For Family
Per il tuo mondo, tutta la protezione del mondo.
Guida alla polizza.

Attraverso il meccanismo di domande e risposte potrai avere
i chiarimenti che desideri in modo semplice e immediato.
Inoltre, per comprendere meglio alcuni termini tecnici, che troverai
evidenziati in azzurro, potrai consultare il pratico Glossario nell’ultima
pagina di questa Guida.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, ti invitiamo a rivolgerti al tuo
Intermediario assicurativo Zurich che potrà illustrarti nel dettaglio
le caratteristiche di For Family.

BENVENUTO
INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ
FURTO

For Family mette a tua disposizione 6 garanzie fra le quali scegliere.
Ti invitiamo a scoprirle nelle prossime pagine e a consultare le apposite
tabelle che ti permetteranno di personalizzare ulteriormente la tua
polizza con diverse garanzie aggiuntive a pagamento.

ENERGIE
RINNOVABILI

Questa Guida ti accompagnerà alla scoperta di For Family e di tutti
i suoi vantaggi: una polizza che ti mette al riparo da tutti i rischi tranne
quelli espressamente esclusi dalle Condizioni di assicurazione.
Una soluzione assicurativa indicata per chi non vuole avere pensieri.

DANNI A TERZI

Per te che desideri proteggere la tua casa e la tua famiglia più di ogni
altra cosa, da oggi c’è For Family: la nuova polizza di Zurich Insurance
plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, dedicata a chi cerca la
tranquillità di una soluzione completa per prendersi cura di tutto
ciò che gli sta a cuore.

A CHI È
DEDICATA

LA POLIZZA

Benvenuto

Per la consultazione di franchigie, scoperti, massimali, limiti di risarcimento ed esclusioni previsti dalle singole garanzie si rimanda
alla lettura delle Condizioni di assicurazione della polizza For Family.
For Family è un prodotto assicurativo di Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich.

UN ESEMPIO
PRATICO

La presente Guida alla polizza ha carattere puramente informativo e non costituisce elemento contrattuale.

ASSISTENZA

TUTELA
LEGALE

INFORTUNI

Buona lettura.

Se ami davvero la tua casa, proteggila.
Il desiderio di protezione nei confronti della tua casa nasce dalla volontà di sentirti
al sicuro nel luogo che ami più di ogni altro e che custodisce tutto ciò che ti sta più
a cuore: la tua famiglia, i tuoi affetti e i tuoi beni. Per proteggere tutto ciò, Zurich
ha creato For Family, la polizza dedicata alla casa e alla famiglia.

Tu chiedi. Zurich risponde.
Perché dovrei assicurare la mia casa?
E perché dovrei tutelare anche i miei
familiari?

È una scelta dettata dalla volontà di vivere tranquilli
e di proteggere ciò che è davvero importante. Una polizza
casa e famiglia, infatti, ti tutela nel caso capiti un imprevisto,
consentendoti di affrontarlo con la giusta serenità.
Un furto, un infortunio o un guasto improvviso sono solo
alcuni dei contrattempi che potrebbero verificarsi:
con For Family saprai come fronteggiarli.

Perché dovrei pagare per qualcosa
che magari non utilizzerò mai?

Preoccuparsi di un problema solo nel momento in cui si
verifica potrebbe rivelarsi molto impegnativo dal punto di vista
economico. Scegliere di proteggersi con una polizza per la
casa e la famiglia ti offre l’opportunità di avere a disposizione
un supporto economico per affrontare con serenità gli
eventuali imprevisti.

Qual è il valore aggiunto di For Family?
Perché dovrei preferirla ad altre?

Scegliere For Family è il modo più semplice per assicurarti
un’ampia copertura, la massima trasparenza e la serenità che
cerchi. A differenza delle polizze tradizionali, che coprono
solo gli eventi elencati nel contratto, For Family comprende
tutti i danni subiti dai beni assicurati con esclusione di quelli
espressamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Quanto costa For Family?

Il costo varia in base alle caratteristiche delle abitazioni
che si vogliono assicurare, alle somme e ai massimali scelti.
Scegliendo la forma con franchigia (per le garanzie Incendio
e Danni alla proprietà e Furto), il costo della polizza sarà più
contenuto.

Atti di terrorismo, terremoto, contenuto
professionale, rinuncia al diritto
di surrogazione verso il locatario, danni
diretti e indiretti all’impianto fotovoltaico,
danni diretti all’impianto solare termico ed
eolico a uso domestico.

2. Furto. Risarcisce del valore dei beni rubati
e ti rimborsa anche in caso di danni causati
dai ladri alla tua proprietà.

Forma con franchigia

Contenuto professionale, impianto
fotovoltaico, impianto solare termico
e impianto eolico a uso domestico.

3. Danni a terzi. Rimborsa i danni
involontariamente causati a terzi dai
componenti del nucleo familiare (animali
domestici inclusi), da eventuali collaboratori
domestici e persone alla pari. Offre una
copertura anche in caso di danni legati alla
proprietà e alla conduzione dell’abitazione.

Responsabilità Civile del Bed
and Breakfast, Responsabilità Civile
dell’Insegnante e Responsabilità
Civile della Baby sitter.

4. Infortuni. Riconosce all’assicurato e al suo
nucleo familiare un capitale in caso di morte
o invalidità permanente.

Indennità da ricovero ospedaliero.

5. Tutela legale (non si può acquistare
singolarmente). Copre le spese legali
per affrontare procedimenti civili e penali
a seguito di un evento che coinvolge la casa
o la vita privata. È possibile scegliere fra tre
forme alternative di copertura, in base alle
proprie esigenze.

Tutela abitazione
dell’assicurato
Tutela vita privata e
lavoro subordinato
Tutela circolazione
stradale

6. Assistenza (non si può acquistare
Assistenza casa
singolarmente). Mette a disposizione in
Assistenza casa plus
caso di emergenza, 24 ore su 24, 7 giorni su
7, specialisti idraulici, elettricisti, guardie di
sorveglianza, medici e autoambulanze.
Ma anche termoidraulici, tapparellisti e vetrai.
È possibile richiedere il loro intervento con una
semplice telefonata, anche se in quel momento
si è fuori casa.

Estensione agli immobili affittati
a terzi (per la prima e seconda forma).
Estensione a medico dipendente/
operatore sanitario (per la seconda
forma).

BENVENUTO
LA POLIZZA
A CHI È
DEDICATA
INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Forma con franchigia

FURTO

1. Incendio e Danni alla proprietà. Prevede
un rimborso a seguito di danni causati alla
tua casa e al suo contenuto da eventi quali
incendi, fenomeni elettrici, neve, grandine e
allagamenti.

ENERGIE
RINNOVABILI

Garanzie aggiuntive a pagamento

DANNI A TERZI

Opzioni

INFORTUNI

Garanzie

TUTELA
LEGALE

Nella tabella sottostante trovi uno schema sintetico delle garanzie offerte da For Family. Nelle pagine seguenti,
ciascuna garanzia verrà presentata in maniera dettagliata e, all’interno di tabelle specifiche, potrai selezionare
le opzioni di tuo interesse.

ASSISTENZA

For Family è composta da 6 garanzie principali, tutte sottoscrivibili in un unico contratto.
Non devi necessariamente acquistarle tutte, ma scegliere solo quelle che ritieni adeguate
a soddisfare le tue esigenze. In più, se lo desideri, puoi acquistare altre coperture per creare
una polizza davvero su misura. Puoi scegliere di sottoscrivere le garanzie Incendio e Danni
alla proprietà e Furto nella forma con franchigia. Questo ti permette di beneficiare di un
premio di polizza più contenuto a fronte del fatto che, in caso di sinistro, il rimborso della
Compagnia sarà ridotto della somma indicata in polizza, pari a € 500.

UN ESEMPIO
PRATICO

6 garanzie per sentirti più sicuro.

A chi è dedicata.
For Family è dedicata principalmente alle Persone Fisiche siano esse proprietarie
dell’abitazione, in affitto, single o con una famiglia. Può essere sottoscritta anche
dalle Persone Giuridiche solo nei seguenti casi:
• dalle aziende per la copertura delle abitazioni di dipendenti e collaboratori
• dai condomini per le abitazioni dei custodi
• dalle piccole società immobiliari per amministrare le case che rientrano
nel patrimonio di famiglia.

Cosa puoi assicurare.
Puoi assicurare fino a 5 abitazioni (di cui una principale) sottoscrivendo un solo
contratto, ma personalizzando la copertura di ogni casa. Le abitazioni possono essere
appartamenti, villette a schiera o ville singole.
For Family protegge:
• l’abitazione abituale (di proprietà o in affitto)
• l’abitazione saltuaria (occasionalmente anche affittata per le vacanze)
• l’abitazione data in affitto, anche se in attesa di essere affittata o data
in comodato d’uso.
Sono incluse anche le dipendenze cioè box, garage, cantine e soffitte:
è possibile inserirle in polizza anche se si trovano presso un altro indirizzo,
fino a un massimo di 3 per abitazione.
Puoi assicurare anche le abitazioni in legno secondo le nuove norme della bioedilizia,
purché costruite dopo il 2005.

BENVENUTO
LA POLIZZA
A CHI È
DEDICATA

Sì. For Family può essere sottoscritta anche dai condomini (Persona
Giuridica) per proteggere la casa dei custodi da eventuali danni.

Ho un appartamento dato in
comodato d’uso a un mio parente,
posso assicurare anche quella casa
con For Family?

Certo. For Family copre anche le abitazioni di tua proprietà
temporaneamente non affittate o quelle date in comodato d’uso.

Ho una casa al mare dove trascorro
le vacanze solo per un mese.
É consigliabile assicurarla?

Certo, anche l’appartamento che utilizzi saltuariamente può subire
dei danni, a maggior ragione se spesso è disabitato. Assicurare
anche questa casa ti garantisce maggior tranquillità.

La nostra nuova casa è di tipo
ecologico, ad elevata efficienza
energetica, con presenza di legno.
Posso assicurarla con For Family?

Sì, For Family copre anche le abitazioni in legno, secondo le normative
previste dalla “bioedilizia leggera o massiccia”, purché siano state
costruite dopo il 2005.

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Con For Family è possibile assicurare
la casa dei custodi?

FURTO

Certamente. Con For Family è possibile inserirlo in polizza, anche se si
trova presso un altro indirizzo, se specificato nel contratto.
ENERGIE
RINNOVABILI

Recentemente ho acquistato un box
poco distante dalla mia abitazione,
posso assicurarlo con For Family?

DANNI A TERZI

Sì. È la scelta giusta non solo per tutelarti dai danni
che puoi involontariamente causare alla casa in cui ti trovi in affitto,
ma anche per proteggere i beni di tua proprietà, in essa contenuti.

INFORTUNI

Vivo in affitto: posso scegliere
For Family?

TUTELA
LEGALE

No. For Family è pensata per renderti la vita più facile.
Puoi proteggere più abitazioni con un unico contratto.

ASSISTENZA

Possiedo più di una casa.
Devo sottoscrivere più di una polizza?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

For Family
Incendio e Danni
alla proprietà.

La garanzia Incendio e Danni alla proprietà ti offre un
rimborso nel caso in cui la tua abitazione o i beni che
contiene subiscano dei danni causati da eventi specifici,
quali ad esempio la rottura di un tubo del bagno che rovina
il pavimento, un cortocircuito che brucia il televisore
o un’abbondante nevicata che fa crollare il tetto.
For Family rimborsa anche le spese che potresti dover
sostenere per far fronte alle conseguenze di questi
eventi: per esempio il costo dell’albergo se la casa è inagibile
o l’onorario dell’ingegnere che si occupa della ricostruzione
di quanto danneggiato. Inoltre, se informi Zurich per
iscritto almeno due giorni prima della data del
trasloco, For Family include automaticamente l’estensione
della copertura alla nuova abitazione, per i primi 15 giorni.

La garanzia può essere estesa al solo fabbricato, al contenuto, ovvero ai beni che contiene, o a entrambi. Nella tabella
seguente scoprirai cosa si intende per fabbricato e contenuto e di conseguenza quali parti della tua abitazione e dei tuoi
beni sono protette da For Family. Segna con una X l’opzione che vuoi attivare.

Cosa assicuriamo

Descrizione

Fabbricato

• L’abitazione e le eventuali parti di proprietà comune.
• Tutti gli impianti considerati fissi situati all’interno dell’edificio (o nelle aree
recintate di pertinenza). Ad esempio: serramenti, sanitari, caldaie, impianti
di condizionamento, ascensori, tettoie, gazebo, piscine, recinzioni, cancellate
e impianti di allarme e di video sorveglianza.
• Armadi a muro e pareti in cartongesso.
• Dipendenze come cantine e box anche presso un altro indirizzo,
se specificato nel contratto.
• Lastre collocate su porte, vetrate, finestre e pareti.
• Strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio.

Contenuto

• Tutto il materiale a uso personale e domestico tuo, dei tuoi familiari e dei tuoi
collaboratori domestici.
• Valori, raccolte, collezioni, gioielli e preziosi.
• Computer, attrezzi da giardinaggio, carrozzine per disabili, biciclette elettriche.

LA POLIZZA

BENVENUTO

Rimborsa in caso di danni diretti provocati da un terremoto
alla tua casa e/o ai beni che contiene.

Contenuto professionale

Se tu o un tuo familiare svolgete un’attività professionale
nell’abitazione principale, la garanzia copre i danni che i beni
legati al vostro lavoro (documenti, mobili, attrezzature, ecc.)
potrebbero subire a seguito di uno degli eventi coperti da
For Family, come ad esempio un incendio o un allagamento.

Rinuncia al diritto di surrogazione
verso il locatario

Se la persona che vive in affitto nella tua abitazione
assicurata con For Family dovesse provocarle
involontariamente un danno, con questa garanzia la
Compagnia ti risarcisce e rinuncia al diritto di chiedere al tuo
inquilino il rimborso dei danni causati. La garanzia non vale
in caso in cui il danno sia stato provocato volontariamente.

Danni diretti all’impianto
fotovoltaico

Copre i danni diretti subiti dall’impianto fotovoltaico, come ad
esempio la rottura di un pannello.

Danni indiretti all’impianto
fotovoltaico

La Compagnia riconosce l’importo giornaliero (diaria) scelto
in polizza per la perdita di profitto derivante dalla diminuzione
o interruzione della produzione di energia elettrica dell’impianto
a causa dei danni subiti.

Danni diretti all’impianto
solare termico

Copre i danni diretti subiti dall’impianto solare termico, come ad
esempio la rottura di un collettore solare a causa della grandine.

Danni diretti all’impianto eolico
a uso domestico

Copre i danni diretti subiti dall’impianto eolico, come ad
esempio la rottura di una pala a causa di un atto vandalico.

FURTO
ENERGIE
RINNOVABILI

Terremoto

DANNI A TERZI

Copre i danni causati al fabbricato e/o al contenuto
da azioni terroristiche, ovvero atti commessi con minacce,
forza o violenza da persone che fanno parte
di organizzazioni terroristiche.

INFORTUNI

Atti di terrorismo

TUTELA
LEGALE

Descrizione

ASSISTENZA

Garanzie aggiuntive a pagamento

UN ESEMPIO
PRATICO

La garanzia può anche essere arricchita da coperture a pagamento, spiegate nella tabella sottostante.
Scopri cosa comprende ciascuna garanzia aggiuntiva per scegliere se includerla nella tua polizza. Segna con una X
l’opzione di tuo interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia per avere un preventivo.

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

A CHI È
DEDICATA

For Family prevede una serie di coperture per affrontare le spese dovute a:
• demolizione e sgombero delle parti danneggiate dell’abitazione
• ricerca e riparazione della causa del danno a seguito di rottura
o guasto accidentale di tubature che abbiano provocato fuoriuscita di acqua
o dispersione di gas e la relativa riparazione o sostituzione
• restauro di opere d’arte fisse.

BENVENUTO
LA POLIZZA

Se la mia casa subisce un danno,
quanto mi verrà rimborsato?

For Family prevede il rimborso per le spese che devi sostenere
per riportare la tua abitazione allo stato originario o per ricostruirne
una con le stesse caratteristiche di quella distrutta. Lo stesso principio
vale anche per i danni subiti dai beni contenuti nell’abitazione:
ad esempio, il rimborso per un frigorifero che subisce un danno
irreparabile acquistato tre anni prima è pari alla somma che ti consente
di acquistarne uno nuovo con le stesse caratteristiche e funzionalità.

In caso di danni, quando riceverò
il rimborso?

Lo riceverai quando il sinistro verrà chiuso. In determinate codizioni,
puoi chiedere un anticipo pari al 50% del danno stimato per iniziare
a coprire le prime spese e avere subito un aiuto concreto.

A CHI È
DEDICATA

Sì. For Family copre le spese necessarie a restaurare le opere d’arte
fisse e riportarle nelle condizioni precedenti al sinistro, secondo
il massimale indicato nelle Condizioni di assicurazione.

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Un principio d’incendio ha
danneggiato lo stucco veneziano
del salotto della mia villa d’epoca.
Sono tutelato da For Family?

FURTO

Sì, se hai incluso nella garanzia Incendio e Danni alla proprietà anche
la garanzia aggiuntiva relativa all’impianto fotovoltaico.

ENERGIE
RINNOVABILI

Una grandinata ha danneggiato
i miei pannelli fotovoltaici.
For Family mi rimborsa?

DANNI A TERZI

Naturalmente. For Family copre le spese necessarie a riportare le pareti
della cucina al loro stato originario.

INFORTUNI

Un cortocircuito ha causato
un incendio in cucina annerendo
le pareti. For Family copre anche
le spese che devo sostenere per
ritinteggiare?

TUTELA
LEGALE

La garanzia Incendio e Danni alla proprietà della tua abitazione
può coprire solo il fabbricato, i beni in esso contenuti o entrambi.
Puoi scegliere se assicurare tutto il valore del fabbricato e del suo
contenuto o decidere di assicurarli fino a un valore predefinito.
Questa seconda modalità è generalmente utilizzata per proteggere
il contenuto dell’abitazione: chi si assicura conosce il valore dei propri
oggetti (mobili, elettrodomestici, ecc.) e quindi è in grado di stabilire
l’importo per il quale desidera tutelarsi.
Per assicurare il fabbricato è di norma consigliato prevedere l’intero
valore dell’abitazione. Il tuo Intermediario assicurativo Zurich
ti supporterà in queste valutazioni.

ASSISTENZA

Cosa posso assicurare con
For Family?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

For Family
Furto.

La garanzia prevede un rimborso in caso di furto di beni
e preziosi o per i danni provocati dai ladri alla tua
proprietà. Ti tutela non solo per il furto subito nella tua
abitazione, ma anche in caso di scippo o borseggio che
potresti subire mentre ti trovi fuori casa. Vale anche in caso
di furto di oggetti temporaneamente in custodia
o in riparazione presso centri specializzati oppure per furto
avvenuto all’interno delle case di vacanza. La garanzia può
essere estesa anche a gioielli e oggetti preziosi, ma
solo se assicuri la dimora abituale: in questo caso opera
anche se questi sono custoditi in una cassetta di sicurezza
presso una banca.

La garanzia Furto può essere estesa aggiungendo altre garanzie a pagamento indicate e spiegate nella tabella sottostante.
Scopri cosa comprende ciascuna garanzia per scegliere se includerla nella tua polizza. Segna con una X l’opzione di tuo
interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia per avere un preventivo.

Garanzie aggiuntive a pagamento

Descrizione

Contenuto professionale

Copre nel caso di furto di beni legati all’attività lavorativa
(documenti, mobili, attrezzature, ecc.) svolta nell’abitazione
principale.

Impianto fotovoltaico

Rimborsa i danni diretti in caso di furto dei pannelli, compresi i
guasti provocati dai ladri per commettere il furto o il tentato furto.

Impianto solare termico

Rimborsa i danni diretti in caso di furto dei collettori solari
(pannelli) compresi i guasti provocati dai ladri per commettere
il furto o il tentato furto.

Impianto eolico (ad uso domestico)

Rimborsa i danni diretti in caso di furto dell’impianto eolico
compresi i guasti provocati dai ladri per commettere il furto o il
tentato furto.

LA POLIZZA

BENVENUTO

Sì, For Family copre i danni provocati dai ladri all’interno della tua
abitazione fino a e 5.000. Se lo desideri, puoi scegliere di elevare,
a pagamento, il limite massimo di rimborso per questo tipo di danni.

Mi hanno rubato le chiavi di casa e
vorrei cambiare la serratura.
For Family prevede un risarcimento?

Sì, For Family prevede il rimborso per la riparazione o la sostituzione
della serratura fino a un massimo di e 250.

Se dovessi subire un furto a quanto
ammonterebbe il rimborso?

Ti verrà riconosciuta una somma che ti permette di riacquistare
un bene con le stesse caratteristiche e funzionalità di quello che
ti è stato rubato.

I ladri, nel tentativo di rubare
un pannello fotovoltaico, lo hanno
rovinato e non funziona più.
Sono coperto?

Sì. Se hai sottoscritto la garanzia aggiuntiva Impianto fotovoltaico,
Zurich ti copre anche per questo tipo di danno.

ENERGIE
RINNOVABILI

I ladri hanno danneggiato una
portafinestra per introdursi in casa mia.
For Family mi rimborsa?

DANNI A TERZI

La copertura di For Family opera anche per le abitazioni di villeggiatura,
fino a un massimo di e 2.500.

INFORTUNI

Se i miei gioielli vengono rubati mentre
sono in vacanza a casa di un amico,
posso chiedere un risarcimento?

TUTELA
LEGALE

Naturalmente: For Family ti rimborsa anche se il capo viene rubato
mentre si trova in un deposito presso un centro specializzato, per
l’importo indicato in polizza.

ASSISTENZA

Se il deposito a cui affido la mia
pelliccia durante l’estate subisce un
furto, For Family mi risarcisce?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

FURTO

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

A CHI È
DEDICATA

Con For Family, puoi scegliere se assicurare il contenuto dell’abitazione decidendo
di includere o meno i gioielli e gli oggetti preziosi.
In entrambi i casi puoi scegliere se assicurare l’intero valore dei tuoi beni o decidere
di assicurare una somma prestabilita che ti consenta di acquistare i beni sottratti
in caso di furto. In genere, è preferibile scegliere quest’ultima forma soprattutto per
il contenuto, dal momento che difficilmente i ladri riusciranno a sottrarre un armadio
o una lavastoviglie.

BENVENUTO

For Family

2. Furto.
Rimborsa i danni diretti subiti dagli impianti a
causa del furto dei pannelli e/o dei collettori
solari. Sono compresi i guasti provocati dai
ladri, anche in caso di tentato furto, nonché
i danni causati dall’intervento delle Forze
dell’Ordine per impedire o limitare i danni.

3. Danni a terzi.
Rimborsa le eventuali somme che l’assicurato
è tenuto a corrispondere a terzi, in quanto
civilmente responsabile, per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose ed animali
provocati da fatti riconducibili alla proprietà
e/o alla conduzione degli impianti.

Ricorso Terzi e Locatari
Risponde, fino al massimale indicato in polizza,delle
somme che l’assicurato è tenuto a pagare quale
civilmente responsabile per i danni materiali e diretti
causati alle cose di terzi e/o derivanti da incendio,
esplosione e scoppio dell’impianto assicurato.
Danni indiretti all’Impianto fotovoltaico
Riconosce un importo giornaliero (diaria), scelto alla
sottoscrizione della polizza, per la perdita di profitto che
deriva dalla diminuzione o interruzione della produzione
di energia elettrica a seguito di un danno subito
dall’impianto fotovoltaico assicurato.

A CHI È
DEDICATA
INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ
FURTO
ENERGIE
RINNOVABILI

1. Incendio e Danni alla proprietà.
Rimborsa i danni diretti, provocati ad esempio
da incendio o scoppio, subiti dagli impianti
a seguito di un evento non espressamente
escluso dalle Condizioni di assicurazione.
Sono compresi anche i danni causati per
impedire o limitare i danni (per esempio
i danni procurati dal proprietario nel tentativo
di domare l’incendio).

Garanzie aggiuntive a pagamento

DANNI A TERZI

Garanzie

INFORTUNI

Scopri, nella tabella sottostante, quali sono le coperture previste e quali garanzie aggiuntive a pagamento puoi
inserire in polizza. Segna con una X l’opzione di tuo interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia
per avere un preventivo.

TUTELA
LEGALE

Le garanzie offerte sono tre: Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a Terzi.

ASSISTENZA

Da oggi è possibile, infatti, sottoscrivere la versione di For Family dedicata
unicamente alla protezione di questi impianti, senza necessariamente acquistare
la copertura dell’abitazione.

UN ESEMPIO
PRATICO

L’attenzione sempre maggiore all’ambiente, la crescente coscienza ecologica,
nonché la disponibilità di incentivi statali che hanno contribuito ad accrescere
il mercato delle energie rinnovabili, ha spinto Zurich a creare una copertura
ad hoc per gli impianti fotovoltaici e solari termici.

LA POLIZZA

Impianto fotovoltaico e solare termico.

For Family
Danni a terzi.

Come stabilito dal Codice Civile, ognuno di noi è
tenuto a risarcire con il proprio patrimonio i danni
involontariamente causati ad altri. La garanzia Danni
a terzi protegge te e la tua famiglia in queste situazioni.
Con For Family il concetto di famiglia è molto ampio
e al passo coi tempi. Infatti, oltre a comprendere tutte
le persone presenti sullo Stato di Famiglia, la copertura
include anche il convivente, il coniuge dell’assicurato non
legalmente separato, i figli dell’assicurato o del coniuge
che vivono presso un altro indirizzo fino ai 28 anni di età
(ad esempio se vivono con l’altro genitore).

La garanzia può essere estesa acquistando altre garanzie indicate e spiegate nella tabella sottostante.
Scopri cosa comprende ciascuna copertura per scegliere se includerla nella tua polizza. Segna con una X l’opzione di tuo
interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia per avere un preventivo.

Garanzie aggiuntive a pagamento

Descrizione

Bed and Breakfast
(Responsabilità Civile derivante
dal servizio di alloggio e prima
colazione)

Se si svolge l’attività di Bed and Breakfast, risarcisce i danni subiti
dai clienti per lesioni personali e morte, nell’ambito del servizio
di alloggio e prima colazione.

Responsabilità Civile
dell’Insegnante

Tutela l’insegnante durante lo svolgimento della propria
professione, anche durante le attività di doposcuola, le gite
scolastiche e lo svolgimento di lezioni private, anche a domicilio.

Responsabilità Civile
della Baby sitter

Tutela un componente del nucleo familiare in caso di danni,
lesioni personali o morte, provocati ad altre persone durante
lo svolgimento dell’attività di baby sitter.

LA POLIZZA

BENVENUTO

Naturalmente: For Family tutela anche la tua convivente perché
la considera un membro della tua famiglia.

Ho dato un pezzo di torta a un amico
di mio figlio, senza sapere che fosse
allergico a uno degli ingredienti.
I genitori mi chiedono i danni: sono
tutelato da For Family?

Sì, perché la garanzia Danni a terzi include anche i danni provocati
dalla somministrazione di cibi e bevande.

Se provoco un danno a qualcuno
mentre faccio volontariato, sono
coperto dall’assicurazione?

Sì, For Family ti tutela anche in questo caso.

Sto sostituendo alcune tegole rotte
sul tetto. Cosa succede se durante
i lavori un passante rimane ferito?

For Family copre anche i danni accidentalmente provocati a terzi
nel corso di lavori di ordinaria manutenzione.

Quanto costa questa garanzia?

Il costo della garanzia Danni a terzi varia in base al numero di abitazioni
assicurate e al valore del massimale scelto che può variare da un
minimo di € 250.000 a un massimo di € 2.500.000.
Il tuo Intermediario assicurativo Zurich saprà consigliarti il massimale
più adatto alla tua famiglia e alle tue esigenze di protezione. In ogni
caso, si consiglia sempre di includere nella garanzia anche le seconde
case, non potendo escludere che possano arrecare danni a terzi, anche
in nostra assenza.

ENERGIE
RINNOVABILI

Convivo da 3 anni: la mia compagna
è tutelata da For Family?

DANNI A TERZI

Sì, perché For Family, oltre a risarcire danni causati da minori, tutela
anche le persone che li hanno ricevuti in affidamento temporaneo
e gratuito.

INFORTUNI

Mio figlio di 8 anni trascorre molto
tempo dai nonni. For Family copre
eventuali danni che potrebbe causare?

TUTELA
LEGALE

Si, certo. La garanzia è estesa alle persone che abbiano ricevuto in
affidamento temporaneo e gratuito gli animali domestici di proprietà
delle persone assicurate.

ASSISTENZA

Devo affidare il mio cane alla mia
vicina di casa perché devo partire per
un impegno imprevisto di lavoro. For
Family mi risarcisce nel caso in cui il
cane dovesse mordere qualcuno in mia
assenza?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

FURTO

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

A CHI È
DEDICATA

For Family copre anche i danni causati da minori o da animali da compagnia
in affidamento temporaneo e gratuito.
La garanzia Danni a terzi tutela non solo il nucleo familiare e gli animali domestici,
ma copre anche dai danni causati dalla proprietà e dalla conduzione
dell’abitazione: ad esempio un albero del tuo giardino che cadendo danneggia
un’auto parcheggiata.

For Family
Infortuni.

La garanzia Infortuni offerta da For Family tutela
te e i tuoi familiari dalle conseguenze degli infortuni
che possono accadere durante lo svolgimento della vita
quotidiana, al di fuori dell’orario lavorativo, anche durante
l’attività sportiva non agonistica.
Per costruire la soluzione più adeguata alle tue esigenze puoi
scegliere fra 3 capitali sia per morte sia per invalidità
permanente di e 100.000, e 200.000 o e 300.000 e 3
franchigie di invalidità permanente del 5%, 10% o 20%.

In caso di infortunio, tuo o di un familiare, viene riconosciuto
il capitale scelto in polizza diviso per il numero di
persone presenti sullo Stato di Famiglia al momento
del sinistro. In particolare, in caso di morte la somma liquidata corrisponderà esattamente
al capitale indicato in polizza diviso il numero dei familiari. In caso di invalidità permanente,
quanto effettivamente pagato, sarà invece calcolato a partire dalla stessa somma, proporzionata
alla percentuale di invalidità stabilita dalle tabelle di valutazione medico-legale (Tabella INAIL,
riportata nel Fascicolo Informativo) e alla percentuale di franchigia indicata in polizza.
Puoi acquistare la garanzia aggiuntiva Indennità da ricovero ospedaliero che ti permette di
ricevere una somma giornaliera (diaria), indicata in polizza a scelta fra quattro diverse proposte,
per:
• ciascun giorno di ricovero in ospedale - pubblico o privato
• un periodo post ricovero (per un numero di giorni doppio rispetto alla durata del ricovero)
• il periodo di tempo in cui si indossa un apparecchio di contenzione in caso di frattura ossea.

Segna con una X nelle tabelle sottostanti le opzioni di tuo interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich
di fiducia per avere un preventivo.

Capitale sia per morte sia per invalidità permanente
100.000 €

200.000 €

300.000 €

10%

20%

Franchigia per invalidità permanente
5%

BENVENUTO
LA POLIZZA
A CHI È
DEDICATA
INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Si, sei tutelato: For Family ti protegge se subisci un infortunio mentre
pratichi sport a livello non agonistico, ad eccezione di sport di contatto
o estremi, come ad esempio il pugilato, le arti marziali o il bungee
jumping.

Se subisco delle lesioni a causa
di un fulmine, sono coperto?

Sì, perchè la garanzia Infortuni copre anche gli effetti causati dagli
agenti atmosferici

È appena nato il mio secondo figlio.
Posso inserirlo in polizza?

Con For Family fa fede il certificato di Stato di Famiglia al momento
del sinistro: quindi tuo figlio è automaticamente assicurato, senza doverlo
comunicare all’assicurazione.

Ho già sottoscritto una polizza
infortuni perché sono libero
professionista. Posso acquistare la
garanzia Infotuni di For Family per
proteggere comunque il mio nucleo
familiare?

Sì. La garanzia Infortuni di For Family ha un costo contenuto proprio
perché si tratta di una copertura di base e in caso di Infortunio,
il risarcimento previsto da entrambe le polizze andrà a sommarsi.

Quanto costa la garanzia Infortuni?

Dipende dal capitale per morte e per invalidità permanente
e dalla forma di franchigia che decidi di inserire in polizza.
Tieni inoltre presente che questa garanzia è volta alla protezione
del nucleo familiare: il costo è contenuto rispetto alle polizze infortuni
tradizionali, perché il capitale scelto in polizza è suddiviso fra
il numero delle persone che compaiono sullo Stato di famiglia.

Se scelgo la Diaria da € 40, posso
considerarmi sufficientemente
coperto?

Dipende dalla tua situazione personale: rivolgiti al tuo Intermediario
assicurativo Zurich che saprà consigliarti la soluzione più adatta
a soddisfare le tue specifiche esigenze.

FURTO

Se mi faccio male mentre gioco a
calcetto con gli amici, sono tutelato
da For Family?

ENERGIE
RINNOVABILI

Si, certo: la garanzia Infortuni di For Family è valida in tutto il mondo

UN ESEMPIO
PRATICO

ASSISTENZA

TUTELA
LEGALE

INFORTUNI

For Family mi tutela anche nel caso
di infortunio all’estero?

DANNI A TERZI

Tu chiedi. Zurich risponde.

For Family
Tutela Legale*.

La garanzia Tutela Legale, valida sia in Italia che all’estero,
copre le spese legali che tu e le persone presenti sullo
Stato di Famiglia, potreste trovarvi a sostenere per
difendervi in procedimenti civili o penali.
La garanzia prevede tre Forme di tutela, ciascuna legata
ad un ambito specifico:
• Proprietà e conduzione dell’abitazione - per
esempio per risolvere una controversia con un vicino
di casa che parcheggia sempre la sua auto nel tuo
posto auto riservato
• Vita privata e attività lavorativa - per esempio
per rivendicare i propri diritti in caso di acquisto
di un bene difettoso o per essere assistiti in caso
di mobbing sul lavoro
• Proprietà, guida e circolazione di veicoli
a motore - per esempio per avere l’assistenza legale
in caso di sanzioni ritenute ingiuste.

Segna con una X nella tabella sottostante l’opzione di tuo interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia
per avere un preventivo.

Forme

Descrizione

Tutela abitazione
dell’assicurato

Prevede la copertura delle spese sostenute per cause legate all’abitazione assicurata.
Può essere l’abitazione principale o una dimora saltuaria, direttamente da te utilizzata,
non goduta o affittata a terzi.
Sono coperte le spese per cause legate ai danni subiti dall’abitazione e dal suo contenuto,
per la difesa in procedimenti penali, in caso di controversie su acquisti di beni e servizi
di pertinenza dell’abitazione e per quelle sul diritto di proprietà e locazione.
Ti offre inoltre supporto per avviare una contestazione contro una sanzione amministrativa
di valore superiore a € 300.

Tutela
vita privata
e lavoro
subordinato

Offre tutela nell’ambito della vita privata, anche in caso di procedimenti penali, e del lavoro
dipendente e parasubordinato (contratti atipici, lavori stagionali, ecc.). Sono incluse le vertenze
con il datore di lavoro, anche pubblico, e quelle con INPS e INAIL. Include l’opposizione contro
una sanzione amministrativa di valore superiore a € 300.

Tutela
circolazione
stradale

Riguarda la proprietà, la guida e la circolazione di veicoli a motore, inclusi i natanti da diporto
con massimo 100 CV. Sono coperti:
• l’assicurato e i suoi familiari alla guida di propri o altrui veicoli
• i proprietari e passeggeri di veicoli condotti dal contraente o dai suoi familiari
• i conducenti autorizzati alla guida di veicoli di proprietà del contraente e dei suoi familiari.

* Zurich, per la gestione dei sinistri legati alla garanzia Tutela Legale, si avvale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a.
con sede a Verona in Via Enrico Fermi 9/B.

LA POLIZZA

BENVENUTO

Riguarda le controversie con
gli inquilini per i danni che
eventualmente hanno arrecato al
tuo appartamento affittato, per
avviare un’azione di sfratto per
morosità e anche per recuperare
i canoni arretrati.

Tutela
vita privata
e lavoro
subordinato

Unità immobiliari date in
locazione a terzi

Riguarda le controversie con
gli inquilini per i danni che
eventualmente hanno arrecato al
tuo appartamento affittato, per
avviare un’azione di sfratto per
morosità e anche per recuperare
i canoni arretrati.

Medico dipendente e/o
operatore sanitario

Estensione dedicata alle persone
assicurate che svolgono la
professione medico dipendente
o operatore sanitario dipendente
(incluso lo svolgimento della libera
professione intramoenia).

ENERGIE
RINNOVABILI

Unità immobiliari date in
locazione a terzi

DANNI A TERZI

Tutela abitazione
dell’assicurato

INFORTUNI

Descrizione

TUTELA
LEGALE

Garanzie aggiuntive a pagamento

ASSISTENZA

Forme

UN ESEMPIO
PRATICO

Puoi scegliere inoltre di ampliare la Tutela Legale con le garanzie aggiuntive a pagamento.
Segna con una X l’opzione che desideri attivare.

FURTO

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

A CHI È
DEDICATA

La garanzia include il servizio di Numero Verde 800 345 543 che, in orari d’ufficio,
è a tua disposizione per:
• consulenza telefonica - per avere consulenza legale, chiarimenti su leggi, decreti
e normative vigenti
• aprire un sinistro - permette di ottenere informazioni rapide sulla documentazione
necessaria all’apertura del sinistro e sulla strada migliore da intraprendere.

BENVENUTO
LA POLIZZA

Purtroppo il mio matrimonio è finito
e devo separarmi. Posso avere un
avvocato che mi assista nel corso
della separazione?

Sì, se hai sottoscritto la forma Tutela vita privata e lavoro subordinato
hai diritto a un legale che ti assisterà in tutte le fasi della separazione.

In ufficio subisco pressioni immotivate
che mi hanno causato problemi di
salute. For Family mi assiste in questo
caso?

Certo. Con la forma Tutela vita privata e lavoro subordinato
di For Family puoi avere un supporto per attivare una causa
contro il datore di lavoro.

Quanto costa la garanzia Tutela Legale
di For Family?

Il costo della garanzia varia in base alla forma che scegli, al massimale
che decidi di indicare nel tuo contratto e al numero di abitazioni che
intendi assicurare. Rivolgiti al tuo Intermediario assicurativo Zurich per
chiedere un preventivo.

A CHI È
DEDICATA

Certo. Se il Responsabile dei lavori ti conferma di aver rispettato
le procedure, grazie alla garanzia Tutela legale, puoi fare ricorso.

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Sono proprietario di un
appartamento. Ho fatto fare
dei lavori di ristrutturazione, ma
ho ricevuto dal Comune una
sanzione amministrativa per aver
eseguito i lavori in difformità dal
Documento di Inizio Lavori (DIA).
Posso fare ricorso?

FURTO

Certo. Avrai un legale a tua disposizione e la copertura delle spese
legali, anche nel caso in cui dovessi perdere la causa ed essere
condannato a pagare tutte le spese al termine del processo.

ENERGIE
RINNOVABILI

Voglio chiudere il vialetto di casa mia
con un cancello, ma il mio vicino dice
di avere il diritto di passaggio.
Se gli faccio causa, posso attivare la
garanzia Tutela Legale di For Family?

DANNI A TERZI

Sì. La garanzia Tutela Legale, in questi casi, ti supporta nell’avviare
un’azione legale che probabilmente non intraprenderesti per i costi
che dovresti affrontare, in quanto più alti del tuo nuovo televisore.

INFORTUNI

Ho acquistato un televisore, ma
quando l’ho aperto ho scoperto che
il display è scheggiato. Ho chiamato
il rivenditore il quale mi ha comunicato
che la garanzia non copre questa
tipologia di danno. For Family copre
le spese per un’eventuale causa?

TUTELA
LEGALE

Si, certo. La garanzia Tutela Legale di For Family prevede per le persone
single uno sconto del 30% sul premio.

ASSISTENZA

Sono single: mi posso considerare una
famiglia?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

For Family
Assistenza.

La garanzia Assistenza ti permette di avere a disposizione,
in situazioni di emergenza, idraulici, elettricisti, vetrai,
tapparellisti, ma anche guardie di sorveglianza, medici
e autoambulanze. Con una semplice telefonata, che tu
sia in Italia o all’estero, potrai richiedere supporto in
caso di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Con la garanzia Assistenza hai inoltre a disposizione
un servizio telefonico per ricevere informazioni su
documentazione relative alla vita privata (rilascio e
variazione certificati o documenti personali, revisione auto,
carta circolazione), e informazioni legali che riguardano
la famiglia e l’abitazione (adozione, affidamento,
comunione dei beni o compravendita appartamenti,
condominio, equo canone, etc.). Questo servizio è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, esclusi i giorni
festivi infrasettimanali.
Per accedere ai servizi hai a disposizione:
• il Numero Verde 800 181 515 dall’Italia
• il numero +39 015 255 9790 se chiami dall’estero.
Per le prestazioni della garanzia Assistenza, Zurich si
avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compañia
Internacional De Seguros y Reaseguros S.A.

Puoi scegliere tra due diversi livelli di copertura nella garanzia Assistenza. Segna con una X nella tabella sottostante
l’opzione di tuo interesse e parlane con il tuo Intermediario Zurich di fiducia per avere un preventivo.

Opzioni

Descrizione

Assistenza casa

Copre le spese di uscita e manodopera per l’invio di un idraulico,
di un elettricista, di un fabbro, di un artigiano per interventi straordinari
e di un termoidraulico, di un tapparellista o di un vetraio, in caso
di emergenza. Copre le spese per l’invio di un sorvegliante o di un aiuto
per la famiglia a seguito di infortunio dell’assicurato.
Ti tutela, inoltre, in caso di emergenza medica: puoi richiedere l’intervento
di un medico generico, il trasporto in autoambulanza, l’invio di medicinali
urgenti o di un infermiere a domicilio.

Assistenza casa plus

Include tutte le coperture dell’opzione Assistenza casa. In più prevede
massimali raddoppiati a € 300 per l’invio di artigiani (idraulico, elettricista
e fabbro) per interventi d’emergenza.

BENVENUTO
LA POLIZZA
A CHI È
DEDICATA
INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ
FURTO
ENERGIE
RINNOVABILI

Mia moglie e io vorremmo andare in
Sudafrica. Posso contare su For Family
per sapere quali sono i documenti
necessari e le strutture in cui
potremmo soggiornare?

Naturalmente. Con la garanzia Assistenza, puoi richiedere diverse
informazioni turistiche sia legate al viaggio (orari aerei, alberghi,
campeggi, musei, ecc.) che alla parte amministrativa (documenti
e certificati necessari all’estero).

Sto pensando di adottare
un bambino. Posso chiedere
informazioni sull’adozione?

Sì, con For Family puoi chiedere informazioni legali relative alla
famiglia (adozione, comunione dei beni, matrimonio, successione, ecc.)
e alla casa (compravendita appartamenti, condominio, lavoro
domestico, ecc.).

Quanto costa la garanzia
Assistenza di For Family?

Il costo della garanzia Assistenza casa è di € 10 fino a 5 abitazioni
assicurate. Il costo della garanzia Assistenza casa plus è di € 20 fino
a 5 abitazioni assicurate.

DANNI A TERZI

Certo. Se hai bisogno di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o in un giorno
festivo, puoi chiamare il Numero Verde e richiedere il pronto intervento
di un medico.

INFORTUNI

È domenica, mia moglie non si sente
bene e non riesco a rintracciare un
medico. Posso chiamare il Numero
Verde per chiedere un supporto?

TUTELA
LEGALE

Chiamando il numero dedicato, puoi richiedere una guardia
di sorveglianza per 48 ore e tornare a casa senza temere di incorrere
in ulteriori problemi.

ASSISTENZA

Sono fuori Italia per lavoro e la vicina
mi avvisa che mi hanno scassinato
la porta di casa. Cosa posso fare?

UN ESEMPIO
PRATICO

Tu chiedi. Zurich risponde.

BENVENUTO

For Family

Personalizzazione For Family
Scelgono di sottoscrivere le seguenti garanzie:

A CHI È
DEDICATA

Tipologia abitazione
Villetta indipendente di 120 mq con giardinetto, dotata di impianto di allarme e impianto
fotovoltaico con pannelli posti sul tetto di casa.

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

Tipologia familiare
Claudia e Gianluca sono conviventi, risiedono a Viterbo e hanno recentemente deciso
di prendere un cucciolo di golden retriever.
Claudia lavora come insegnante in una scuola primaria. Gianluca, consulente informatico,
lavora da casa e spesso il suo business lo porta all’estero.

LA POLIZZA

Un esempio pratico.

Garanzie aggiuntive a pagamento

x Terremoto

x Contenuto
professionale
diretti
x Danni
all’impianto

ENERGIE
RINNOVABILI
DANNI A TERZI
INFORTUNI

• Tutto il materiale a uso personale e domestico tuo, dei tuoi familiari e dei tuoi
collaboratori domestici.
• Valori, raccolte, collezioni, gioielli e preziosi.
• Computer, attrezzi da giardinaggio, carrozzine per disabili, biciclette elettriche

Rimborsa in caso di danni diretti provocati da un terremoto alla tua casa e/o ai
beni che contiene.
Se tu o un tuo familiare svolgete un’attività professionale nell’abitazione principale,
la garanzia copre i danni che i beni legati al vostro lavoro (documenti, mobili,
attrezzature, ecc.) potrebbero subire a seguito di uno degli eventi coperti da
For Family, come ad esempio un incendio o un allagamento.
Copre i danni diretti subiti dall’impianto fotovoltaico, come ad esempio la rottura
di un pannello.

fotovoltaico

Per sentirsi tranquillo Gianluca ha deciso di assicurare, con la garanzia Incendio e Danni alla proprietà, sia Fabbricato
che Contenuto. Inoltre, ha scelto tre garanzie aggiuntive a pagamento: quella relativa al terremoto (essendo Viterbo
considerata una zona con pericolosità sismica media), quella per il contenuto professionale poichè spesso lavora
in casa e quella per Danni diretti all’impianto fotovoltaico, recentemente installato nella loro proprietà.

TUTELA
LEGALE

x Contenuto

• L’abitazione e le eventuali parti di proprietà comune.
• Tutti gli impianti considerati fissi situati all’interno dell’edificio (o nelle aree recintate
di pertinenza). Ad esempio serramenti, sanitari, caldaie, impianti di condizionamento,
ascensori, tettoie, gazebo, piscine, recinzioni, cancellate e impianti di allarme
e di video sorveglianza.
• Armadi a muro e pareti in cartongesso.
• Dipendenze come cantine e box anche ubicate presso altro indirizzo, se specificato
nel contratto.
• Lastre collocate su porte, vetrate, finestre e pareti.
• Strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio.

ASSISTENZA

x Fabbricato

Descrizione

UN ESEMPIO
PRATICO

Cosa assicuriamo

FURTO

Incendio e Danni alla proprietà

For Family
Un esempio pratico.

Furto
Garanzie aggiuntive a pagamento

x Contenuto professionale
x Impianto fotovoltaico

Se tu o un tuo familiare svolgete un’attività professionale nell’abitazione
principale, la garanzia copre nel caso di furto dei beni legati al vostro
lavoro (documenti, mobili, attrezzature, ecc.).

Rimborsa i danni in caso di furto dei pannelli, compresi i guasti provocati
dai ladri per commettere il furto o il tentato furto.

Anche per la garanzia Furto Gianluca ha scelto le garanzie aggiuntive a pagamento relative al contenuto professionale
e all’impianto fotovoltaico.

Danni a terzi
Garanzie aggiuntive a pagamento
Civile
x Responsabilità
dell’Insegnante

Tutela l’insegnante durante lo svolgimento della propria professione,
anche durante le attività di doposcuola, le gite scolastiche e lo
svolgimento di lezioni private, anche a domicilio.

La coppia ha deciso di sottoscrivere la garanzia Danni a Terzi anche per proteggersi da eventuali problemi che potrebbe
causare il cane. Inoltre, Claudia ha anche sottoscritto la garanzia Responsabilità Civile dell’Insegnante; così si sente tutelata
sia durante le gite con i suoi alunni, sia durante lo svolgimento delle lezioni private che saltuariamente impartisce alla figlia
della vicina di casa.

BENVENUTO
LA POLIZZA

Include tutte le coperture dell’opzione Assistenza casa. In più prevede massimali
raddoppiati a € 300 per l’invio di artigiani (idraulico, elettricista e fabbro) per
interventi d’emergenza.

Le esigenze di protezione di Claudia e Gianluca li hanno portati a scegliere l’opzione Assistenza casa plus perché
offre massimali più alti in caso di interventi di emergenza.

ENERGIE
RINNOVABILI

FURTO

INCENDIO E DANNI
ALLA PROPRIETÀ

A CHI È
DEDICATA

x Assistenza
casa plus

DANNI A TERZI

Assistenza

INFORTUNI

Per quanto riguarda la copertura Tutela Legale, Claudia e Gianluca hanno optato per la Forma A, poichè
la ritengono adeguata alla loro situazione familiare.

TUTELA
LEGALE

Prevede la copertura delle spese sostenute per cause legate all’abitazione
assicurata. Può essere l’abitazione principale o una dimora saltuaria,
direttamente da te utilizzata, non goduta o affittata a terzi.
Sono coperte le spese per cause legate ai danni subiti dall’abitazione e dal
suo contenuto, per la difesa in procedimenti penali, in caso di controversie su
acquisti di beni e servizi di pertinenza dell’abitazione e per quelle sul diritto di
proprietà e locazione. Ti offre inoltre supporto per avviare una contestazione
contro una sanzione amministrativa di valore superiore a € 300.

ASSISTENZA

abitazione
x Tutela
dell’assicurato

UN ESEMPIO
PRATICO

Tutela Legale

Glossario

Ecco le definizioni che ti aiuteranno a comprendere meglio alcuni termini tecnici
utilizzati in questa Guida.
Familiari

Le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica”
dell’assicurato, attestata dal “Certificato di Stato di Famiglia”,
indipendentemente da vincoli di parentela, quindi compreso
il convivente “more uxorio”. Per la garanzia Danni a terzi, sono
inoltre compresi, anche se residenti presso altro domicilio, purché
in territorio Italiano:
• il coniuge dell’assicurato, non legalmente separato
• i figli dell’assicurato e del coniuge, non appartenenti alla
“famiglia anagrafica”, fino al raggiungimento dei 28 anni di età.

Massimale

Rappresenta la cifra massima, indicata in polizza, fino alla quale
la Compagnia è tenuta a coprire il danno.

Franchigia

Importo in cifra fissa o in percentuale nel caso di invalidità
permanente, che resta a carico dell’assicurato e per il quale
la Compagnia non riconosce l’indennizzo o il risarcimento.

Danni diretti

Sono i danni materiali che le cose assicurate subiscono
direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prevista
l’assicurazione.

Danni indiretti Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano
producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati
dall’evento, ma che derivano da esso. Esempio: si è incendiato
il pannello fotovoltaico, ho una sospensione nella produzione
di energia elettrica (danno indiretto).
Diaria

È la somma che viene riconosciuta all’assicurato per ogni giorno
di temporanea inabilità al lavoro conseguente ad un infortunio
o a una malattia.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia a terzi per i danni causati
dall’assicurato.

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nei servizi assicurativi, è operativa sia nel ramo danni che nel ramo
vita, servendo i propri clienti a livello globale e su singoli mercati locali grazie ad oltre 55.000 collaboratori.
Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società (comprese aziende multinazionali)
in oltre 170 paesi. Fondato nel 1872, il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera.
Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione
con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.

Per saperne di più contatta
l’Intermediario assicurativo
Zurich più vicino, scrivi a
informazioni@zurich.it
o visita il sito www.zurich.it

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park,
Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I)
al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it
P.2009 - 11.2015

