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Mobilia domestica - Acqua
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C4.1 Rischi e danni assicurati

C4.2 Non sono assicurati

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica dovuti a:

4.2.1

I danni che subentrano in seguito a eventi ai sensi degli articoli
C4.1.4 e C4.1.5, se ne è responsabile il proprietario dello stabile
ovvero della canalizzazione.

4.2.2

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nella copertura
incendio.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

acqua e altri liquidi provenienti da condutture e da installazioni e
apparecchi ad esse collegati, nonché acqua proveniente da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali e umidificatori all interno dello stabile;
acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di
neve e ghiaccio, penetrata nello stabile da tubi di scarico esterni,
grondaie o attraverso il tetto, ma non da abbaini aperti o aperture
praticate sul tetto in occasione di nuove costruzioni, lavori di
ristrutturazione o di altro genere;

C4.3 Basi contrattuali complementari
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di
neve e ghiaccio, penetrata nello stabile attraverso porte e finestre
chiuse;

4.1.4

rigurgito dell acqua di scarico dalla canalizzazione all interno dello
stabile;

4.1.5

acque sotterranee all interno dello stabile;

4.1.6

olio o altri liquidi fuoriusciti da impianti di riscaldamento;

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
b) C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica.

nonché
4.1.7

sono altresì assicurate le spese necessarie per la riparazione e il
disgelo di impianti idraulici danneggiati dal gelo e degli apparecchi
che vi sono collegati, qualora essi siano stati installati all interno
dello stabile dal contraente in qualità di inquilino;

4.1.8

le spese per la perdita d acqua a seguito di un evento ai sensi
dell articolo C4.1.1.
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