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C4  Assicurazione contro la rottura dei vetri - beni mobili
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Oggetto dell'assicurazione

C4.1 Cose e spese assicurate

Se indicato in polizza, sono assicurate:

C4.1.1 vetrate di stabili (vetro o plexiglas ovvero materiali analoghi, se
utilizzati al posto del vetro) compresi i seguenti vetri e materiali
simili al vetro:

a) vasche da bagno e piatti doccia;

b) rivestimenti di pareti e facciate;

c) piastre di cottura in vetroceramica;

d) lavabi, lavandini, vasi WC (cassette di scarico incluse), bidet,
orinatoi e pareti divisorie degli stessi;

e) insegne luminose e insegne pubblicitarie in vetro o plastica
compresi i corpi illuminanti ad esse appartenenti;

f) cupole di illuminazione in plastica;

g) vetri di collettori solari e celle solari, impianti fotovoltaici inclusi,
fissati allo stabile;

h) piastre in pietra naturale o artificiale utilizzate come rivestimen-
ti di cucine e bagni e davanzali di finestre.

C4.1.2 vetrate di mobili (vetro o plexiglas ovvero materiali analoghi, se
utilizzati al posto del vetro) e piani di tavoli di pietra naturale o
artificale;

C4.1.3 Nei limiti della somma assicurata, sono assicurate anche, quale
conseguenza di un danno a vetri assicurato:

a) cose speciali e spese;

b) spese per dipinti, scritte, pellicole di rivestimento e laccature,
vetri trattati con acidi e sabbiatura, in caso di rottura;

c) i danni causati da schegge di vetro ai componenti dello stabile
e dei mobili.

C4.2 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

C4.2.1 vetrate di chiese e vetri artistici come quelli recanti stemmi e
simili;

C4.2.2 serre e vetrate di letti caldi;

C4.2.3 vetri di impianti di mungitura;

È assicurata anche la rottura dei vetri degli impianti di mungitura
(ivi incluse le tubazioni di vetro). Non sono assi-curati né i danni ai
componenti del gruppo di mungitura, collettore incluso, né i danni
da usura.

C4.2.4 le vetrate di palestre per squash.

C4.3 Cose e spese non assicurate

Non sono assicurati:

C4.3.1 apparecchi elettrici ed elettronici (esclusi piastre di cottura in ve-
troceramica, forni, steamer e forni a microonde);

C4.3.2 parti elettriche di impianti al neon;

C4.3.3 vasellame di vetro, lampadine elettriche, vetri cavi e corpi illumi-
nanti di ogni genere, vetri ottici, vetri di orologi;

C4.3.4 piastrelle di ceramica nonché lastre di rivestimento per pareti e
pavimenti in ceramica o porcellana;

C4.3.5 specchi utilizzati per lavoro;

C4.3.6 vetri di rimorchi, aeromobili, case mobili, veicoli a motore (esclusi i
ciclomotori), trattori, macchine operatrici semoventi, camper, rou-
lotte e natanti;

C4.3.7 rivestimenti di pavimenti e scale;

C4.3.8 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.

Copertura assicurativa

C4.4 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

C4.4.1 Danni da rottura (dovute anche a disordini interni e alle misure
adottate per contrastarli);

C4.4.2 i danni provocati da frammenti di vetro a merci e impianti nonché
a parti integranti dello stabile a seguito di un evento assicurato.

C4.5 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

C4.5.1 i danni indiretti e i danni d'usura alle cose assicurate di cui al
punto C4.1;

C4.5.2 i danni complementari o indiretti a fabbricati e infrastrutture;

C4.5.3 i danni risultanti dallo spostamento o da altri lavori ai vetri e
materiali simili o alle loro intelaiature; inoltre i danni che si verifica-
no prima che gli stessi vengano avvitati, montati o posati o duran-
te tali operazioni;

C4.5.4 i danni cagionati dall'applicazione di colori scuri o di spessori
troppo elevati di colore sui vetri e materiali simili assicurati;

C4.5.5 i danni derivanti da graffi, schegge o scintille di saldatura sulla
superficie, sul lustro o sulla pittura, nonché dal danneggiamento o
dal distacco dell'argentatura;

C4.5.6 i danni conseguenti all'impiego di apparecchi per il riscaldamento
e la produzione di calore;

C4.5.7 i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione (esclusa la
rottura di vetri a seguito di bang sonico), abbruciacchiature e
calore, caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli
spaziali o parti di essi come anche da eventi naturali;

C4.5.8 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

C4.6 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, co-
se speciali e spese.

C4.7 Definizioni

C4.7.1 Vetrate di stabili

I vetri fissati ai locali commerciali utilizzati dall'assicurato.

C4.7.2 Vetrate di mobili

I vetri degli oggetti mobili che si trovano in questi locali.
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C4.7.3 Stabile

Secondo i criteri tecnico-assicurativi, uno stabile è qualsiasi pro-
dotto non mobile dell attività edile, comprese le sue componenti,
che è coperto da un tetto, contiene locali utilizzabili ed è stato
costruito come installazione permanente. È considerata tale anche
la costruzione grezza. Il materiale da costruzione non ancora
incorporato allo stabile è invece considerato un bene mobile.


