
Famiglia Confort Coop

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.assimoco.it

Trasparenza e semplicità:
un valore per te, un valore per noi



CENTRALE OPERATIVA 
PER ASSISTENZA 24/7 
dall’Italia: 800 257 114
dall’estero: +39 02 26962 499

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
numero verde: 800 849 090
email: consuldas@das.it

IL TUO INTERMEDIARIO ASSIMOCO 
PER APRIRE UN SINISTRO

Famiglia Confort Coop Assimoco è il nostro modo di aiutare 
le famiglie a proteggere il loro investimento più grande. 
Una soluzione che estende le tutele dall’abitazione alla vita 
di tutti i giorni.  

 
Di seguito troverai le principali informazioni relative alla tua polizza, conservale con cura per avere sempre a disposizione 
tutti i dettagli.
Ti ricordiamo che le informazioni qui riportate non hanno valore contrattuale.
Ricordati che la polizza ti rimborsa solo per le garanzie che hai effettivamente sottoscritto (ad esempio se hai sottoscritto solo la 
garanzia incendio, dovrai far riferimento solo ed esclusivamente al paragrafo “Incendio e altri danni ai tuoi beni o a quelli di altri” 
presenti in questo documento). 

 
 
 

1 Se un incendio alla mia abitazione 
dovesse causare danni ad altri, sono 
coperto?  
Sì, la garanzia copre sia i danni causati 
alla tua abitazione, sia i danni causati  
a terzi. Si estende inoltre anche al 
contenuto della tua casa e ai beni di altri, 
danneggiati durante il sinistro. 
 

2 Se una forte grandinata 
danneggiasse la mia abitazione,  
sono coperto? 
Sì, con la garanzia eventi atmosferici  
sei tutelato per i danni causati alla tua 
abitazione e al suo contenuto da 
uragano, bufera, tempesta, grandine, 
tromba d’aria, caduta di alberi inclusi 

eventuali allagamenti. 
 

3 La mia casa è protetta dagli atti 
vandalici? 
Sì, inoltre sei tutelato in caso di tumulti, 
scioperi, sommosse, atti dolosi, 
terrorismo e sabotaggio. 
 

4 Se a causa del forte vento la porta 
finestre sbatte e frantuma il vetro, sono 
protetto? 
Sì, sei protetto dai danni accidentali 
causati alle lastre del fabbricato e del suo 
contenuto. La garanzia non è operante se 
il danno avviene durante le operazioni di 
trasloco.  
 

5 Gli impianti fotovoltaici sono inclusi?  
Sì, per la sola formula “Suite” sono 
coperti i danni causati da un fenomeno 
elettrico o un evento atmosferico come 
vento forte, grandine e tempesta.

6 La garanzia copre anche i danni 
causati da un accumulo eccessivo  
di neve? 

Sì, con la copertura sovraccarico di neve 
sei protetto dai danni causati dal crollo 
del tetto o delle pareti dovuto  
a un deposito eccessivo di neve.  

7 Se una gelata danneggiasse  
gli impianti idrici sono protetto? 
Sì, con la garanzia gelo sei tutelato  
dai danni causati agli impianti di idrici, 
compresi i costi sostenuti per la ricerca 
del guasto.  

8 Sono protetto dai danni di un 
eventuale intasamento dei pluviali? 
Sì, inoltre sei tutelato dai danni causati 
dal rigurgito di fogne e dall’intasamento 
di gronde o pluviali.

9 La mia polizza mi protegge dalle 
calamità naturali? 
Sì, hai la possibilità di avere un sostegno 
economico in caso di danni procurati al 
fabbricato o all’arredamento domestico a 
causa di terremoto, alluvione e inondazione, 
con un limite di indennizzo di €10.000 per 
sinistro e per anno assicurativo. 

INCENDIO E ALTRI DANNI AI TUOI BENI O A QUELLI DI ALTRI - Se hai attivato la condizione speciale danni a terzi, consulta questa sezione

INFORMAZIONI GENERALI SULLA TUA POLIZZA

1 Quanto dura la polizza? 
La polizza ha durata di 1 anno ed è attiva 
dal giorno successivo alla data di 
sottoscrizione.

2 La garanzia assistenza è inclusa  
nella polizza? 
Sì, è sempre inclusa indipendentemente 
dalle garanzie da te sottoscritte.

I TUOI NUMERI UTILI



1 Se durante un tentativo di effrazione 
il ladro dovesse danneggiare gli infissi, 
sono coperto?  
Sì, la garanzia Furto e Rapina copre anche 
i danni causati a porte e infissi della tua 
abitazione durante un tentativo di furto.  
 

2 Se un ladro si introduce nella mia 
abitazione utilizzando le chiavi che 
avevo smarrito, sono protetto?  
Sì, purché lo smarrimento delle chiavi  
sia stato denunciato alle autorità 
competenti. In questo caso sarai coperto 
fino alle h 24 dell’ottavo giorno 
successivo alla denuncia.  

FURTO E RAPINA

1 Se un problema alla mia casa 
dovesse causare un danno ai vicini,  
sono coperto? 
Sì, con la garanzia Responsabilità  
Civile sei tutelato dalle conseguenze 
economiche di un danno 
involontariamente causato a terzi.  

2 Sono coperto anche dai danni 
provocati da mio figlio?  
La garanzia si estende a tutto il nucleo 
familiare, inclusi i figli se conviventi con 
l’Assicurato, anche durante la vita privata 
al di fuori dell’abitazione.  
Inoltre ti tutela dai danni causati  
dal tuo animale domestico. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

1 In che orari posso richiedere  
il servizio di assistenza?  
24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Ti basta 
una semplice telefonata alla Centrale 
Operativa per ricevere l’intervento di un 
artigiano o di un tecnico specializzato. 

2 Se in seguito a un furto in casa non 
mi sentissi sicuro, cosa posso fare?  
Puoi richiedere alla Centrale Operativa 
l’intervento di un sorvegliante.  
La garanzia ti garantisce la presenza per 
almeno 12 ore e fino a € 350 per sinistro 
e € 500 per annualità assicurativa.

3 Se non dovessi avere corrente 
elettrica a casa, posso richiedere 
l’intervento di un elettricista? 
Sì, la Centrale Operativa invierà 
direttamente a casa tua un elettricista.  
La garanzia copre i costi di uscita e 
intervento per un massimo di € 250  
per sinistro e € 700 per annualità 
assicurativa, sono esclusi eventuali 
materiali.Puoi richiedere l’intervento di 
un elettricista per: mancanza di corrente 
elettrica; guasto agli interruttori, agli 
impianti elettrici e all’impianto di allarme.

 

4 Se mentre sono in vacanza la mia 
casa viene svaligiata e dovessi rientrare 
d’urgenza, sono coperto?  
Sì, la garanzia ti garantisce 
l’organizzazione del viaggio e la copertura 
delle spese di rientro fino a € 500 
dall’Italia e € 1.000 dall’estero. 
 

5 Se rimanessi fuori casa per  
un problema alla serratura, posso 
contattare la Centrale Operativa?  
Sì, ti basta una semplice telefonata 
attivare l’invio di un fabbro. La garanzia 
copre i costi di uscita e intervento per un 
massimo di € 250 per sinistro e € 700 per 
annualità assicurativa, sono esclusi 
eventuali materiali. 
 

6 Posso richiedere l’intervento  
di un tecnico anche per un danno  
alla lavastoviglie? 
Sì, la Centrale Operativa si occuperà  
di inviare a casa tua un tecnico ad 
eccezione di sabato, domenica e festivi. 
La garanzia si estende a tutti i principali 
elettrodomestici e copre i costi di 
intervento fino € 200 per sinistro  
e € 600 per annualità assicurativa,  
sono esclusi eventuali materiali.

7 Sono protetto da un problema 
all’impianto di riscaldamento e 
condizionamento della mia casa?  
Puoi richiedere l’invio di un tecnico per 
affrontare subito il problema. La garanzia 
copre i costi dell’onorario e di intervento 
fino a € 250 per sinistro e € 700 per 
annualità assicurativa, sono esclusi 
eventuali materiali.   

8 Se dovesse allagarsi la mia 
abitazione, posso richiedere l’intervento 
di un idraulico anche la domenica  
o nei giorni festivi? 
Sì, la Centrale Operativa è attiva 24 ore  
su 24, 365 giorni l’anno. Ti garantiamo 
l’invio di un idraulico direttamente a casa 
e la copertura dei costi di intervento fino 
a un massimo di € 250 per sinistro  
e € 700 per annualità assicurativa,  
sono esclusi eventuali materiali. 
Potrai richiedere l’intervento di un 
idraulico per: allagamento o infiltrazione 
d’acqua, mancanza d’acqua dovuta  
a rottura od otturazione delle tubature  
o mancato scarico delle acque nere.

9 Se la mia casa non fosse agibile  
a causa di un incendio, come sono 
protetto?  
Sarà organizzato il soggiorno per te  
e la tua famiglia presso un albergo,  
la garanzia ti garantisce la copertura  
delle spese fino a € 150 al giorno per  
un massimo di € 600 per sinistro  
ed annualità assicurativa. 
Qualora la tua abitazione fosse inagibile 
per più di 30 giorni sarà organizzato  
il trasloco delle tue cose a una nuova 
abitazione o un deposito in Italia.  
 
10 Posso chiedere suggerimenti su 
come allevare i miei animali domestici? 
Sì, puoi richiedere in ogni momento  
il servizio di consulenza telefonica 
veterinaria per problemi o consigli legati 
ai tuoi cani e gatti e conoscere i centri più 
vicini a te. 

ASSISTENZA



1 Quando posso chiedere il servizio  
di tutela legale?  
Puoi richiedere l’intervento di un legale 
per affrontare controversie legate alla 
tua casa e alla tua vita privata. Il servizio 
è attivo per le controversie in tutta 
Europa.

2 Chi è coperto dalla garanzia? 
La garanzia copre tutti i componenti  
del nucleo familiare. 

3 Quali altri servizi sono inclusi?  
È previsto un servizio di consulenza 
telefonica fruibile senza limitazioni per 
tutta la durata della polizza.

TUTELA LEGALE

FURTO E RAPINA

1 Se dovessi subire uno scippo  
in seguito a un malore, sono coperto?  
Sì, la garanzia copre te e i tuoi familiari 
per il furto, lo scippo o la rapina anche  
in caso di malore.  

2 Quale limite mi viene riconosciuto 
per il furto di gioielli o preziosi?  
Se hai attivato la garanzia speciale ti sarà 
riconosciuto un indennizzo maggiorato 
fino al 60% della somma assicurata. 

INCENDIO E ALTRI DANNI AI TUOI 
BENI O A QUELLI DI ALTRI 
 

1 La garanzia è valida anche per la mia 
abitazione in affitto? 
Sì, con le condizioni speciali sei protetto 
anche se sei in affitto o hai in comodato 
un’abitazione.  

GARANZIE SPECIALI - Se hai attivato le garanzie speciali, consulta questa sezione

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA - numero verde: 800/849 090 - email: consuldas@das.it


