
Assicurazione Multirischi per Istituti Scolastici 
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni   

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.                  Prodotto: “MULTIRISCHI PER ISTITUTI SCOLASTICI” 
 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 

Questa assicurazione offre una copertura multirischi (Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni,  Assistenza) per gli Istituti Scolatici. 
 
 

 Che cosa è assicurato?  

���� INCENDIO: danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto, 
anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, 
Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli 
altri eventi previsti dal contratto. 
���� FURTO: danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, 
anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all’interno del fabbricato, 
Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i 
beni assicurati, Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali contenenti le 
cose assicurate. 
���� RESPONSABILITÀ CIVILE: 
-RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. 
-RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: tiene indenne l’Assicurato 
dagli Infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di 
lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata 
l’assicurazione. 
���� INFORTUNI E MALATTIA: Infortuni che provochino la morte 
dell’Assicurato, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o 
una delle altre conseguenze previste dalle condizioni di assicurazione. 
-INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA (Poliomielite–Meningite): 
indennità per conseguenze dirette ed esclusive della patologia, 
obiettivamente constatabile e che sia indipendente da condizioni fisiche o 
patologiche preesistenti. 
���� ASSISTENZA: prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà 
dell’Assicurato a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dal 
contratto. 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino 
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma 
assicurata). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e 
Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono 
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì 
presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle 
relative alle seguenti ipotesi di danni: 

!!!! INCENDIO: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche,  
inondazioni, piene, alluvione e mareggiate; causati da atti di guerra, 
insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l’assicurazione non è estesa 
agli eventi speciali, da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio 
organizzato e sommosse. 

!!!! FURTO: determinati da dolo delle persone delle quali l’Assicurato debba 
rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone 
incaricate della sorveglianza dei locali assicurati; di smarrimento delle cose 
assicurate o di furto con destrezza, avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle 
persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose 
assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico; alle cose aventi un 
valore esclusivamente affettivo. 

!!!! RESPONSABILITÀ CIVILE: cagionati da opere o installazioni in genere dopo 
l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, 
manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei 
lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna 
a terzi. 

!!!! INFORTUNI E MALATTIA: gli infortuni causati da reati dolosi commessi o 
tentati dall'Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, 
sommosse, atti violenti in genere; relativi a conseguenze dirette di malattie, 
difetto fisico, malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o 
che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto; 
Infarti. 
!!!! ASSISTENZA: meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, 
grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, 
valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove 
non sia materialmente e oggettivamente possibile intervenire. 

 

 Che cosa non è assicurato? 

Non sono oggetto di copertura gli Istituti scolastici non indicati in Polizza e 
tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, 
amministratori o soci a responsabilità illimitata.  
Inoltre: 
���� INCENDIO: non sono comprese le cose che l’Assicurato abbia in consegna o 
custodia o detenga a qualsiasi titolo; sono esclusi attrezzature e arredamento 
in leasing (anche per FURTO); non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, 
i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui 
convivente; quando l’Assicurato o il Contraente non sia persona fisica, il legale 
rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore. 
���� RESPONSABILITA' CIVILE: non sono considerati “terzi” ai fini 
dell’Assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché 
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l’Assicurato non 
sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità 
illimitata, l’amministratore; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro di servizio; i 
subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendente-
mente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in 
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce 
l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza. 
���� ASSISTENZA: non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che 
non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà. 



 

 

 

 Dove vale la copertura? 

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni: 
 
���� RESPONSABILITÀ CIVILE: 
- L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. La garanzia è estesa al mondo intero in occasione di viaggi e 
visite d’istruzione e stages autorizzati.  
- L’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. 
  

 
 

 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del 
contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa 
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o 
parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione. 
 

 
 
 

 Quando e come devo pagare? 

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può 
essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso 
l’intermediario.  Il Premio viene corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Il contratto ha 
durata non superiore a 3 anni e cessa senza tacito rinnovo alla scadenza.  
 
 
 
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, 
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme 
le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.  
 
 

 

 Come posso disdire la polizza? 

In caso di Sinistro non puoi recedere dal contratto.  
Hai la facoltà di rescindere il contratto poliennale ad ogni scadenza previa disdetta inviata almeno 30 gg prima. 
 


