
 

 

 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i rischi dell’abitazione. 
 

Assicurazione Danni 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Eura Casa Tutto Compreso ”Mod. 18187  

 Che cosa è assicurato? 
 

    Che cosa non è assicurato? 
 Incendio 

È assicurato il fabbricato o il contenuto della 
casa per i danni da: 
- incendio;  
- danni d’acqua; 
- rottura accidentale dei vetri (fino ad Euro 

1000); 
- fenomeno elettrico (fino ad euro 5.000); 
- sovraccarico neve; 
- merci in refrigerazione (fino ad Euro 500); 
- spese di ricerca e riparazione per i danni da 

allagamento (fino ad Euro 1.500); 
- spese di ricerca e riparazione per i danni 

causati da fuga di gas (fino ad Euro 1.500); 
- ricorso terzi (fino ad Euro 250.000); 
- rischio locativo (fino ad Euro 100.000); 
- danni indiretti da incendio (fino ad Euro 

5.000);  
- guasti cagionati dai ladri (fino ad Euro 

1.500). 
 Assistenza 

- Invio artigiani in emergenza: fabbro, 
elettricista, idraulico (uscita e manodopera 
Euro 200 per sinistro; materiali Euro 150 
per sinistro); 

- Interventi in emergenza per allagamenti 
(Euro 200 per sinistro); 

- termoidraulico, tapparellista, vetraio, 
riparatore elettrodomestici nelle 24 ore 
(uscita e manodopera Euro 200 per 
sinistro); 

- spese di trasloco (Euro 1.000 per sinistro); 
- impresa per pulizia straordinaria in seguito 

ad un sinistro garantito dalla tua polizza 
(euro 200 per sinistro).  

 
 Furto (opzionale) 
 Responsabilità Civile della famiglia (opzionale) 
 Responsabilità Civile del fabbricato (opzionale) 
 Tutela Legale famiglia (opzionale) 
 Tutela Legale proprietario immobiliare 

(opzionale) 
 

 
 

 Non sono assicurati i danni causati da: 
 terremoto, maremoto, eruzione di un vulcano;  
 inondazione, frane e smottamenti, penetrazione di 

acqua marina; 
 guerra, invasioni, occupazione militare, rivolte armate 

e tutti gli atti legati ad essa (es. confisca di beni e 
requisizione di beni); 

 trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni; 
 gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente 

manutenzione; 
 pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti 

da cose all’aperto;  
 usura o carenza di manutenzione. 
Non sono garantiti i fabbricati costruiti in: 
 materiali combustibili, ad eccezione di alcune parti di 

essi nel limite massimo di un terzo del totale. 
 

   Ci sono limiti di copertura?  
 Per il fabbricato il valore massimo assicurabile è di 

Euro 1.000.000 
 Per il contenuto il valore massimo assicurabile è di 

Euro 500.000 
 Per l’assistenza il massimale per anno assicurativo è 

di Euro 1.000, tranne che per vetraio tapparellista, 
termoidraulico, impresa di pulizia, dove il massimale 
per anno assicurativo è di Euro 700. Per le spese di 
trasloco il massimale per anno assicurativo è di Euro 
2.000 per anno assicurativo. 

 Scoperti e franchigie: 
per cristalli, fenomeno elettrico, spese di ricerca e 
riparazione danni da allagamento e da fuga di gas, la 
franchigia è di Euro 150. 

 Limiti per danni indiretti da incendio: 
- spese di rimozione, ricollocamento e deposito 

presso terzi del contenuto: 10% della somma 
assicurata per il contenuto, fino alla concorrenza di 
Euro 5.000 per sinistro; 

- spese di rifacimento materiale dei documenti della 
famiglia, fino alla concorrenza di Euro 2.500; 

- spese di demolizione e sgombero dei residuati del 
sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla 
concorrenza del 10% dell’ammontare 
dell’indennizzo liquidato; 

- spese di pernottamento in alberghi, pensioni e 
simili o in altra abitazione, fino ad Euro 2.500 per 
l’intero nucleo familiare; 

- affitti che non puoi percepire per i locali del 
fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti 
danneggiati fino ad Euro 2.500; 

- spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, 
gasolio, cherosene e simili) fino ad Euro 2.500. 

 Sono esclusi i danni causati da: 
- dolo; 



 

 

  Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di polizza, ubicato in Italia, Repubblica di 

San Marino o Stato Città del Vaticano. 
 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni 
non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, 
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del 
rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la 
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre 
Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i 
termini per la denuncia del sinistro. 
 

  Quando e come devo pagare? 
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio 
successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento 
annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle 
imposte. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una 
delle parti, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno 
del pagamento del premio o della prima rata di premio. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima 
della scadenza annuale. 
 

- precipitazioni atmosferiche all’interno del 
fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni 
provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla 
violenza degli eventi atmosferici indicati; 

- smarrimento o sottrazione delle cose assicurate 
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è 
prestata l’assicurazione; 

- corrosione o difetti di materiale; 
- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato. 

 Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi 
i danni: 
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio 

non connessi a lavori di manutenzione o revisione, 
nonché i danni verificatisi durante le operazioni di 
collaudo o di prova; 

- dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato 
all’atto della stipulazione della polizza, nonché 
quelli dei quali deve rispondere per legge o per 
contratto il costruttore o il fornitore. 

- Sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi 
lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un 
incendio. 


