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FIR CISL – VITTORIA ASSICURAZIONI 
 

 

CONDIZIONI OPERANTI 

 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante 
la vita privata. 
A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da: 

 
a) attività di volontariato e del tempo libero: 
b) danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici; 
c) dalla guida da parte di minori, di ciclomotori limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge 
sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose; 
d) lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni 
e) lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, nello svolgimento delle loro   mansioni 
in conseguenza di atto colposo dell'assicurato; 
f) messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di 
minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte 
dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatoria veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte 
del guidatore; 
g) normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo 
aziendale ed interaziendale; 
h) partecipazione come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate 
dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi; 
i) proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che 

abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi; 
j) possesso di armi da fuoco escluso rischi caccia; 
k) somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurato; 
l) somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurato; 
m) uso di apparecchi domestici; 
n) uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocatolo in genere, velocipedi; 
o)  uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati. 

 

ESCLUSIONI 
 

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da: 
 

p) furto; 
q) esercizio dell'attività venatoria; 
r) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n°990 del 24.12.1969 e successive modifiche, 
integrazioni e regolamenti di esecuzione; 
s) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; 
t) l’esercizio di attività professionali, industriali, commercio ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da 
collaborazione domestica; 
u) comportamento doloso dell'Assicurato; 
v) danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; 
w) pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico; 
x) detenzione od impiego di sostanza radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure 
i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in concessione con fenomeni di tramutazione del nucleo 
dell'atomo   o con radiazioni provocati dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
y) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione 
di sorgenti e corsi d'acqua.  Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto 
si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
z) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; 
aa) inadempimenti di natura contrattuale; 



bb)  qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o 
  misura l'amianto; 
cc)   pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali; 
dd) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'assicurato; 
ee) incendio e scoppio di impianti a vapore e riscaldamento; 
ff)   ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti; 
gg) presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti ecc.. 
hh) proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola tv satellitare, apparecchiatura da radioamatore; 
s) scoppio apparecchi Tv e simili; 
t) estensione alle abitazioni temporaneamente in uso; 
u) caduta antenna ricevente; 
v) committente lavori edili ai sensi del D,lgs. 81/2008; 

 
 

FRANCHIGIA 
 
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 450,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salvo altre maggiori 
franchigie ove previste. 

 

Con la presente appendice si estende la copertura del presente contratto, per la garanzia di Responsabilità Civile, alla 
proprietà e conduzione dell'abitazione di residenza degli assicurati. Contestualmente la franchigia min. per sinistro viene 
elevata ad € 450,00.  

 


