
Estratto delle Condizioni di Assicurazione
All Risks
Iniziativa dedicata ai Clienti di Electrolux Professional, valida dal 18 aprile al 30 novembre 2017.

Oggetto della copertura
La Compagnia indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, Banchi Frigoriferi, da qualsiasi evento accidentale, 
qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nelle ubicazioni indicate.
Inoltre, la Società indennizza i danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione custodite in banchi frigoriferi direttamente 
causati da:

- mancata o anormale produzione del freddo;

- fuoriuscita del fluido frigorigeno; 

conseguenti:

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all‘accidentale verificarsi di guasti o rotture: 

b1) nell‘impianto frigorifero o nei dispositivi di controllo e sicurezza direttamente pertinenti all‘impianto stesso;

b2) negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell‘impianto;

b3) nei sistemi di adduzione dell‘acqua e di produzione o distribuzione dell‘energia elettrica direttamente pertinenti 
all‘impianto stesso.

Limiti massimi di indennizzo al lordo delle franchigie
- Macchinari (Banco Frigorifero): euro 3.000,00

- Merci: euro 2.500,00

- Franchigia: per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato un importo pari a

• euro 1.000,00 per la Garanzie “Fenomeno Elettrico” e “Guasti Macchine”;

• euro 700,00 per ogni altra causa da applicare al “Banco Frigorifero”;

• euro 250,00 per ogni altra causa da applicare alle “Merci in refrigerazione”

Principali Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi in occasione di:

• maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, 
sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine e gelo;

• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi e terrorismo;

• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

• inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

• trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;

- causati da o dovuti a : 

• furto, rapina, frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, 
saccheggio, malversazione e loro tentativi; 

• guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocato da eventi non specificatamente 
esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

• causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori 
o del legale rappresentante;

• derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;

• derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La presente nota rappresenta una sintesi delle garanzie, in ogni caso non costituisce documento probatorio sulla 
indennizzabilità o meno di un danno per il quale valgono tutte le condizioni previste dal contratto di assicurazione 
originale stipulato tra Generali Italia S.p.A. e la spett.le Electrolux Professional.

Generali Italia


