Polizza di Responsabilità Civile Natanti
e Altri Rischi Diversi
Natanti uso diporto e privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti
(DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia
Zurigò Natanti
Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2020
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del
Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano – tel. +39.0259661
- Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it
Con riferimento al bilancio di esercizio 2018, il patrimonio netto è pari a 2.030 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di
euro e riserve patrimoniali per 2.022 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 143% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei
fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente
indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.704 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 767 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.431 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.319 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

Massimali

Gli importi minimi di Legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente
dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. E’ possibile stipulare la polizza con
massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Natanti adibiti a scuola guida: l’assicurazione copre la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi e sono
pertanto coperti: l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l’esame pratico di
guida, l’istruttore durante l’esame dell’allievo conducente.

Garanzie estese
sempre operanti

Danni a cose ed animali di terzi provocati da Natante ad uso privato o diporto: l’assicurazione copre la
responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose ed
animali di terzi.
Danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali,
agricole o di servizi provocati da incendio, esplosione o scoppio del Natante posto in giacenza in acque private.
Regate veliche: l’Assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la partecipazione del Natante
a regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Attività
idrosciatoria

L’assicurazione copre la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona
trainata, dall’esercizio dell’attività di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Limiti di
navigazione (valida
per Natanti uso
privato o diporto)

I limiti di navigazione definiti nel Dip Danni vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico, fra
Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)

Garanzie di
base

Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal Natante assicurato durante la navigazione o giacenza in
acqua, in conseguenza di:
• Incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine
• Furto (tentato o consumato) e rapina
Per i motori amovibili sono in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso.
Salvaspese: Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese
per sottrazione o smarrimento chiavi, danni ai bagagli, ripristino dei sistemi di antifurto.Le garanzie Incendio,
Furto e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in base a determinate
combinazioni.
Di seguito le principali esclusioni:

Limitazioni,
esclusioni e
rivalse

Non sono ricompresi i danni derivanti da furto:
- furto di motori amovibili e moto d’acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di
bloccaggio;
- incendio e furto di natanti o parti di esse, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato;
- furto degli apparecchi audiofonovisivi e di altre apparecchiature del genere installati sui Natanti.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni,
esclusioni e
rivalse

Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni:
• natante adibito a scuola guida, se, durante la guida dell’allievo, la persona abilitata a svolgere le
funzioni di istruttore non risulti abilitata ai sensi della legge vigente o se l’esercitazione alla guida non
è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente
• natante con targa in prova, se la circolazione non avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne
disciplinano l’utilizzo
• natante dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni
vigenti che ne disciplinano l’utilizzo
• modifiche nelle caratteristiche del Natante assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla
dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista
• dolo o colpa grave del conducente, del contraente, dell’assicurato o di qualunque persona a cui è
affidato il natante a qualsiasi titolo.
In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato
come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa).
In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie e scoperti/esclusioni
variabili in base alla specifica garanzia.
Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto:
- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello scoperto € 700.
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Esclusioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Salvaspese
L’assicurazione non copre i danni (salvo specifica pattuizione):
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento
biologico e chimico
• avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine,
slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno,
nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio e vandalismo
• dovuti ad aspirazione di acqua nel motore
• causati da allagamenti non conseguenti ad alluvioni
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi
di avviamento originali) del contraente, dell’assicurato, del conducente, delle persone che abitano con
loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Natante assicurato
• conseguenti ad appropriazione indebita
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da
incendio del Natante assicurato
• provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di
normale dotazione dell’imbarcazione
• avvenuti durante la giacenza a terra del Natante, nonché in conseguenza delle operazioni di Alaggio,
Varo e trasferimento del Natante sulla terraferma.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro
Per la garanzia di Responsabilità Civile, Il contraente o l’assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto
preferibilmente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich entro 3 giorni dall’evento o da quando ne
hanno avuto conoscenza.
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente all’impresa che assicura il natante responsabile per
i danni alla persona. In caso di danni a cose la richiesta deve essere inoltrata direttamente al responsabile
(non ricorrendo l’obbligo assicurativo).
A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere
visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni.
Cosa fare in caso
di sinistro?

In caso di sinistro con natante non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento deve essere
inoltrata all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap
S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
In caso di sinistro che riguarda la garanzia Incendio e Furto, bisogna presentare denuncia all’Autorità
competente. Se l’evento accade all’estero bisogna presentare denuncia all’Autorità competente straniera e
poi, al rientro, in Italia a quella italiana; consegnando copia di tutto all’intermediario assicurativo o a Zurich.
Assistenza diretta/in convenzione:
Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni.
I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni
alla persona.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi
dell’impresa

Per i sinistri della garanzia di Responsabilità Civile, Zurich deve formulare la proposta di risarcimento o comunicare
i motivi della mancata offerta:
• entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni completa per i danni a cose o al natante
• entro 90 giorni per i danni alla persona
Il pagamento del Risarcimento viene eseguito entro 15 giorni dall’accettazione o rifiuto della somma
offerta e entro 45 giorni dall’offerta in caso di mancato riscontro dell’assicurato.
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Per i sinistri delle garanzie Incendio, Furto e Salvaspese la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra
le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Zurich e dal contraente
o dall’assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta “perizia contrattuale”).
Per le garanzie Incendio e Furto Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta
la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di
indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da
parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta per il pagamento.
Per tutte le garanzie rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Quando e come devo pagare?
Premio

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
In caso di furto o di appropriazione indebita del natante, la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle
ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso
di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della
garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Come posso disdire la polizza?
Clausola di tacito
rinnovo

Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.

Ripensamento
dopo la
stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare l’imbarcazione dai danni che può causare ad altri durante la navigazione, con la possibilità di
aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che l’imbarcazione può subire.

Quali costi devo sostenere?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10%,
calcolato sul premio imponibile.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it
È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata
ai reclami.
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i
reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro
dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni,
al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato.
All’IVASS vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle
relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e
dei periti assicurativi;
- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

All’IVASS

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,
fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza
nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale
in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta
alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc
svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza
Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,
quali:
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile
sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Mediazione

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una
controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del
danno da circolazione di veicoli e natanti).

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione
civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure
ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a
quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se
prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un
accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA
RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI
RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO
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