
 

POLIZZA MULTIRISCHI ABITAZIONE 

 
Polizza multirischi per la casa e la famiglia con possibilità di copertura di 
molteplici tipologie di rischi legati all’abitazione e alla vita privata in genere 
garantendo una protezione completa alla casa e alla famiglia. 
Possono essere assicurati, a discrezione, i danni materiali diretti ed indiretti 
occorsi alle cose di proprietà e contenuti nella/e abitazione/i assicurata/e ed 
indicata/e nella polizza contro i seguenti eventi: 
• Incendio 
• Furto 
• Responsabilità civile 
 

INCENDIO 
L’assicurazione incendio consiste nella copertura dei Danni materiali e diretti alle 

cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da uno o più dei seguenti 
eventi: 
incendio, fulmine, esplosione e scoppio, Atti vandalici e dolosi, Eventi 
atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e 
cose da esso trascinate, trombe d’aria, intasamento gronde e pluviali, fenomeno 
elettrico ed elettronico, fumo, acqua condotta, ricerca guasti da acqua 
condotta, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto. 
 

FURTO 

La copertura è prestata nella sola forma a primo rischio assoluto con 
indicazione di una somma complessiva totale che prevede dei sottolimiti di 
indennizzo in base alla tipologia delle cose assicurate. 
Sono coperti inoltre i danni causati da rapina anche se iniziata all’esterno e da 
estorsione. 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per 
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Assicurazione si intende estesa anche 
ai danni derivanti: 
dalla proprietà di fabbricati; dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale 
e non; dalla proprietà e conduzione di attrezzature sportive in genere; dalla 
proprietà, detenzione ed uso di armi anche da fuoco;  dalla proprietà e uso di 
velocipedi; dalla proprietà di animali domestici; dalla pratica di sports a 
carattere dilettantistico; per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi 
domestici; provocati a terzi dai figli minorenni a seguito di messa in moto o di 
guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti.  


