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SCHEDA RIEPILOGATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA 
 

La copertura assicurativa delle apparecchiature elettroniche è di tipo "all risks" e 
consente, pertanto, di garantire sia i danni da incendio, da furto e sia quelli da fenomeno 
elettrico  
  
  

definizione di macchine elettroniche 
personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati e relativi supporti ed 
accessori, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, tablet, notebook, netbook, 
stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, l.i.m., scanner, videoproiettori, 
videocamere, fotocamere, proiettori, lavagne luminose, diaproiettori, microscopi elettronici, 
spettrofotometri, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo 
elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di allarme, 
prevenzione e sorveglianza, nonché registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra 
apparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata esclusi i telefoni cellulari. 
 

Oggetto dell’assicurazione 
La Società assicuratrice si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine 
elettroniche, anche ad impiego mobile di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso 
date in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono 
destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 
L’assicurazione opera anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e 
relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’istituto scolastico, entro i territori della 
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per 
natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale 
trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura 
dei filamenti di valvole o tubi. 
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo 
sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote 
serrata. 

 

franchigia 
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00, per ogni sinistro. 
 

principali esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti: 
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni 

determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di 
Legge nonché da dolo dei propri dipendenti; 

b)  di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale 
dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 

c)  per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle 
cose assicurate; 

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, 
manutenzione e revisione, 

e)  verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti; 
f)  dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal 

costruttore e/o fornitore; 
g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e 

componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e 
dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di  
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 assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se 

detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di 
intervento o di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione 
preventiva; aggiornamento tecnologico dell’impianto; eliminazione dei disturbi e difetti a 
seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) 
verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. 
Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete 
elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione 
e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. 
Questa estensione di garanzia è operante previa detrazione per ciascun sinistro di uno 
scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; 

h)  di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 
i)  attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; 
j)  ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a 

danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 
k)  causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e 

ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a 
radiazioni ionizzanti; 

l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, 
allagamenti,mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. 

 

Operatività dell’assicurazione per il furto 
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano 
dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue: 
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, 

costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; 
stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 
m. in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via 
ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da 
superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza 
impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno 
uno dei seguenti mezzi: 
-  serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica 

ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso 
con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno 
oppure chiuso con serrature e lucchetti; 

-  inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega 
metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. 

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire 
l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzature delle protezioni stesse. 
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi 
a quanto suindicato, la Società assicuratrice corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, 
restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato 
qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai 
ladri per commettere il furto. 
Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi 
motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati. 
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle altre 
franchigie previste dal contratto. 

 
per una completa visione delle garanzie si rimanda alla lettura delle Condizioni Generali di Assicurazione 


