
Polizza Incendio 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Scudo Speciale Incendio Rischi Ordinari e Industriali 

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

Che tipo di assicurazione è? 
Scudo Speciale Incendio Rischi Ordinari e Industriali è una polizza per la protezione dei beni immobili e mobili adibiti e per-
tinenti ad esercizio per vendita e/o deposito di merci e prodotti, attività artigiana, di piccola e grande industria che offre la 
copertura base Incendio a cui puoi abbinare, in base alle tue esigenze ed a particolarità e specificità del rischio da assicurare, 
alcune garanzie opzionali aggiuntive. 

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio: offre copertura per i danni direttamente causati, derivanti 
da incendio - fulmine - esplosione - scoppio - caduta di aeromobili, 
loro parti o cose trasportate; guasti causati ai beni dall’autorità 
allo scopo di impedire/arrestare l’Incendio; spese necessarie 
per demolizione - sgombero - trasporto dei residui del sinistro 
presso discariche, rimozione - trasporto - deposito - montaggio/
smontaggio delle cose mobili non colpite o parzialmente 
danneggiati, subiti dal: 
- Fabbricato (rischi ordinari): costruzione edile compresi 

infissi, opere di fondazione, impianti idrici, igienici, elettrici, 
di riscaldamento; ascensori, scale mobili ed altri impianti 
immobili; affreschi e statue non di valore artistico;

- Fabbricato (rischi industriali): l’intera costruzione edile 
compresi infissi, opere di fondazione.

- Macchinari, attrezzature e arredamento - Apparecchiature 
elettroniche -  Merci.

 Condizioni aggiuntive: sempre operanti
- Anticipo Indennizzo
- Beni in Leasing
- Polizze Trasporti
- Titoli di credito, carte valori

 Garanzie opzionali aggiuntive: 
- Beni presso terzi
- Fenomeno elettrico ed elettronico
- Fumo
- Acqua condotta
- Eventi atmosferici
- Eventi socio-politici
- Merci in Refrigerazione
- Ricorso terzi
- Rischio locativo

Che cosa è assicurato? (segue)

Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo).
Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate 
secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono 
indicate nel modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

✗ Quadri, affreschi, mosaici, statue, raccolte e collezioni in 
genere, preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.
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Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni:
! causati da guerra, invasione, occupazione militare,  insurrezione, 

terrorismo, sabotaggio;
! causati da esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni 

nucleari;
! causati con dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato;
! causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, 

valanghe, frane, alluvioni e inondazioni;
! di smarrimento o furto delle cose assicurate;
! alle macchine/impianti derivanti da usura, corrosione;
! di fenomeno elettrico;
! subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella 

produzione o distribuzione del freddo;
! indiretti come costruzione, mancanza di locazione, di 

godimento, sospensione di lavoro o danni non riguardanti 
la materialità delle cose assicurate.



Dove vale la copertura?

✓	 Sono assicurabili i beni ubicati in Italia.
  

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio. 
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del 
tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
In caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa entro 
9 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza; devi inoltre presentare denuncia scritta all’Autorità competente e trasmetterne copia 
all’Impresa.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza.  Se il premio annuo supera i 100 € puoi anche pagarlo con frazionamento 
semestrale,  con una maggiorazione del  4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i 
limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, 
altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della stessa. 
In caso di contratto di durata pluriennale con durata superiore a cinque anni, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia puoi 
recedere dal contratto, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso 
venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo inviando una 
raccomandata A/R all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.
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