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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Assicurato:
Assistenza:

Centrale Operativa:

Contraente:
Domicilio:
Italia:
Massimale:
Polizza:
Premio:
Residenza:
Società:

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
La struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma
costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni
dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato,
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le
prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Gesam Gas & Luce S.p.A.
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della
Città del Vaticano.
la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di
sinistro.
il documento che prova il contratto di assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come
risultante da certificato anagrafico.
INTER PARTNER ASSISTENZA S.A. Rappresentanza generale per l’Italia – Via Carlo
Pesenti 121 - 00156 – Roma.
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ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione
dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro,
l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a
norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i
limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla
compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE
L’assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della
polizza, per una durata di 365 giorni a partire dalla data di messa in copertura.
ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono
soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la
medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta
od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione
saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se
contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso
che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno
saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di
questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello
offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa
dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed
imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni
particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 8. FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
ART. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri
avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
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ART. 10. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, presente nell’elenco degli aventi diritto.
ART. 11. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità
della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
ART. 12. PRESTAZIONI GARANTITE

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali
dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
•
gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
•
gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
•
gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
•
gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
•
allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse
dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
•
mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
•
mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di
scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa
oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
•
gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature
o rubinetterie a loro collegate;
•
gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
•
gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi
neri;
•
gli interventi per danni causati dal gelo.
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03 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
•
furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
•
furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità
della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione;
la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la
tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia
della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
04 - Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici
Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori
garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di
garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla
segnalazione.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.
05 - Invio di un Termoidraulico
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per
il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas
convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.
06 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto
che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo
rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata
convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 8 (otto) ore consecutive.
Decorse le 8 (otto) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
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ART. 13. ESCLUSIONI GENERALI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
d) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori,
nonché per eventuali danni da questi provocati.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla
Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Società.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a
qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio
esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o
in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli
Stati Uniti d’America.
ART. 14. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e
comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri
telefonici:
…….
L’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, e comunicare:
•
•
•
•

cognome e nome;
luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
prestazione richiesta;
nome della società con cui ha stipulato il contratto di fornitura:
▪

Gesam Gas & Luce S.p.A.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da
questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla
sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa
NON
SARANNO RIMBORSATE.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia
nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne
sarà in grado.
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