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RE L

Allegato n° 1 (3 pagine) a Polizza n° ........................................................................................... Contraente ..............................................................................................................................

Norme che regolano l’Assicurazione
SEZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE” DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL PRODOTTO - Mod. 2073 Ed. 11/2016  

gli Art. da 4.1 a 4.15 S’INTENDONO INTEGRALMENTE ABROGATI E SOSTITUITI DAL PRESENTE ALLEGATO,
RESTANDO INTERAMENTE OPERANTI I SEGUENTI CAPITOLI: NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE da art. 10.7 a 10.13

ART. 1 RESPONSABILITÀ PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA

1. TEMPO LIBERO
La Società assicura il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese)  fino alla concorrenza massima di 1.000.000 di euro che 

l’Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile per danni verificatisi in relazione agli eventi derivanti da fatti 
della vita privata.

La garanzia vale in tutto il mondo e anche per le persone che convivono in modo continuativo con l’Assicurato. Vale inoltre per i 

figli minorenni di quest’ultimo, anche se non convivono con lui.

A titolo esemplificativo è compresa la responsabilità derivante:

a. da fatti dolosi dei figli minorenni;

b. da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;

c. dalla pratica di attività del tempo libero come modellismo, bricolage, giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;

d. dall’esercizio di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le competizioni di carattere 

professionale o comunque retribuite;

e. dalla proprietà, possesso, uso e custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per 

conto dell’Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Sono esclusi dalla copertura i cani di razza 
Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

f. da pratica di campeggio;

g. dalla guida di veicoli o natanti da parte di figli minorenni privi dei requisiti richiesti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida 

di veicoli che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minori in possesso dei requisiti di legge. La garanzia vale 

anche per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto. In ogni caso la garanzia 

opera a condizione che alla guida di veicoli o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all’insaputa dei genitori.  

Questa garanzia è prestata nell’ambiti del massimale suindicato fino al raggiungimento del 150.000€ dello stesso per singolo 

Sinistro;

h. dall’uso o navigazione di natanti, con o senza motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; sono esclusi i natanti soggette agli 

obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;

i. dalla proprietà, possesso ed uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli, entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche, 

purché non soggette n al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche o integrazioni;

j. dalla partecipazione da parte dell’Assicurato in qualità di genitore alle attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni 

sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;

2. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
L’assicurazione comprende inoltre:

a. i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di bene dell’Assicurato o da lui detenuti.  

Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale suindicato fino al raggiungimento del 150.000 euro dello stesso per 

ogni singolo Sinistro per i danni a cose e/o animali;

b. i danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell’inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo.  

Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale suindicato fino al raggiungimento di 50.000 euro per ogni singolo 

Sinistro;

c. i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di 

servizi, sono se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi SVOLGIMENTO VITA PRIVATA 

Prodotto “NUOVA PROTEZIONE CASA” (Mod. 2073 Ed. 11/2016)

ESCLUSIVAMENTE RISERVATO A CLIENTI SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE

“CAMPERSERENO”
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d. Questa garanzia è  prestata nell’ambito del Massimale suindicato fino al raggiungimento di 50.000 euro  per ogni singolo Sinistro. 

3. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati ”terzi” ai fini dell’Assicurazione RCT:

a. il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;

b. i prestatori di lavoro dell’Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL;

c. qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, l’amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari;

d. le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio 

illimitatamente responsabile o amministratore;

e. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o 

collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle 

medesime.

4. ESCLUSIONI
L’Assicurazione non comprende i danni:

1. cagionati con dolo, salvo quanto previsto dal punto 1 lettera a);

2. inerenti la proprietà e la conduzione di fabbricati;

3. derivanti dall’esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;

4. derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;

5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione;

6. derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, spargimento di liquidi;

7. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei 

Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche ed integrazioni, 

salvo quanto previsto al punto 1 lettera f);

8. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall’esercizio della caccia;

9. derivanti da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto 1 lettera g);

10. derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi 

come regolamentata dal D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto preventivo dal punto 1 lettera g);

11. derivanti da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani e dalla pratica del parapendio;

12. derivanti da proprietà, possesso, di imbarcazioni;

13. alle cose e/o animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

14. subiti e cagionati a terzi da collaboratori domestici;

15. da furto; 

16. da inquinamento di natura non accidentale;

17. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzio-

ne e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

18. derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure 

i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o 

con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

19. derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia;

20. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

5. FRANCHIGIE
Per tutte le garanzie prestate con la presente Polizza la Società provvederà al risarcimento, previa detrazione di € 150 per 
ogni Sinistro che resterà a carico dell’Assicurato.

 Il Contraente AXA ASSICURAZIONI Spa
      
  l’Agente
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