
 

Mod.	250041D	ed.	10/2018																																																																																																																																																																			1	di	2	

Assicurazione	Danni	alle	attività	agricole	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	Agrirama	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di	assicurazione	dedicato	alle	attività	agricole	per	la	protezione	dei	beni,	del	patrimonio	e	delle	persone	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

Settore	 Danni	 ai	 Beni	 (fabbricati;	 mobilio	 ed	 arredamento	
domestico;	 giacenze;	 macchinari,	 attrezzature,	 impianti	 e	
mobilio	ad	uso	professionale;	apparecchiature	informatiche	di	
gestione;	serbatoi	e	loro	contenuto;	foraggio;	bestiame)	
ü Garanzie	base:	Incendio	ed	altri	eventi	(es.	esplosione,	scoppio)		
–	Garanzie	complementari	(Eventi	atmosferici,	Danni	da	acqua,	
Danni	causati	da	spargimento	di	liquidi)	–	Furto	e	rapina	(escluso	
bestiame)	–	Eventi	socio	politici	ed	atti	dolosi	

Garanzie	 facoltative:	 Fenomeni	 elettrici	 –	 Prodotti	 in	
refrigerazione	–	Danni	ai	serbatoi	e	loro	contenuto	–	Rottura	di	
cristalli	 oggetti	 fragili	 ad	 uso	 professionale	 ed	 insegne	
pubblicitarie	 luminose	 –	 Danni	 alle	 apparecchiature	
informatiche	di	gestione	–	Furto	e	rapina	di	bestiame	–	Morte	del	
bestiame	 –	 Terremoto	 –	 Inondazioni,	 alluvioni,	 allagamenti	 –	
Danni	indiretti	
Settore	Responsabilità	Civile	
ü Garanzie	base:	RC	per	l’attività	aziendale	–	RC	verso	prestatori	
di	lavoro	–	RC	per	danni	accidentali	all’ambiente	–		RC	del	capo	
famiglia	

Garanzie	 facoltative:	RC	 prodotti	 venduti	 -Spese	 di	 ritiro	 dei	
prodotti	 venduti	 -	 RC	 dell’affittuario	 o	 consegnatario	 di	
attrezzature	 e	 macchinari	 agricoli	 -RC	 del	 depositario	 di	
attrezzature	e	macchinari	agricoli	-RC	del	depositario	di	bestiame	
–	RC	del	depositario	di	prodotti	agricoli	vegetali	o	animali	–	RC	
lavorazioni	agricole	occasionalmente	svolte	per	conto	terzi	con	
macchinari	 ed	 attrezzature	 dell’azienda	 agricola	 –	 RC	 per	 la	
presenza	in	azienda	di	riserve	d’acqua	(invasi,	bacini,	vasche)	–	
RC	del	conduttore	per	incendio	del	fabbricato	e	delle	serre	
Settore	 Danni	 alle	 Macchine	 Agricole	 (macchine	 agricole	
semoventi;	 macchine	 operatrici	 non	 semoventi;	 rimorchi	 ed	
attrezzature	agricole)	
ü Garanzie	base:	 Incendio	–	Furto	–	Eventi	atmosferici	–	Atti	
vandalici	–	Danni	da	collisione	–	Danni	accidentali	

Garanzie	 facoltative:	 Rottura	 di	 cristalli	 –	 Furto	 di	 singoli	
elementi	 componenti	 della	 macchina	 agricola	 –	 Danni	 alle	
apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	di	bordo	–	Guasti	di	
macchine	agricole	–	Danni	causati	da	un	corpo	estraneo	–	Danni	
ai	 pneumatici	 –	 Beni	 trasportati	 sulla	 macchina	 agricola	 –	
Indennità	di	fermo	macchina	
Settore	Danni	alla	Persona	
ü Garanzie	 base:	 Infortuni	 (Morte,	 Invalidità	 permanente,	
inabilità	 temporanea,	 rimborso	 spese	 di	 cura,	 indennità	
giornaliera	per	ricovero	e	post	ricovero)	-	Malattie	(Rimborso	
spese	 di	 cura	 “grandi	 interventi”,	 Indennità	 giornaliera	 per	
ricovero	 e	 post	 ricovero,	 inabilità	 temporanea,	 Invalidità	
permanente)		

Settore	Tutela	Legale	
ü Garanzie	base:	Tutela	legale	base	
Garanzie	facoltative:	Tutela	legale	Plus	
Settore	Garanzie	Speciali	
ü Guasti	 ai	 macchinari	 ed	 impianti	 –	 Spese	 supplementari	
d’esercizio	 –	 Guasti	 ad	 apparecchiature	 informatiche	 di	
produzione	–	Spese	supplementari	d’esercizio	–	Guasti	di	celle	
frigorifere	o	ad	atmosfera	controllata	–	Impianti	d’irrigazione	
–	 Incendio	 granaglie	 –	 Coltivazioni	 arboree	 –	 Danni	 agli	
impianti	anti-grandine		

Settore	Agriturismo	
ü Garanzie	base:	RC	dell’azienda	agrituristica	–	Danni	ai	beni	
dell’azienda	 agrituristica	 –	 Perdite	 di	 profitto	 a	 seguito	 di	
eventi	garantiti	–	Perdite	di	profitto	a	seguito	di	eventi	esterni	

Settore	Viticoltura	
ü Garanzie	base:	Danni	ai	contenitori	e	perdita	dell’uva	e	del	
vino	 –	 Danni	 ai	 vini	 immagazzinati	 pronti	 per	 la	
commercializzazione	–	Furto	di	vino	

Settore	Promozione	e	Commercializzazione	
ü Garanzie	 base:	 Danni	 accidentali	 ai	 beni	 utilizzati	 per	 la	
promozione	 e	 commercializzazione	 –	 RC	 per	 l’attività	 di	
promozione	e	commercializzazione	

	
	
	

	
û i	 danni	 causati	 da	 o	 dovuti	 a	 dolo	 del	

Contraente,	 dell’Assicurato,	 dei	
Rappresentanti	 legali	 o	 dei	 Soci	 a	
responsabilità	limitata;	

û i	 danni	 verificatisi	 in	 occasione	 di	 atti	 di	
guerra	 dichiarata	 o	 non,	 occupazione	 o	
invasione	militare,	guerra	civile,	rivoluzione,	
insurrezione,	 sequestri	 e/o	 ordinanze	 di	
Governo	o	Autorità,	anche	locali,	sia	di	diritto	
che	di	fatto;	

û i	danni	verificatisi	in	occasione	di	esplosione	
o	 emanazione	 di	 calore	 o	 di	 radiazioni	
provenienti	 da	 trasmutazione	 del	 nucleo	
dell’atomo	o	dell’accelerazione	artificiale	di	
particelle	atomiche;	

û il	pagamento	di	multe	ed	ammende;	
û le	 conseguenze	 della	 partecipazione	

dell’Assicurato	 a	 gare	o	 competizioni	 non	a	
carattere	 amatoriale,	 dilettantistico	 e	
relative	prove;	

û gli	 importi	 che	 l’Assicurato	 sia	 tenuto	 a	
pagare	a	carattere	sanzionatorio	o	punitivo;	

û sinistri	 o	 prestazioni,	 qualora	 ciò	 possa	
esporre	 la	 Società	 a	 sanzioni,	 divieti	 o	
restrizioni	 in	 conformità	di	quanto	disposto	
dalle	 risoluzioni	 delle	 Nazioni	 Unite,	 dalle	
leggi	e	regolamenti	dell’Unione	Europea,	del	
Regno	Unito	o	degli	Stati	Uniti	d’America	o	da	
altre	 leggi	 e	 regolamenti	 applicabili	
concernenti	 la	 repressione	 del	 terrorismo	
internazionale.	

	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
 
 

! le	 condizioni	 di	 assicurazione	 prevedono,	
per	 alcune	 garanzie,	 l’applicazione	 di	
franchigie,	scoperti	e	limiti	di	indennizzo;	

! relativamente	 al	 settore	 Tutela	 Legale,	 la	
garanzia	 assicurativa	 viene	 prestata	 per	 i	
casi	assicurativi	che	siano	insorti:	
- durante	 il	 contratto,	 se	 si	 tratta	 di	

esercizio	 di	 pretese	 al	 risarcimento	 di	
danni	extracontrattuali,	di	procedimento	
penale	 e	 di	 ricorsi	 od	 opposizioni	 alle	
sanzioni	amministrative;	

- trascorsi	 3	 (tre)	 mesi	 dalla	 decorrenza	
della	polizza,	in	tutte	le	restanti	ipotesi.	



 

Mod.	250041D	ed.	10/2018																																																																																																																																																																			2	di	2	

Settore	 Serre	 (serre;	 apparecchiature	 ed	 impianti;	 scorte;	
colture)	
ü Garanzie	base:	Incendio	–	Vento	forte	e	neve	–	Grandine	–	
Danni	causati	da	eventi	socio-politici	

Garanzie	facoltative:	Danni	elettrici	–	Danni	ai	serbatoi	e	perdita	
del	 contenuto	 –	 Danni	 da	 bagnamento	 dovuti	 a	 fuoriuscita	
accidentale	di	liquidi	–	Guasti	macchine	–	Rottura	di	tetti	apribili	
e	 schermi	 automatici	 –	 Danni	 all’elaboratore	 elettronico	 di	
controllo	del	processo	produttivo	–	Rottura	di	vetri	–	Variazione	
della	temperatura	di	climatizzazione	
Settore	Allevamenti	Bovini	
ü Garanzie	 base:	Mortalità	 delle	 mandrie	 –	 Mortalità	 delle	
mandrie	a	seguito	di	malattia	ritenuta	contagiosa	–	Mortalità	
dei	bovini	d’elite	

Garanzie	 facoltative:	 Spese	 di	 cura	 a	 seguito	 di	 intervento	
chirurgico	 –	 Impotenza	 funzionale	 traumatica	 dei	 maschi	
riproduttori	 –	 Impotenza	 funzionale	 generale	 dei	 maschi	
riproduttori	–	Mortalità	generale	di	vacche	donatrici	in	caso	di	
trapianti	embrionali	–	Mortalità	generale	di	vacche	recettrici	e	
degli	 embrioni	 in	 caso	di	 trapianti	 embrionali	 –	Mortalità	 del	
vitello	nascituro	
Settore	Assistenza	
ü Garanzie	base:	Assistenza	all’azienda	agricola	–	Assistenza	alla	
persona	

Settore	Olivicoltura	
ü Garanzie	base:	Danni	 ai	 contenitori	 e	 perdita	 delle	 olive	 e	
dell’olio	 –	 Danni	 all’olio	 immagazzinato	 pronto	 per	 la	
commercializzazione	–	Furto	di	olio	

Le	somme	assicurate	sono	indicate	in	polizza.	
	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü L’assicurazione	è	valida	nel	territorio	Italiano	salvo:	
- le	 garanzie	 del	 settore	 “Responsabilità	 civile”,	 che	 sono	 operanti	 nel	 territorio	 della	 Repubblica	 Italiana,	 della	
Repubblica	di	San	Marino,	Stato	Città	del	Vaticano	e	di	tutti	gli	altri	Paesi	Europei; 

- le	garanzie	del	settore	“Agriturismo”,	che	sono	operanti	nel	territorio	della	Repubblica	Italiana	e	della	Repubblica	di	
San	Marino;	

- le	garanzie	del	settore	“Tutela	Legale”	che:	
• con	riferimento	alle	vertenze	contrattuali,	valgono	per	i	casi	assicurativi	che	insorgono	e	devono	essere	trattati	

nella	Repubblica	Italiana,	nella	Città	Stato	del	Vaticano	e	nella	Repubblica	di	San	Marino;	
• in	tutte	le	altre	ipotesi,	valgono	per	i	casi	assicurativi	che	insorgono	in	Europa	o	negli	stati	extraeuropei	posti	

nel	Bacino	del	Mare	Mediterraneo	sempreché	il	Foro	Competente	ove	procedere,	si	trovi	in	questi	territori;	
- le	garanzie	del	settore	“Danni	alla	persona”,	che	valgono	per	il	mondo	intero.	Per	la	garanzia	inabilità	temporanea,	
al	di	fuori	dell’Europa,	vale	limitatamente	al	periodo	di	ricovero	ospedaliero,	tale	limitazione	cessa	dalle	ore	24	del	
giorno	di	rientro	dell’Assicurato	in	Europa;	

- le	garanzie	del	settore	“Assistenza”,	che	valgono	per	eventi	verificatesi	in	tutti	i	paesi	del	mondo.	
	 	

	 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	potrebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?		

	

Il	 Premio	 annuo	 deve	 essere	 pagato	 al	 rilascio	 della	 polizza.	 Puoi	 chiedere	 il	 frazionamento	 in	 rate	 semestrali	 con	
l’applicazione	di	un	aumento	del	3%.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	scadenze	stabilite.		
Puoi	pagare	 il	premio	 tramite	assegno	bancario,	postale	o	circolare;	bonifico	e/o	altri	mezzi	di	pagamento	bancario,	
postale	o	elettronico;	denaro	contante	nei	limiti	previsti	dalla	legge.	Il	premio	è	comprensivo	d’imposte.	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?		

	

L’assicurazione	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	indicato	in	polizza	se	il	premio	o	la	rata	di	premio	sono	stati	pagati;	
altrimenti	 ha	 effetto	 dalle	 ore	 24	 del	 giorno	 del	 pagamento.	 	 Se	 non	 paghi	 i	 premi	 o	 le	 rate	 di	 premio	 successive,	
l’assicurazione	resta	sospesa	dalle	ore	24	del	trentesimo	giorno	dopo	quello	della	scadenza	e	riprende	vigore	dalle	ore	
24	del	giorno	del	pagamento.		

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 In	presenza	di	tacito	rinnovo	puoi	disdire	il	contratto	mediante	lettera	raccomandata	spedita	almeno	30	giorni	prima	

della	scadenza	contrattuale.		
	


