
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA

1SQNA006I

Edizione 03.2015

Condizioni generali (CG)
CombiRisk Business

C3 Assicurazione contro i danni d’acqua
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Oggetto dell’assicurazione

C3.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati, se indicati in polizza:

C3.1.1 merci e installazioni, nonché proprietà di terzi;

C3.1.2 beni mobili di aziende agricole; questi includono gli oggetti funzio-
nali all’azienda, come i beni mobili aziendali agricoli, i prodotti dei
raccolti, bestiame di grande e piccola taglia, come anche la pro-
prietà di terzi;

C3.1.3 cose speciali e spese;

C3.1.4 valori pecuniari.

C3.2 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

C3.2.1 veicoli a motore (esclusi i veicoli aziendali senza targa), rimorchi,
camper, roulotte, imbarcazioni e aeromobili, compresi i relativi
accessori e carichi;

C3.2.2 serre e vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto.

C3.3 Cose e spese non assicurate

C3.3.1 Non sono assicurati:

valori precuniari del personale.

Copertura assicurativa

C3.4 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni causati da:

C3.4.1 fuoriuscita di aqua e altri liquidi da condutture che servono gli
stabili, gli impianti edili o le installazioni edili permanenti al di fuori
dello stabile, in cui si trovano le cose assicurate, e da dispositivi
ed apparecchi ad esse collegati;

C3.4.2 acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di
neve e ghiaccio a condizione che l’acqua:

a) sia penetrata nello stabile da grondaie, tubi esterni di scarico o
attraverso il tetto;

b) sia penetrata nello stabile attraverso finestre e porte chiuse;

C3.4.3 rigurgito dell’acqua di scarico dalla canalizzazione nonché dell’ac-
qua di falda o di pendio. Sono assicurati i danni alle cose assicu-
rate che si verificano all’interno dello stabile;

C3.4.4 fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento e
cisterne, scambiatori di calore e/o circuiti di pompe di calore desti-
nati a raccogliere calore naturale di ogni genere proveniente dall’ir-
radiamento solare, dal suolo, dalle acque sotterranee, dall’aria
ambientale e da altre sorgenti analoghe, se tali installazioni servo-
no esclusivamente allo stabile in cui si trovano le cose assicurate;

C3.4.5 fuoruscita d’acqua da letti ad acqua, acquari e fontane decorative,
umidificatori e deumidificatori e climatizzatori portatili;

C3.4.6 acqua o altri liquidi provenienti da condutture che non servono lo
stabile. Questa copertura vale come copertura della differenza
rispetto alle assicurazioni del proprietario delle suddette conduttu-
re;

C3.4.7 sono inoltre assicurati i danni causati dal gelo, ossia le spese per
la riparazione e il disgelo di impianti idraulici danneggiati dal gelo
e degli apparecchi che vi sono collegati, qualora essi siano stati
installati all’interno dello stabile dal contraente in qualità di locata-
rio;

C3.4.8 nelle costruzioni mobili (come le baracche di cantiere e le barac-
che ad uso abitativo) sono assicurati soltanto i danni causati da
acqua proveniente da condutture che servono esclusivamente alle
suddette costruzioni, nonché dalle installazioni e dagli apparecchi
che vi sono collegati;

C3.4.9 sono inoltre assicurati i costi connessi alla perdita di liquido dovuta
al verificarsi di un evento assicurato di cui ai punti da C3.4.1 a
C3.4.8.

C3.5 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale è assicurata:

C3.5.1 interruzione d’esercizio in base a condizioni separate.

C3.6 Rischi e danni non assicurati

C3.6.1 Non sono assicurati:

a) i danni agli impianti frigoriferi (installazioni frigorifere) causati
da gelo prodotto artificialmente, nonché i danni causati a im-
pianti frigoriferi, scambiatori di calore e/o circuiti di pompe di
calore, compresi sonde e condotte interrate, anche in seguito
alla miscela di vari liquidi o gas all’interno di questi sistemi;

b) i danni causati da acqua piovana e acqua formatasi in seguito
allo scioglimento di neve e ghiaccio penetrata nello stabile
attraverso aperture del tetto in edifici di nuova costruzione,
durante lavori di ristrutturazione o di altro genere o attraverso
abbaini aperti;

c) i danni verificatisi durante il riempimento e lo svuotamento di
contenitori di liquidi e condutture nonché durante l’esecuzione
di lavori di manutenzione;

d) i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, abbru-
ciacchiature e calore, eventi naturali, caduta o atterraggio di
emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi;

e) i danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da
costruzione, costruzione difettosa, manutenzione inefficiente
dello stabile od omissione di misure protettive.

C3.6.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste all’art. C0.1 delle
Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione
beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business,
A Disposizioni comuni.

Disposizioni generali

C3.7 Basi conttratuali integrative

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle

a) Disposizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicura-
zione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk
Business, A Disposizioni comuni.

b) Condizioni complenmentari (CC) Assicurazione beni mobili,
cose speciali e spese.


