
Gli eventi assicurati di base (se stipulati) !! 

• INCENDIO (rimborso al valore totale/a nuovo, franchigia a scelta) >> danni da fuoco, fumo, abbruciacchiature, fulmini, 

esplosioni, implosioni, caduta aeromobili (NO > fumo graduale, energia elettrica, fenomeni meccanici). 

• DANNI NATURA (rimborso al valore totale/a nuovo, franchigia di legge) >> piene e inondazioni, grandine, valanghe, pres-

sione della neve, uragani (vento min. 75 km/h), frane, caduta sassi, scoscendimenti di terreno (NO > costruzione di-

fettosa, neve che scivola dai tetti, acqua dal sottosuolo, straripamenti RIPETUTI, danni da esercizio). 

• DANNI ACQUA (rimborso al valore parziale o totale/a nuovo, franchigia a scelta) >> perdita/fuoriuscita d’acqua dalle con-

dotte e dagli impianti/apparecchi collegati, infiltrazioni dal tetto/grondaie/guarnizioni sanitarie, danni causati dal 

gelo, rigurgito della rete fognaria (NO > danni da disgelo, spese di sgombero neve/ghiaccio, infiltrazioni durante 

ristrutturazioni). 

• FURTO (rimborso al valore totale o a P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> furto con scasso, rapina, furto semplice al domici-

lio, spese cambio serrature, apparecchi e materiale per la manutenzione dello stabile monofamiliare, irruzione con 

chiavi rubate (NO > furti da conviventi/dipendenti dello stipulante). 

• ROTTURA VETRI (rimborso al valore totale o a P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> vetri della mobilia e/o dello stabile mono-

familiare e gli eventuali adesivi, vetroceramica, vetri di collettori solari, sanitari, insegne al neon, sostituti del vetro 

(plexiglass, vetrocemento, ecc.) (NO > specchi portatili, danni dovuti a lavoro, vetri concavi/lampade/lampadine, dan-

ni a superficiali quali scalfiture/squamature/scollature). 

Spiegazione schematica dell’assicurazione 
MOBILIA DOMESTICA e RC PRIVATA 

Quanto segue fornisce un’informazione di base/generica, in maniera schematica e riassunti-

va, sull’assicurazione trattata. In nessun caso si sostituisce alle CGA del prodotto che le varie 

compagnie elaborano; come pure non ha nessuna validità giuridica. 

Le coperture complementari (se stipulate) !! 

• FURTO SEMPLICE ESTERNO (rimborso al valore di P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> furto semplice al di fuori del luogo di 

rischio di beni facenti parte della mobilia domestica (NO > contanti, carte valori, buoni, monete, medaglie, ecc.). 

• TERREMOTO (rimborso al valore totale o P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> danneggiamento stabile a seguito di scosse 

sismiche. 

• ASSICURAZIONE CYBER >> (rimborso al valore totale o P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> in seguito all’uso di internet dan-

ni subiti per frode, perdita di dati, abuso carte di credito, abuso di dati privati, ecc. 

 

Continua a pag. 2 

Cosa è la Mobilia domestica ? 

• L’insieme di tutti i beni mobili che si trovano in un’unità abitativa. 

La mobilia, l’abbigliamento, le decorazioni, gli articoli sportivi, gli articoli 

igienici, la biancheria, gli articoli elettronici, gli elettrodomestici, ecc. 

(NO > veicoli che devono essere assicurati separatamente, gli elettrodo-

mestici che fanno parte dello stabile, ecc.). 

La somma da assicurare !! 

Quanto serve, in caso di danno totale, per sostituire OGGI la totalità dei 

beni mobili (in tutto e per tutto) che esisteva pochi istanti prima che si veri-

ficasse l’evento. 

Come si calcola la somma da assicurare ? 

• Calcolo dettagliato REALE di tutti i beni con 

l’ausilio di appositi supporti 
 

oppure 
 

• Valutazione INDICATIVA secondo tabelle stan-

dard in funzione delle persone che vivono 

nell’unità abitativa e del numero di locali che 

la compongono. 

Cosa sono la sovra/sotto-assicurazione e quali conseguenze hanno !! 

• SOVRA-ASSICURAZIONE >> somma assicurata eccessivamente alta che porta al pagamento di un premio maggiore; 

in caso di danno non vi sono benefici reali poiché il risarcimento avviene secondo valori reali. 

• SOTTO-ASSICURAZIONE >> somma assicurata eccessivamente bassa che porta al pagamento di un premio minore; 

in caso di danno i risarcimenti vengono ridotti proporzionalmente al grado di sotto-assicurazione rispetto alla situazio-

ne reale. 
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• MALATTIA DI ANIMALI DOMESTICI >> (rimborso al valore di P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> costi di malattia, infortunio, 

PET, ecc. che riguardano gli animali domestici quali cani e gatti (in alcune situazioni anche altri). 

• CASCO BICICLETTE  (rimborso al valore di P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> danni a velocipedi quali collisione, furto, 

assistenza a seguito di un evento assicurato. 

• OGGETTI DI VALORE (rimborso al valore stabilito/a nuovo, franchigia a scelta) >> furto, rapina, smarrimento, scomparsa, 

deterioramento,  a orologi/gioielli, pellicce, strumenti musicali, equipaggiamenti foto/video. 

• ABUSO DI CARTE DI CREDITO (rimborso al valore DI P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >>  

• BAGAGLI (rimborso al valore di  P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> deterioramento, distruzione, scomparsa, mancata 

consegna e spese di bagagli portati con se durante un viaggio o durante un trasloco. 

• AMBIENTE ESTERNO (rimborso al valore di P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >> danni alle piante, prati, casette, viali, ecc. in 

seguito agli eventi indicati nelle coperture di base come pure in seguito a danneggiamento doloso. 

• CASCO MOBILIA/ALL-RISK (rimborso al valore di P.R./a nuovo, franchigia a scelta) >>  numerosi altri danni non coperti da 

altre voci della copertura di base della Mobilia domestica. 

Cosa è la Responsabilità Civile Privata ? 

• La responsabilità diretta delle persone nel risarcire un danno cagionato ad altri nell’ambito della vita privata quoti-

diana. 

Danni materiali o corporali a beni/proprietà appartenenti a terze persone (anche gli animali) come pure i pregiudizi eco-

nomici. 

Chi è assicurato nel MONDO INTERO ? 

• PERSONA SINGOLA >> lo stipulante, le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso di lui, il perso-

nale domestico, in genere gli animali domestici da lui detenuti, la propria bicicletta.  

• NUCLEO FAMILIARE >> oltre all’elenco della persona singola anche il/la convivente, i figli (in genere fino a 25 anni e che 

non lavorano), persone che sottostanno all’autorità parentale, le altre persone che convivono durevolmente. 

Ambiti assicurati dalla copertura di base !! 

Vita privata quotidiana, persone incapaci di discernimento, bambini affidati per la giornata, locatario o proprietario di 

casa (monofamiliare primaria ed una secondaria), proprietario di animali domestici, responsabile di oggetti affidati (esclusi i 

veicoli a motore e tutti gli altri oggetti coperti da latra assicurazione), padrone di casa (per i danni ai visitatori), detentore/utente 

di biciclette o ciclomotori (non tutti i mezzi sono coperti), detentore/utente di natanti (non tutti i mezzi sono coperti), sportivo, 

persona che presta servizio militare/civile/pompiere, tiratore o possessore di armi, committente di una costruzione 

(somme limitate), proprietario di terreni non edificati che non generano guadagni, attività professionali accessorie quale 

indipendente (non tutte le attività sono coperte), passeggero di veicoli a motore di terzi. 

Coperture complementari !! 

• Utilizzo occasionale di veicoli appartenenti a terzi (NO > utilizzo regolare, veicoli che appartengono ad un convivente, veicoli 

che superano i 3,5 t., veicoli a noleggio, veicoli ad utilizzo professionale, veicoli non autorizzati a circolare, ecc.). 

• Cacciatore 

• Detentore di aeromodelli e droni fino a 30 Kg (NO > oggetti e manutenzione per il loro funzionamento, inosservanza di prescri-

zioni, mancanza di specifici permessi d’utilizzo, ecc.). 

• Detentore di animali selvatici 

• Detentore e utilizzatore di cavalli da corsa 

• Locatario/prenditore a prestito di cavalli 

Esclusioni in generale !! 

• Danni cagionati a conviventi della stessa economia domestica. 

• Ambito professionale quale dipendente. 

• Danni causati intenzionalmente. 

• Danni a cose che dovrebbero obbligatoriamente essere assicurate tramite uno specifico contratto secondo le di-

sposizioni legali. 

• Danni cagionati dall’assicurato ma dovuti all’usura. 

• Danni il cui verificarsi era da aspettarsi con grande probabilità o era noto. 

• Danni a cose/persone SUI/SULLE quali si esercita un’attività professionale rinumerata (danno all’oggetto lavorato). 

• Danni cagionati da radiazioni ionizzanti, dall’impiego di raggi laser o maser. 

• Danni cagionati in relazione a malattie contagiose. 


