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Assicurazione	Danni	dell’azienda	agricola	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	Agristart	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di	assicurazione	contro	i	danni	dell’azienda	agricola	
	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

SETTORE	INCENDIO:		
ü indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	causati	ai	

beni	 dell’azienda	 agricola	 (Fabbricati,	
Contenuto,	Macchine	Agricole	 e	 Foraggio)	 da	
eventi	di	vario	genere	(es.	incendi,	esplosioni,	
scoppi)	 e	 le	 altre	 perdite	 economiche	 che	
possono	derivarne	(es.	 le	spese	per	demolire,	
sgomberare,	 trasportare,	 smaltire	e	 trattare	 i	
residui	del	sinistro).	

Garanzie	facoltative	
Rischio	locativo	–	Ricorso	terzi	–	Fenomeno	elettrico	
–	 Acqua	 condotta	 e	 gas,	 spese	 di	 ricerca	 e	
riparazione	del	guasto	–	eventi	atmosferici	–	eventi	
sociopolitici	o	atti	vandalici	–	indennità	aggiuntiva	a	
percentuale.	
SETTORE	FURTO:		
ü indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	derivanti	

dalla	sottrazione	e/o	dal	danneggiamento	alle	
cose	 assicurate	 (Contenuto,	 Bestiame,	
Macchine	 Agricole)	 in	 occasione	 di	 furto,	
rapina	o	estorsione	perpetrate	all’interno	dei	
locali;	 sono	 coperti,	 inoltre,	 i	 danni	 da	 atti	
vandalici	 connessi	 ai	 reati	 garantiti	 e	 i	 guasti	
eventualmente	cagionati	dai	 ladri	alle	parti	di	
Fabbricato	contenete	le	cose	assicurate.	

SETTORE	RESPONSABILITA’	CIVILE:		
ü tiene	 indenne	 l’Assicurato	 di	 quanto	 egli	 sia	

tenuto	a	pagare	quale	civilmente	responsabile	
ai	 sensi	 di	 legge,	 a	 titolo	 di	 risarcimento	 per	
danni	 corporali	 (morte	 e	 lesioni	 personali)	 e	
danni	materiali	 involontariamente	cagionati	a	
terzi	 in	 conseguenza	 di	 un	 fatto	 accidentale	
verificatosi	in	relazione	all’attività	dell’Azienda	
Agricola,	in	qualità	di	proprietario,	conduttore	
o	affittuario.	

Garanzie	facoltative	
Responsabilità	 civile	 verso	 prestatori	 di	 lavoro	 –	
Responsabilità	 civile	 del	 capo	 famiglia	 –	
Responsabilità	 civile	 lavorazioni	 agricole	
occasionalmente	 svolte	 per	 conto	 terzi	 con	
macchinari	 ed	 attrezzatura	 dell’azienda	 agricola	 –	
Responsabilità	civile	dell’affittuario	o	consegnatario	
di	 attrezzature	 e	 macchinari	 agricoli	 –	
Responsabilità	civile	del	depositario	di	attrezzature,	
macchinari	 agricoli	 e	 depositario	 di	 bestiame	 –	
Responsabilità	civile	dell’agriturismo.	
	
Le	somme	assicurate	sono	indicate	in	polizza.	

	
	
	

	
SETTORE	INCENDIO	
i	danni:	
û verificatisi	 in	 occasione	 di	 esplosioni	 o	

emanazioni	di	calore	o	di	radiazioni	provenienti	
da	trasmutazione	del	nucleo	dell’atomo,	come	
pure	 in	 occasione	 di	 radiazioni	 provocate	
dall’accelerazione	 artificiale	 di	 particelle	
atomiche,	purché	il	sinistro	sia	in	rapporto	con	
tali	eventi;	

û causati	 da	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
maremoti,	inondazioni,	mareggiate,	cedimento	
o	 franamento	 del	 terreno,	 fuoriuscita	 dalle	
usuali	sponde	di	corsi	o	specchi	d’acqua	naturali	
o	artificiali;	

SETTORI	INCENDIO	E	FURTO	
i	danni:	
û verificatisi	 in	 occasione	 di	 atti	 di	 guerra,	

insurrezione,	 tumulti	 popolari,	 scioperi,	
sommosse,	 occupazione	 militare,	 invasione,	
purché	il	sinistro	sia	in	rapporto	con	tali	eventi;	

û causati	 con	 dolo	 dell’Assicurato	 o	 del	
Contraente,	dei	rappresentanti	legali	o	dei	Soci	
a	responsabilità	illimitata.	

SETTORE	RESPONSABILITA’	CIVILE	
û i	 danni	 causati	 da	 ogni	 veicolo	 terrestre	 a	

motore	soggetto	all’assicurazione	obbligatoria;	
û le	malattie	professionali;	
û le	responsabilità	civili	personali	dei	dipendenti;	
û danni	 legati	 ad	operazioni	 deamiantificazione,	

di	 trattamento	 e	 neutralizzazione	 degli	 effetti	
nocivi	dell’amianto;	

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

TUTTI	I	SETTORI	
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	
all’interno	di	ogni	settore,	per	alcune	garanzie,	
l’applicazione	 di	 franchigie,	 scoperti	 e	 limiti	 di	
indennizzo;	
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	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü L’assicurazione	è	valida	nel	territorio	della	Repubblica	Italiana,	della	Repubblica	di	San	Marino	e	dello	Stato	Città	
del	Vaticano	salvo:	
- la	garanzia	Responsabilità	civile,	che	è	operante	nel	territorio	della	Repubblica	Italiana,	della	Repubblica	di	

San	Marino,	Stato	Città	del	Vaticano	e	di	tutti	gli	altri	Paesi	Europei.	 
	 	

	 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	 e	
quadrimestrali	con	l’applicazione	di	un	aumento	rispettivamente	del	3%	e	4%.	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.		
Relativamente	al	Settore	“Responsabilità	Civile”	le	garanzie	operano	per	le	richieste	di	risarcimento	presentate		per	
la	prima	volta	durante	il	periodo	di	efficacia	dell’assicurazione.	

	 	

	 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.		
	


