Assihome:
Tanta sicurezza, zero sorprese!
Assihome è una polizza di assicurazione sulla casa pensata per i soci e i clienti delle Casse Rurali.
Assihome protegge la Vostra casa in modo chiaro, semplice e completo perché le garanzie offerte sono a
“primo rischio assoluto”, senza franchigie né scoperti, senza distinzioni di tipologia costruttiva.
L’indennizzo prevede la formula “valore a nuovo” per il fabbricato e al “valore di rimpiazzo” per il
contenuto.
Garanzie

Danni al fabbricato causati da incendio, scoppio, acqua condotta (rottura impianti idrici), fenomeni
atmosferici, fenomeni elettrici atti vandalici o dolosi.
Danni al contenuto (arredamento domestico, vestiario, stoviglie, apparecchi elettronici ecc.) causati da
incendio, scoppio, rottura di impianti idrici, fenomeni atmosferici, fenomeni elettrici atti vandalici o dolosi
con esclusione del furto.
Furto delle cose che si trovano nell’abitazione anche se di proprietà di terzi; danni provocati dai ladri per
commettere il furto compresi eventuali atti vandalici.
Scippo e rapina di cose o valori personali commessi sull’assicurato e/o familiari conviventi in Italia. E’
compreso il caso di sottrazione in occasione di malore o infortunio con esclusione dei casi di smarrimento o
furto con destrezza.
Danni al fabbricato o al contenuto causati da incendio o altro evento indicato in polizza ai locali presi in
affitto dall’assicurato.
Danni a terzi causati da incendio o altro evento indicato nelle condizioni di polizza, anche se causato con
colpa grave dell’assicurato.
Le garanzie possono essere sottoscritte singolarmente; per ogni garanzia il Cliente può scegliere l’importo della
copertura. Il calcolo del premio da pagare avviene come somma dei premi delle singole garanzie.
Eventi coperti

Sono compresi in garanzia i danni cagionati da incendio, scoppio, fulmine, fumo, fuoriuscita d’acqua per
rottura di impianti idrici, igienici, termici, di condizionamento, eventi atmosferici (uragano, bufera, grandine,
tromba d’aria, caduta d’alberi, oggetti trasportati dal vento, intasamento di grondaie e pluviali, gelo,
rigurgito di fogne, sovraccarico di neve), atti vandalici o dolosi.
Spese rimborsabili

per le perdite d’acqua e di gas le spese di ricerca del guasto, le demolizioni, la riparazione del guasto, il
ripristino del fabbricato;
le spese per lo sgombero, il deposito, il ricollocamento del contenuto nel periodo di ripristino del
fabbricato;
le spese per riparare i danni cagionati dai ladri per entrare nell’abitazione;
le spese per riparare i danni cagionati dalle autorità per impedire o arrestare l’incendio;
le spese di demolizione, trasporto, smaltimento dei residuati del sinistro;
le spese per un alloggio sostitutivo per il periodo di ripristino del fabbricato o la perdita del canone di
locazione, per un massimo di 3 mesi;
le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti nel sinistro;

Peculiarità

E’ una polizza “moderna” perché consente di assicurare anche i pannelli solari e l’impianto fotovoltaico, gli
appartamenti presi in affitto per motivi di studio, gli appartamenti o le stanze di albergo presi in affitto per
le vacanze, gli appartamenti adibiti a “bed&breakfast”.
E’ una polizza “conciliante” perché prevede la rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, verso parenti e affini,
ospiti temporanei, collaboratori, altre persone di cui l’assicurato deve rispondere, tutti gli assicurati
Assìhome.
E’ una polizza “previdente” perché se la tua casa è inagibile ti rimborsa le spese per un alloggio sostitutivo,e
quelle per la rimozione, il trasloco, il deposito del tuo contenuto.
Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti, scioperi , sommosse (salvo quanto esplicitamente
ricompreso in garanzia), esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione dell’atomo;
causati da umidità, da usura degli impianti o delle macchine.

Responsabilità Civile –Sezione CapofamigliaL’assicurazione risarcisce i danni provocati a terzi dall’assicurato o dalla sua famiglia; ad esempio:
nella pratica di sport, nella conduzione di biciclette, pattini, monopattini etc.; surf, windsurf, piccole barche
a vela o a remi (meno di 6,5 metri); in qualità di pedone etc.
nella conduzione dell’immobile di residenza o di dimora saltuaria, comprese camere di albergo o di
appartamenti presi in affitto, compresa la conduzione dell’abitazione presa in locazione da figli a carico per
motivi di studio;
danni provocati dagli animali di proprietà della famiglia o che alla stessa siano stati temporaneamente
affidati: sono compresi i cani senza limite di razza, i cavalli, gli asini, gli uccelli, gatti etc.
i danni provocati da figli minori; sono inclusi anche nel caso siano conseguenti ad azioni dolose. Sono inclusi
i danni provocati a terzi da minori in temporanea custodia dell’assicurato.
i danni provocati durante le attività di volontariato (con esclusione di quello medico sanitario).
La polizza copre la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati di dimora abituale e/o
saltuaria degli assicurati.
Esclusioni
Non sono considerati terzi i famigliari degli assicurati (si veda le definizioni nelle Condizioni di polizza).
Non sono inclusi in garanzia i danni provocati con dolo salvo quelli dei figli minori; i danni conseguenti ad
inquinamento, quelli derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, così come quelli derivanti
dall’esercizio dell’attività venatoria e di attività sportive aeree, e in genere quelle svolte a livello
professionistico.
Sono esclusi i danni provocati da veicoli o natanti soggetti a RCA obbligatoria e degli apparecchi per il volo
anche se non è obbligatoria la copertura RCA.
Sono esclusi i danni alle cose che gli assicurati abbiano in consegna o detengano in genere.

Questa scheda prodotto ha l’obiettivo di illustrare brevemente le caratteristiche salienti della polizza
Assìhome e pertanto non può essere considerata esaustiva ; si invitano i Clienti a leggere attentamente le
“condizioni di polizza” prima di sottoscrivere la garanzia.

