


 
 

 

Non credere alle 
favole, la tua casa 
merita una 
protezione reale. 
 

Sicuramente 
Casa … e 
vissero felici 
e contenti! 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Una Compagnia del Gruppo Helvetia 
SICURAMENTE CASA 



E’ un prodotto multi rischi composto da cinque sezioni.  
1) Incendio  suddivisa in tre partite di danno: a) i danni al Fabbricato b) i danni al Contenuto,  c) il Rischio Locativo 

(assicurabili anche singolarmente) ai quali si possono aggiungere ulteriori tre  condizioni:   
� danni acque 
� fenomeni elettrici 
� danni indiretti 

 
2) Furto suddivisa in due partite di polizza:  a)Contenuto  b) Scippo ai quali si possono aggiungere ulteriori cinque 

condizioni:  
� furto dipendenti e collaboratori (solo per Contenuto) 
� cassette di sicurezza (solo per Contenuto) 
� aumento limiti (solo per Contenuto) 
� furto con scasso (solo per Scippo) 
� raddoppio limiti (solo per Scippo) 

 
3)Tutela Legale  proposta in due opzioni:  pacchetto A – Base e pacchetto B – Standard 
 
4) Resp. Civile proposta con le medesime garanzie della sezione R.C. del prodotto Padana Quadrifoglio Famiglia:  
 Combinazione A) con massimale €1.000.000,00 
 Combinazione B) con massimale € 2.000.000,00  
 alle quali si possono aggiungere ulteriori condizioni: 

� caduta neve/ghiaccio + servizi domestici  
� RC del cacciatore  

 
5) Assistenza  garantisce, in caso di necessità,  l’attivazione di un  servizio di pronto intervento per  idraulico, 

elettricista,fabbro,sorvegliante oppure il rimborso di alcune spese sostenute  come quelle di emergenza in 
caso di allagamento o quelle di  rientro anticipato da un viaggio e/o  quelle  d’albergo  

COSA ASSICURA 

• Fabbricato (a Valore Intero):   fino ad € 1.000.000 
• Fabbricato  (Primo Rischio Assoluto):  fino ad €  200.000 
• Contenuto   fino ad € 45.000  -  Scippo  fino ad €  8.000 
• Tutela Legale   fino ad € 11.000 
• Resp. Civile   fino ad € 2.000.000 
• Assistenza   varie a seconda del tipo di intervento (vedi scheda di dettaglio) 

SICURAMENTE CASA 

VALORI ASSICURABILI 

•La sottoscrizione di tali contratti è riservata a Dipendenti e Pensionati del Gruppo convenzionato e loro familiari 

CHI ASSICURA 

•Annuale + frazione di mese iniziale (solo per primo anno) 

DURATA 

•Diretta, Rid e Addebito su cedolino con possibilità di 12 rate  

FORMA DI PAGAMENTO 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Una Compagnia del Gruppo Helvetia 

Il premio è in funzione dei valori assicurati e delle garanzie scelte dal cliente.  
Queste alcune combinazioni base : 
•  appartamento coperto  già in parte dalla polizza del condominio : 16 Euro  al mese 
•  villetta a schiera: 25 Euro al mese  

QUANTO COSTA 



Quali  sono le possibili combinazioni di garanzia e con quali limiti 

SEZIONE-
GARANZIA 

PARTITA 
COMBINAZIONE 

OPZIONE 
LIMITI  DI  INDENNIZZO SCOPERTO-FRANCHIGIA 

A-INCENDIO 

Fabbricato e 
Rischio locativo - 
Opzioni:                
Valore Intero e 
Primo Rischio 
Assoluto 

€4.000 fenomeni elettrici e atti vandalici - €1.500 lastre di cristallo - €100.000 ricorso terzi -  
20% massimale ricorso terzi B/I - €1.500 perdita del combustibile - 15% indennizzo spese 
demolizione e sgombero - 10% indennizzo massimo €2.000 spese peritali e/o di consulenza 
- 10% indennizzo perdita pigioni/spese soggiorno/trasloco/rifacimento documenti di 
famiglia  

€100  eventi naturali e 
bagnamenti - € 100 
fenomeni elettrici e atti 
vandalici 

A-INCENDIO Contenuto - Primo 
Rischio Assoluto 

€ 4.000 fenomeni elettrici e atti vandalici - € 250 deterioramento generi alimentari - 30% 
massimale per pellicce/tappeti/gioielli e preziosi - 5% massimale per denaro - 10% 
massimale per enti posti in altri locali abitati temporaneamente ( € 1.500 gioielli  €300 titoli 
credito) -  €250 effetti personali all'interno di veicoli 

€100 fenomeni elettrici e 
atti vandalici 

A-INCENDIO Aggiuntiva 1 € 2.000  rigurgiti di condutture - € 2.000 ricerca guasti  € 100 

A-INCENDIO Aggiuntiva 2  € 4.000 € 150 

A-INCENDIO Aggiuntiva 3  € 30.000 -  € 1.000 rimborso consumo acqua per rottura accidentale tubazioni €500 

B-FURTO Contenuto  - Primo 
Rischio Assoluto 

 € 8.000 pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria - 50% 
massimale con limite € 8.000 gioielli e preziosi, collezioni e titoli di credito - 5% massimale 
con limite €1.000 denaro - € 2.000 guasti cagionati dai ladri - 10% massimale con limite € 
2.000 per enti posti in pertinenze - 10% effetti personali fuori abitazione e/o presso terzi 
(massimo € 1.300 preziosi -  € 500 contanti e carte) - € 500 sostituzione serrature - 10% 
massimale con limite €500 rifacimento documenti - per enti posti in cassaforte e simili 
aumento dei limiti (del 10% denaro-50% o 100% gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e 
titoli di credito) - aumento 20% massimali dal 8/12 al 8/1 

20% minimo €150 furto 
con scasso mezzi chiusura 
insufficienti, furto con 
presenza assicurati, furto 
attraverso ponteggi - 
20%minimo € 260 dimora 
saltuaria - concomitanza 
scoperti 2=25%       più di 
2=30% 

B-FURTO Scippo € 2.600 per pellicce, giacconi ,colli, borse e di quant'altro al seguito di uso domestico o 
personale - 50% massimale massimo  € 2.600 carte valori e titoli di credito 

10% minimo €100 - 50% 
minimo €100 se assicurato 
ha meno di 16 anni 

B-FURTO Aggiuntiva 4   €1.500 10% minimo € 150 

B-FURTO Aggiuntiva 5 aumento limiti contenuto del 50% eccetto denaro, preziosi, gioielli, titoli di credito, carte 
valori e collezioni come partita contenuto 

B-FURTO Aggiuntiva 6  gli stessi di contenuto 20% 

B-FURTO Aggiuntiva 7 10% massimale come partita scippo 

B-FURTO Aggiuntiva 8 i limiti indicati alla partita scippo si intendono raddoppiati, invariate le limitazioni espresse 
in percentuale. come partita scippo 

D-RCVT Combinazioni:              
A e B 

 €150.000 lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e danni da inquinamento -  € 
100.000 per infortuni agli addetti servizi domestici - €100.000 ricorso vicini  

20% per cani pericolosi - 
10% minimo  € 500 
inquinamento 

D-RCVT Aggiuntiva 9   caduta neve € 150.000    

E- ASSISTENZA Assistenza  € 260 per idraulico, elettricista, fabbro in seguito ad interventi di emergenza - €500 per 
emergenza danni d'acqua -  €260 sorvegliante -  €520 rientro anticipato  e spese d'albergo   

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Una Compagnia del Gruppo Helvetia 

SICURAMENTE CASA 


