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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri 

documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
Prodotto multirischio per la copertura degli impianti fotovoltaici dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento che non sia 
esplicitamente escluso in polizza, dai relativi danni indiretti e dai danni che possono essere involontariamente causati a terzi al fine 
di tutelare legalmente l’Assicurato. Il prodotto è strutturato nelle sezioni: Danni Diretti; Danni Indiretti; Responsabilità Civile. 

 

 Che cosa è assicurato? 

Sezione I – Danni Diretti (obbligatoria) 

La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal 
contratto: 

� indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario 
assicurato, nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in 
polizza; 

� rimborsa le spese necessariamente sostenute per: i) demo-
lire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i 
residui del sinistro; ii) rimuovere, trasportare, depositare e 
ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio 
– il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o par-
zialmente danneggiato a seguito dello stesso. 

Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la So-
cietà, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di 
cui le principali sono indicate nel DIP aggiuntivo. A titolo esem-
plificativo: fenomeno elettrico ed elettronico e/o guasto al mac-
chinario assicurato; furto, con la possibilità di aggiungere il caso 
specifico di furto di cavi elettrici, ricorso terzi; terremoto. 
 
È possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garan-
zie, a scelta dell’Assicurato. 

Sezione II – Danni Indiretti 

La Società, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della 
Sezione I – Danni Diretti: 

� indennizza le perdite di profitto che possono derivare 
dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia 
elettrica. 

Sezione III – Responsabilità Civile 

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in re-
lazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla 
Sezione I – Danni Diretti: 

� tiene indenne l’Assicurato di quanto questi, quale civilmen-
te responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, 
spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi 
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a co-
se. 

SOMME ASSICURATE 

La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu-
rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali 
indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente. 

 

 Che cosa non è assicurato?  
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo-
gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 

Sezione I – Danni Diretti 

Sono esclusi: 

� i pannelli non certificati e/o non conformi rispetto a tutte 
le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi 
Elettrici; 

� cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, 
smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non con-
nessi a lavori di manutenzione o revisione; 

� le linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 
300 metri dall’ubicazione dell’impianto; 

� i pannelli “stand alone” utilizzati ad esempio per 
l’alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale. 

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garan-
zia, ove previste, sono esclusi i danni causati da o dovuti a: 

� furto, rapina, ammanco, estorsione e similari; 

� dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato; 

� eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o 
per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; 

� mancata e/o anormale manutenzione;  

� errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fu-
sione, di esecuzione e di installazione; 

� deperimento o logoramento o usura che siano conseguen-
za naturale dell’uso o del funzionamento;  

� aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito 
all’applicazione di leggi/ordinanze; 

� difetti di rendimento; 

� umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, animali 
e vegetali in genere, contaminazione; 

� inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o vendito-
re per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento 
improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che 
ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono 
inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e 
miglioramento; 

� dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli im-
pianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme 
relative ai sovraccarichi di neve. 

Sezione II – Danni Indiretti 

Non sono indennizzabili le perdite di profitto conseguenti a pro-
lungamento dell’inattività derivanti da un sinistro causato da: 

� mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi 
finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; 

� sospensione, scadenza, annullamento o revoca di 
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locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; 

� difetto di rendimento del macchinario o mancato rag-
giungimento delle performance attese. 

Sezione III - Responsabilità Civile  

L’assicurazione non indennizza i danni: 

� derivanti da attività diverse dalla proprietà e gestione del 
macchinario assicurato o da RC professionale; 

� sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a 
pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a 
carattere sanzionatorio e non risarcitorio; 

� ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i 
figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona 
con lui convivente; ii) quando l’Assicurato non sia una 
persona fisica, il legale rappresentante; iii) le Società le 

quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisi-
ca, siano qualificabili come controllanti, controllate o col-
legate. 

 Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi-
cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dal-
le singole garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! Per le Sezioni I, II, III: il valore di franchigie, scoperti e limiti 
di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parame-
tri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la 
tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi. 

 Dove vale la copertura? 

� Sezione I – Danni Diretti, Sezione II – Danni Indiretti: valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate sono garantite nelle 
ubicazioni indicate in polizza.  

� Sezione III – Responsabilità Civile: la RC relativa alla proprietà dell’impianto è valida per le ubicazioni specificatamente indica-
te in polizza.  

 Che obblighi ho? 

─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre 
polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che 
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri-
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa-
zione della polizza. 

─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare 
denuncia all’Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale de-
nuncia e l’elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato. 
 

 Quando e come devo pagare? 
Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento 
unico anticipato, a scelta del Contraente. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del 
fondo di garanzia. 
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dal-
la Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché 
denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.  
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di 
decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o 
a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata non 
inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza 
necessità di disdetta.  
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno do-
po quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, 
spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

 


