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Condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica

F7 Stabili - Casco
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F7.1 Rischi e danni assicurati

7.1.1 Danni causati da animali

Sono assicurati i danni allo stabile assicurato causati da animali
selvatici non detenuti da privati cittadini. La Società assume anche
gli oneri delle misure di contrasto da essa disposte in relazione a
un danno assicurato.

F7.2 Spese assicurate

Ove si verifichi un danno coperto, sono assicurate fino a concorrenza
della somma concordata nella polizza:

7.2.1 Spese di sgombero

Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del
sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più
adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione.
Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti
dello stabile dichiarati privi di valore dai periti. L assicurazione
copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti specia-
li.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smalti-
mento di aria, acqua e terra, pur se frammiste a cose assicurate o
da queste ricoperte.

7.2.2 Spese di spostamento e protezione

Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la
ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di stabili assicurati dal
presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimonta-
re macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili
oppure per ampliare aperture.

F7.3 Non sono assicurati

7.3.1 I danni causati da escrementi di animali, tarli, insetti e altri parassi-
ti.

7.3.2 I danni dovuti alla formazione di funghi (es. fungo delle case).

F7.4 Assicurazioni complementari

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono
assicurati:

7.4.1 il danneggiamento, la distruzione e le perdite di tipo imprevisto e
improvviso riguardanti gli impianti tecnici domestici;

7.4.2 assicurazione di costruzione per i lavori di ristrutturazione e tra-
sformazione;

7.4.3 i danni causati da disordini interni e i danneggiamenti dolosi;

7.4.4 i danni dovuti a urto di veicoli e il crollo di stabili.

F7.5 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;

b) F1 Stabili - Disposizioni comuni.


