Assicurazione MULTIGARANZIA per aziende agricole o agrituristiche
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. ‐ Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 ‐ Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: “Agricoltura”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza è un prodotto multigaranzia per assicurare: aziende agricole o agrituristiche o agrituristiche‐venatorie o allevamenti
di cani di razza. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A ‐ Incendio; B ‐ Furto e rapina; C ‐ Elettronica; D ‐ Responsabilità Civile
e E ‐ Tutela Legale. Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; Incendio e/o R.C. sono garanzie base.

Che cosa è assicurato ?
 Sezione A ‐ Incendio
Questa sezione copre i danni materiali e diretti alle cose
assicurate (FABBRICATI AZIENDA AGRICOLA, FABBRICATO
ABITAZIONE AGRICOLA, ARREDAMENTO DOMESTICO dimora
abituale (o masseria), MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURA,
BESTIAME, SCORTE e PRODOTTI e FORAGGIO causati da
incendio, esplosione o scoppio e delle loro conseguenze: danni
da fumo, spese di demolizione e sgombero e di trasloco
dell’arredamento domestico, spese peritali.
Di base sono compresi anche altri rischi, tra i quali: atti
vandalici; fuoriuscita d’acqua condotta (compresa la ricerca del
guasto, l’occlusione di condutture); danni da dispersione di olio,
latte e vino; anormale fermentazione ed autocombustione del
foraggio; asfissia, intossicazione e, se non esclusa, la
folgorazione del bestiame.
La copertura base può essere completata con i danni da EVENTI
ATMOSFERICI (compreso sovraccarico neve e gelo), i danni da
GRANDINE SUI FRAGILI. È possibile assicurare con garanzie
opzionali i danni da FENOMENI ELETTRICI, i danni da mancata
REFRIGERAZIONE di LATTE e PRODOTTI.
Previste anche, in base alle necessità, le partite: FABBRICATI IN
LEGNO; PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI; RICORSO TERZI e
RISCHIO LOCATIVO.
 Sezione B ‐ Furto e Rapina
Questa sezione comprende oltre al furto dei beni assicurati
(ARREDAMENTO DOMESTICO dimora abituale o masseria;
MACCHINE AGRICOLE e attrezzatura; SCORTE e PRODOTTI;
BESTIAME), anche la copertura per gli atti vandalici, i guasti
causati dai ladri ed altre coperture aggiuntive come:
PORTAVALORI; GIOIELLI E VALORI in cassaforte; INTEGRAZIONE
SCIPPO E RAPINA. L’assicurazione furto e rapina è prestata a
Primo Rischio Assoluto.
 Sezione C ‐ Elettronica
Con la sezione Elettronica è possibile assicurare gli APPARECCHI
ELETTRONICI D’UFFICIO, per i danni causati da fulmini e scariche
elettriche e dal rovesciamento di liquidi in genere. La copertura
elettronica opera a Primo Rischio Assoluto.
 Sezione D ‐ Responsabilità Civile
La Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) protegge
l’imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni
procurati a terzi nello svolgimento dell’attività agricola o
agrituristica esercitata.
La Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) tiene indenne
l’Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori
di lavoro dell’azienda agricola assicurata (lavoratori dipendenti,
distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione
di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge).
È prevista la copertura tradizionale dell’azienda agricola
derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla
conduzione dei fondi, dall’allevamento del bestiame, dall’uso di
macchine agricole, macchinari ed attrezzature.
(segue)

Che cosa è assicurato ? (segue)
 Sezione D ‐ Responsabilità Civile (segue)
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a
qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a
terzi da persone delle quali il medesimo si avvale nel rispetto
degli obblighi di legge, in forma saltuaria ed occasionale, per
l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Inoltre, per l’AZIENDA AGRITURISTICA, si aggiungono le
prestazioni di natura alberghiera, il servizio di ristorazione e bar,
la proprietà di attrezzature sportive, la partecipazione di clienti
ed ospiti ai lavori agricoli. È possibile anche prevedere le
seguenti coperture opzionali DANNI ALLE COSE PORTATE DAI
CLIENTI ‐ R.C. DELL’ALBERGATORE e MANEGGIO NELL’AZIENDA
AGRITURISTICA.
Nel caso di AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA sono compresi
anche i rischi connessi all’allevamento, ripopolamento e
prelievo della fauna nonché all’organizzazione dell’attività
agrituristica‐venatoria.
È possibile anche acquistare la garanzia R.C. PRODOTTI, per i
danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti
agricoli dopo la loro consegna, venduti presso l’azienda stessa o
consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e
Messico).
È possibile infine acquistare la garanzia R.C. VITA PRIVATA, che
copre l’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale che si
verifichi nell’ambito della vita privata.
 Sezione E ‐ Tutela Legale
Questa sezione copre le spese per l’assistenza di un legale e per
eventuali perizie nel caso di controversie conseguenti ad un
fatto accaduto nell’ambito dell’attività agricola o agrituristica
esercitata.
È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. 193/07
sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di
sicurezza alimentare (HCCP).
Inoltre è stato previsto un pacchetto denominato “PLUS” con
l’estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i
clienti (compresa la possibilità di prevedere un recupero crediti
per annualità assicurativa).

Che cosa non è assicurato ?
 Per tutte le garanzie di polizza
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le
garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni
commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato (e/o dei
rappresentanti legali).
Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con
tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.
(segue)
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Che cosa non è assicurato ? (segue)
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
 Sezione A ‐ Incendio
Sono esclusi i danni causati da: atti di guerra, insurrezione e
simili; causati da radiazioni o esplosioni atomiche; di
smarrimento, furto, rapina, ammanchi avvenuti in occasione di
eventi garantiti; causati da: eventi atmosferici, fenomeni
elettrici, alle merci in refrigerazione (salvo quanto previsto dalle
relative estensioni di garanzia, se acquistate). Inoltre sono
esclusi: i danni da eventi catastrofali; i danni a boschi,
coltivazioni in genere, piante frutti pendenti e prodotti coltivati.
 Sezione B ‐ Furto e Rapina
È escluso il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave
dal Contraente o dall’Assicurato oppure da persone incaricate
della sorveglianza dei locali. È escluso il furto reso possibile da
mezzi di protezione e chiusura non operanti oppure il furto
avvenuto con locali incustoditi da oltre 45 giorni (21 giorni per il
gioielli e valori). Il limite per locali incustoditi non opera per
l’arredamento della masseria.
È escluso il furto di cose non assicurate e di quelle poste
all’aperto, salvo quanto espressamente precisato in polizza
(bestiame nelle stalle e nei recinti dell’azienda assicurata,
attrezzatura agricola sui campi nell’ambito dell’azienda
assicurata).
 Sezione C ‐ Elettronica
Sono esclusi i danni di incendio; i danni per i quali deve
rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore
dei beni assicurati; i guasti o le rotture ai beni assicurati che
siano la conseguenza naturale della normale usura o
logoramento; i danni agli apparecchi elettronici installati sulle
macchine agricole; i danni imputabili a variazioni di tensione
quando le macchine o gli impianti non siano dotati degli
apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa
costruttrice.
(segue)

Che cosa non è assicurato ? (segue)
 Sezione D ‐ Responsabilità Civile
Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.: i danni da inquinamento non
accidentale; i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso
pubblico e da uso di natanti o aeromobili; i danni a beni in uso o
cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo (salvo quando
ricomprese con apposite garanzie R.C. albergatore); i danni alle
scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; i danni
alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori; i danni
cagionati da merci e prodotti dopo la loro consegna (salvo
quanto previsto dalle garanzia R.C. prodotti); i danni da impiego
di esplosivi; i danni da derivanti responsabilità contrattuali.
La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da
lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le
malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze
radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi.
La R.C. PRODOTTI non opera per i danni cagionati da prodotti
agricoli non rientranti nell’elenco specifico previsto in polizza, né
per i danni derivanti da violazione volontaria di leggi,
regolamenti e norme sulla sicurezza dei prodotti o che siano la
conseguenza di scelte imprenditoriali dell’Assicurato sulla
sicurezza dei prodotti.
 Sezione E ‐ Tutela Legale
L’assicurazione non opera per multe, ammende e sanzioni in
genere, per le controversie di natura contrattuale, salvo quanto
espressamente previsto in polizza. La Tutela legale è esclusa per
materia fiscale, tributaria e amministrativa.

Ci sono limiti di copertura ?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono
indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo
previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo a ogni
sezione sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura.

Dove vale la copertura ?
Sul territorio italiano per le Sezioni A ‐ Incendio, B ‐ Furto e Rapina, C ‐ Elettronica. Si precisa che per le Sezioni A ‐ Incendio e B ‐
Furto nella parte “Dove si assicura” sono indicate, con i relativi dettagli, le delimitazioni per le cose poste all’aperto (Macchine
agricole, Bestiame, Attrezzatura).
L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. vale per il mondo intero (salvo quando diversamente convenuto); la garanzia R.C. PRODOTTI vale
per i prodotti dell'azienda, venduti presso l'azienda stessa o consegnati in qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i
danni ovunque verificatisi. La TUTELA LEGALE vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti
verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di tali Paesi.

Che obblighi ho ?
Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e
di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione
dell’attività, ad esempio da azienda agricola ad agriturismo). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la
cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente e
fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.

Quando e come devo pagare ?
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio i relativi premi di
rata vanno pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti
oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?
Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla
data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza ?
Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
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