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1 Sono coperto per i danni causati  
da un incendio?  
Sì, la garanzia Incendio ti rimborsa i danni 
da esso causati ai tuoi locali e al loro 
contenuto.  
 

2 In seguito a un danno ai miei locali, 
sono rimborsato delle spese di 
demolizione e sgombero?  
Sì, sono coperti i costi per demolire, 
sgomberare e smaltire i residui del 
sinistro. 

Se hai attivato il pacchetto eventi speciali plus 
3 Sono protetto anche dai danni 

causati dalla grandine? 
Sì, la garanzia ti riconosce il rimborso  
dei danni causati a serramenti, vetrate  
e lucernari. Sono inoltre inclusi eventuali 
danni agli impianti fotovoltaici. 

4 Se per una forte nevicata il tetto del 
mio stabile dovesse danneggiarsi, sono 
protetto? 
Sì, la garanzia ti tutela in caso di crollo, 
anche parziale del tetto, causato da un 
accumulo di neve.

Se hai attivato il pacchetto danni d’acqua plus 
5 Sono coperto per i danni causati 

dall’acqua in seguito a pioggia forte? 
Sì, sei tutelato dalle conseguenze di 
infiltrazioni di acqua dovute a ingorgo  
o traboccamento delle grondaie, dei 
pluviali o delle condutture di scarico. 
 

6 Se per una gelata le tubature 
dovessero rompersi, sono protetto? 
Sì, la garanzia copre i danni causati dalla 
rottura delle tubazioni provocate dal 
gelo. 

1 Sono protetto da un furto avvenuto 
nei miei locali? 
Sì, ti sarà riconosciuto un indennizzo per 
il furto di quanto sottotratto dai ladri. 

 

2 Sono incluse le spese di ripristino 
per i danni causati dai ladri durante  
un furto o un tentativo di furto? 
Sì, la garanzia è estesa ai guasti provocati 
dai ladri al fabbricato e agli infissi in caso 
di furto o di tentato furto. 
 

3 Se subisco il furto della mia merce  
e per portarla via  viene utilizzato un 
veicolo  che si trova   all’interno della 
mia  area di proprietà, sono coperto?

Si ma limitatamente alle merci , e con 
applicazione di uno scoperto del 20%.

1 Se un cliente o un fornitore dovesse 
farsi male nella mia azienda, come sono 
protetto? 
La garanzia Responsabilità Civile Terzi ti 
tutela, se accertata la tua responsabilità, 

dalle conseguenze di un danno subito da 
una persona all’interno della tua attività. 

2 Sono protetto da un eventuale 
infortunio di un mio dipendente?  

Sì, la garanzia Responsabilità Civile Operai 
ti garantisce una protezione in caso di 
morte o infortunio sul lavoro di un tuo 
dipendente.  

1 Sono protetto dai danni a lastre  
e insegne? 
Sì, in caso di rottura accidentale la polizza 
prevede il rimborso delle spese sostenute 
per la sostituzione, il trasposto e lo 
smaltimento delle lastre rotte. 

1 Se per uno sbalzo di tensione 
dovessi subire danni ad apparecchi 
elettronici, sono coperto? 
Sì, la garanzia Elettronica ti tutela anche 
da questo tipo di danni.

INCENDIO EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI 

FURTO E RAPINA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

CRISTALLIELETTRONICA

INFORMAZIONI GENERALI SULLA TUA POLIZZA

1 Quanto dura la polizza? 
La polizza ha una durata variabile fino  
a un massimo di 10 anni, controlla il 

contratto che hai sottoscritto e in caso  
di dubbi contatta il tuo intermediario 
Assimoco. 

 

Impresa Confort Assimoco è il nostro modo per essere al fianco 
delle micro e piccole imprese, aiutandole a proteggere l’attività 
e la continuità del business. Una soluzione che tutela le persone 
e i beni.
 

 
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 E CHE LA POLIZZA  
È VALIDA SOLO PER LE GARANZIE CHE HAI EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTO.  



1 Se un mio prodotto difettoso o 
danneggiato dovesse causare dei danni, 
sono protetto? 
Sì, sei tutelato dalle conseguenze di un 
danno causato a terzi da un tuo prodotto. 

La garanzia ti protegge sia per i danni 
corporali, come morte o lesioni personali, 
sia per i danni materiali a beni di terzi.  

1 Posso richiedere l’intervento di un 
tecnico per un problema nella mia 
azienda? 
Sì, con la garanzia assistenza puoi 
contattare la centrale operativa, attiva 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno, per ricevere 
l’intervento di un elettricista, un fabbro, 
un frigorista, un serrandista o un 
idraulico. Le prestazioni sono coperte 
fino a un massimo di € 350 a sinistro e  
€ 700 per annualità assicurativa, sono 
sempre esclusi i costi relativi ad eventuali 
materiali necessari per la riparazione.

2 Se una perdita consistente di acqua 
danneggia i miei locali, posso richiedere 
l’intervento di una squadra per risolvere 
il problema?  
Sì, la Centrale Operativa si occuperà 
dell’invio di una squadra di asciugatura 
per risolvere quanto prima il problema. 
La garanzia copre fino a un massimo di  
€ 1.000 per sinistro e per annualità 
assicurativa.  
 
 
 

3 Se per un problema in azienda ho 
bisogno di rientrare d’emergenza da un 
viaggio in Italia o all’estero, cosa posso 
fare? 
Contattando la Centrale Operativa sarà 
organizzato il viaggio dell’Amministratore 
dell’azienda per permettergli di rientrare 
quanto prima. La garanzia prevede la 
copertura di un biglietto aereo di classe 
economica, o ferroviario di prima classe, 
di sola andata fino a un massimo di € 500 
per i rientri dall’Italia e € 1.000 per quelli 
dall’estero. 

1 Se dovessi avere una controversia 
legale sono tutelato? 
Sì, con la garanzia Tutela Legale, sei 
tutelato per le controversie giudiziali e 
stragiudiziali per eventi collegati 
all’attività dell’impresa. A seconda della 
copertura che hai sottoscritto puoi 
ricevere una tutela per controversie:

- di Diritto Penale e per eventuali   
 Sanzioni Amministrative 
- di Diritto Civile per danni subiti o per  
 richieste di risarcimento da parte  
 di terzi 
- con fornitori 
- in materia di diritto del lavoro 
- relative ai diritti reali sugli immobili  
 oggetto dell’attività.

Inoltre con il servizio di consulenza legale 
telefonica puoi richiedere un parere o un 
consulto in qualsiasi momento.  
 
Consulenza legale 
numero verde: 800 849 090 
email: consuldas@das.it
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