
ASSICURAZIONI
ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA - TABELLA ESEMPLIFICATIVA

DANNI DIRETTI
(terremoto, 
inondazioni 
e alluvioni, 
sovraccarico da 
neve, fenomeni 
elettrici ed 
elettronici, guasti 
accidentali, atti 
vandalici, furto)

Con la presente polizza viene assicurato il macchinario (fissato agli appositi sostegni, collaudato e 
collegato alla rete elettrica), ubicato nella o nelle località indicate in polizza nell’ambito del territorio 
della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, salvo quanto espressamente escluso. TUA, si 
obbliga ad indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, anche se di 
proprietà di terzi, da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso.
Inoltre, TUA, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza del 
10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidabile con il massimo di euro 50.000, le spese necessariamente 
e complessivamente sostenute per:
1) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le 
cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.

DANNI INDIRETTI
(diaria in cado 
di mancata 
produzione)

TUA si obbliga ad indennizzare all’Assicurato le perdite che possono derivare dall’interruzione o 
diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose 
assicurate ai sensi della sezione “Danni diretti”, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento 
e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione “Danni diretti”, ancorché non liquidato in quanto 
in franchigia;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore (derogato 
per impianti del valore fino a 150.000,00 €);
- sia attivo un contratto di manutenzione programmata, da effettuare con frequenza almeno annuale 
(derogato per impianti del valore fino a 150.000,00 €);

periodo massimo 
di indennizzo 90 giorni

limiti di indennizzo 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento ridotto a:• 
80% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie: scioperi, sommosse, tumulti • 
popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio; eventi atmosferici (esclusa grandine);
50% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie: sovraccarico neve; furto e • 
rapina;  inondazioni, alluvioni; terremoto; grandine; fenomeno elettrico / elettronico; gelo;
30% per i guasti al macchinario, qualora sottoscritta la relativa garanzia.• 

scoperti Il pagamento dell’indennizzo sarà poi effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:
uno scoperto del 5% con il minimo di 200 euro per qualsiasi evento diverso da quelli seguenti;• 
uno scoperto del 20% del danno con il minimo di 500 euro per ciascuna delle seguenti garanzie: • 
eventi atmosferici, compresa grandine; sovraccarico neve; gelo; scioperi, sommosse, tumulti 
popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio; furto / rapina; relativamente agli impianti 
a terra lo scoperto si intende modificato nella misura del 20% con il minimo di 2.000;
scoperto da determinarsi sulla base della zona territoriale indicata in polizza:• 

Zona inondazioni, alluvioni Zona  terremoto Scoperto
1 4 5%
2 3 10%
3 1-2 20%

con il minimo del 2% della somma assicurata ed in ogni caso non inferiore a 5.000 euro per: inondazioni, 
alluvioni; terremoto;

nessuna franchigia o scoperto per ciascuna delle seguenti garanzie: spese di demolizione e • 
sgombero dei residuati del sinistro; onorari periti, auditors, consulenti; oneri di urbanizzazione;
3 giorni relativamente alla garanzia “Danni indiretti”, maggiorato a 7 giorni per ciascuna delle • 
seguenti cause (esclusivamente qualora assicurate per i danni diretti): inondazioni, alluvioni; 
sovraccarico neve; terremoto;

dolo e colpa 
grave

A parziale deroga dell’art. 14 punto b.9 TUA risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è 
prestata la garanzia determinati da:
- dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve 
rispondere a norma di legge.

rinuncia al diritto di 
surroga

TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 cod. civ. verso le persone 
delle quali l’Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, 
ed i clienti e fornitori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

RESPONSABILITà 
CIVILE DELLA 
PROPRIETà

Presente in forma completa compresi i danni a persona, da interruzione di esercizio e da incendio, 
esplosione e scoppio. Compreso nel tasso base.
Possibilità di elevare la copertura RC Proprietà fino a 1.000.000 euro a pagamento


