiti indicati alle lett. a) e d) non sono operanti. 

 2. Uso fraudolento delle carte di credito/bancomat (se operante la garanzia furto) L’impresa 
indennizza il rimborso – fino al limite del 90% del danno con un massimo di €500,00 per sinistri e 
per anno, per ogni assicurati – delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo, 
compreso il prelievo automatico e le funzioni POS a seguito di un Furto, scippo o rapina, garantito 
dalla sezione furto o Furto d’Identità avvenute nei tre giorni precedenti il blocco della carta e non 
oltre i 5 giorni dopo la data del sinistro.  La garanzia non è valida se per gli eventi di cui sopra 
sono operanti coperture assicurative prestate dalla Società emittente la carta di Credito.  Per 
funzioni POS s’intendono tutte le transazioni effettuate con l’utilizzo del codice segreti (PIN) o altri 
eventuali sistemi d’identificazione sicura del titolare attraverso codici di sicurezza e/o certificati 
digitali (es: acquisti tramite Intenet). 


L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 
del Codice Civile. 


Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali. I mezzi posti a protezione e chiusura (quali 
porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell’abitazione devono essere almeno 
quelli usualmente installati nelle abitazioni private, come meglio specificato al punto 3.1 A). 

Il furto, per essere risarcibile, deve comunque avvenire secondo le modalità previste al successivo 
punto 1.1 lett. a).  


Diminuzione delle somme assicurate. In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, 
con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale 
a quello del danno risarcibile a termini delle condizioni di polizza. Qualora a seguito di sinistro la 
Società decidesse invece di recedere dal contratto, il rateo di premio che la Società medesima 
metterà a disposizione ai sensi dell’art. 5 delle “Condizioni Generali di Assicurazione comuni a 
tutte le Sezioni” sarà determinato avendo riguardo alle somme assicurate rimaste in essere. 


La Società si riserva il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato si obbliga a consentire le 
visite ed a fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.   


Oggetto dell’assicurazione 

1.1- Assicurazione degli effetti domestici nell’abitazione 

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento degli effetti 
domestici a seguito di: 




a) Furto, commesso con introduzione nei locali dell’abitazione contenenti le cose assicurate:       
-violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) 
mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, oppure anche attraverso 
finestre aperte quando nell’abitazione vi è presenza di persone;                                                                         
-mediante scalata e cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare 
agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili; o o con asportazione 
della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione  
stessa;                                                                                                                                              
-con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od 
eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dall’ora e dal giorno della denuncia dello 
smarrimento o sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno 
successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l’assicurazione copre inoltre, fino ad un 
importo pari al 5% della somma assicurata, le spese per l’avvenuta sostituzione delle 
serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l’intervento d’emergenza 
per consentire l’accesso all’abitazione anche se attuato con scasso. Per le cose 
custodite in armadi forti e casseforti l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del 
furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di 
custodia mediante rottura, scasso, uso di chiavi false o uso di chiavi vere, come sopra 
disciplinato, o mediante asportazione dell’armadio forte o della cassaforte.


b)  Rapina, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno.                                          

c)  Danneggiamenti ed atti di vandalismo, avvenuti in occasione del furto o rapina come sopra 

descritti (od anche del tentativo di commetterli). La copertura si estende, sino alla concorrenza 
del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.600,00 per anno assicurativo, ai 
locali dell’abitazione ed ai suoi serramenti. Sono esclusi da questa garanzia i danni da 
incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del reato o del tentativo del reato. 
L’assicurazione comprende i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo 
o d i s a b o t a g g i o o rg a n i z z a t o , t u m u l t i p o p o l a r i , s c i o p e r i , s o m m o s s e .                                        
1.2- Assicurazione degli effetti domestici fuori dall’abitazione La Società risponde dei 
danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento degli effetti domestici, entro i 
confini dell’Europa e solo se l’abitazione indicata in polizza è adibita a dimora abituale, a 
seguito di:                                                                                                                                


d) Rapina e scippo nonché furto a seguito di infortunio o improvviso malore, commessi 
sulla persona dell’Assicurato, il coniuge e qualsiasi altro componente il nucleo familiare, 
fatta eccezione per i minori di anni 14 se non accompagnati da persone di età superiore, 
come risul a dal certificato di Stato di Famiglia. Sono esclusi dall’assicurazione i gioielli e 
preziosi, denaro e valori e gli oggetti portati con sé che siano attinenti ad attività professionale 
esercitata per conto proprio od altrui. Per questa garanzia la Società risarcirà, per anno 
assicurativo e complessivamente per l’Assicurato ed il nucleo familiare come sopra definito, 
fino al 10% della somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo previsti al 
punto “Cosa si assicura” della presente Sezione B ma con il massimo di Euro 1.100,00 per 
denaro e con l’applicazione dello scoperto del 10%.         


e) Furto del bagaglio, posto all’interno di autovetture di proprietà dell’Assicurato  o  del  coniuge, 
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 260,00 con 
l’esclusione di gioielli, preziosi, denaro, valori, macchine fotografiche e cinematografiche, 
cinecamere e audiofonovisivi. La presente garanzia opera a condizione che il furto venga 
commesso mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura dell’autovettura.                                                                                                             
Delimitazione dell’assicurazione 2.1- Esclusioni Sono esclusi i danni:                                          
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe 
d’aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;                                                    
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; 


      c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o radiazioni provenienti    	         
	 da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate 	  
	 dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;                                                                                
d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni; 

e) avvenuti - fatta eccezione per la garanzia “rapina” di cui al punto 1.1 lett. b) della presente 
Sezione - a partire dalle ore 24 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono 
per più di 60 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, 



titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, l’esclusione decorre 
dalle ore 24 del 15° giorno; 

f) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi 
rischi complementari; 

g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da: o persone che abitano con 
l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o 
dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato; o incaricati della sorveglianza delle cose 
stesse o dei locali che le contengono. 


Condizioni particolari ed estensioni di garanzia 3.1- 

Condizioni particolari sempre operanti 

A - Mezzi di protezione e chiusura 

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della “rapina”, 
è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali contenenti le cose 
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani 
accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi 
(ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti 
mezzi: - robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, 
metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto 
totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili 
esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; - inferriate (considerando tali 
anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei 
muri o nelle strutture dei serramenti. Sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non 
antisfondamento: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri ma senza scasso 
delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25%. 

B - Recuperi Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne 
avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della 
Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il 
valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In 
entrambi i casi l’Assicurato ha la facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società 
l’indennizzo ricevuto.   


3.2- Condizioni particolari ed estensioni di garanzia La seguente condizione particolare è operante 
se l’abitazione assicurata è adibita a dimora non abituale dell’Assicurato: 

C - Dimora non abituale A deroga del punto 2.1 lett. e), limitatamente alla dimora non abituale, 
l’assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad 
eccezione di denaro, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori 
e titoli di credito, per i quali l’assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte 
dell’Assicurato o dei familiari con lui conviventi. In caso di sinistro, è convenuto lo scoperto del 
20%, salvo che non sia indicata in polizza una percentuale diversa. 

La seguente estensione di garanzia è operante entro i confini dell’Europa e se l’abitazione 
assicurata è adibita a dimora abituale. 

D - Assicurazione degli effetti domestici posti in altre ubicazioni L’assicurazione è estesa alla 
perdita o danneggiamento conseguente a furto o rapina degli effetti domestici fino al 10% della 
somma assicurata, quando tali beni siano posti in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza 
durante il temporaneo soggiorno dell’Assicurato o del suo coniuge. Per il furto è operante lo 
scoperto del 15%.  



