Assicurazione contro i danni
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia Gartenbau-Versicherung VVaG

Prodotto: HORTISECUR GS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
HORTISECUR GS è l’assicurazione contro i danni per il settore dell’orto-vivaismo che offre la protezione dei beni.

Cosa è assicurato?
 erre conformi alla norma UNI EN-13031 con coperS
ture in vetro, film plastici.
I beni possono essere assicurati contro:
	Grandine
	Tempesta, sovraccarico neve/ghiaccio e pioggia forte
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme
assicurate indicate in Polizza.

Cosa non è assicurato?
	Calamità naturali
	Incendio
	Tecnica/Guasti macchina e atti vandalici
	Deterioramento delle colture a causa di danni tecnici
	Fuoriuscita di acqua dalle condutture
	Responsabilità civile
	Infortuni o malattia
	Furto
	Malattie delle piante
	Attacchi parassitari
	Fitopatie
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni
alla sezione “Cosa non è assicurato”.

Dove vale la copertura?
	All’indirizzo del luogo di rischio indicato sulla polizza assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?
Si, sono presenti esclusioni, franchigie e l’applicazione di
degradi d’uso.
Sono esclusi:
Danni estetici agli impianti di produzione
	Dolo
	Eventi bellici e disordini interni
	Provvedimenti delle Autorità
	Danni causati da scioperi
	Danni da deperimento e usura
	Costi inevitabili e spese aggiuntive
	Danni causati da terzi fornitori
Degrado d’uso:
	L’indennizzo per i film plastici e gli impianti che
vengono regolarmente sostituiti può subire delle
detrazioni applicate in base all’età dei beni.
Franchigie:
	Una franchigia standard di 1.500 € per sinistro rimane
a carico dell’assicurato. Questa franchigia può essere
aumentata. In questo caso, è concessa una riduzione
del premio dovuto.
Sono altresì presenti esclusioni particolari per le singole
garanzie. Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura”.

Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto:
•	Hai il dovere di rispondere in modo esatto, veritiero e completo alle domande poste dall’assicuratore e dal suo
distributore.
•	Fornire i documenti richiesti.
•	Pagare il premio secondo le modalità indicate nella sezione “Quando e come devo pagare?”.
Durante il contratto:
•	Mantenere le serre in buone condizioni e assicurarsi che gli impianti siano mantenuti correttamente e funzionanti.
•	Comunicare qualsiasi modifica del rischio, modifica alle serre o nuova costruzione.
•	In caso di sinistro hai il dovere di darne avviso per iscritto all´Impresa secondo i termini indicati nella sezione “Che
obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Che cosa fare in caso di sinistro?“ del DIP aggiuntivo danni.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato dal Contraente Consorzio di Difesa all’Impresa secondo le scadenze definite.
Quest´ultimo richiederà all’assicurato la quota di propria spettanza indicando le modalità per provvedere al pagamento.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale o trimestrale del premio; con una maggiorazione di rispettivamente:
1,5% per il Frazionamento semestrale
2,5% per il Frazionamento trimestrale.

Quando

comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno concordato e indicato in polizza.
La polizza si rinnova tacitamente il 1° gennaio di ogni anno salvo disdetta da inviare con almeno 15 (quindici) giorni di
anticipo.
In caso di mancato pagamento del premio alle scadenze concordate con il Contraente Consorzio di Difesa la copertura
decade a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza e resta sospesa sino alle ore 24 del giorno di pagamento del
premio.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Diritto di disdetta alla scadenza annuale
Il contratto può essere disdetto inviando una raccomandata all’Impresa di Assicurazione con ricevuta di ritorno osservando
un periodo di preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto.
Diritto di recesso dopo un sinistro
A seguito del sinistro puoi inviare una disdetta al contratto entro 30 (trenta) giorni dal pagamento o dalla comunicazione di
rifiuto dell´indennizzo.
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Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia:
Gartenbau-Versicherung VVaG
Prodotto: HORTISECUR GS
01.05.2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l´ultimo disponibile
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 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.
L’impresa di assicurazione è Gartenbau-Versicherung VVaG.
Forma societaria: Società di mutua assicurazione
Sede legale: Von Frerichs-Str-8 65191 Wiesbaden – Germania.
Telefono: +49-611 56 94 0
Sito internet: www.hortisecur.it
Indirizzo di posta elettronica: info@hortisecur.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: gartenbau_hortisecur@pec.it
Gartenbau-Versicherung VVaG è iscritta nel Versicherungsvermittlerregister (trad. Albo delle imprese di assicurazione tedesco) al numero D-RLI3-5RIUH-21. Per informazioni: www.vermittlerregister.info
È autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (Elenco II) iscritta con il n. II.00144 in data
03/01/2008.
La Società è sottoposta alla vigilanza del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), organo di vigilanza della
Germania con sede in Graurheindorfer Str. 108, 53117 BONN.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio anno 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
•	Il patrimonio netto dell’impresa pari a 30.073.138 EUR
•	La parte del patrimonio netto relativa al Capitale sociale o Fondo equivalente: 18.523.299 EUR
•	La parte del patrimonio netto relativa alle Riserve patrimoniali 11.549.839 EUR
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell´impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa
al seguente link: https://www.gevau.de/ueber-uns/kennzahlen/ e di cui si riportano i seguenti importi (in migliaia di EUR):
•	Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR):32.802
•	Requisito patrimoniale minimo (MCR): 8.200
•	Fondi propri ammissibili alla loro copertura: 83.844
•	Indice di solvibilità (Solvency ratio): 256 %

Al contratto si applica la legge italiana.
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Cosa è assicurato?
La copertura assicurativa vale per le serre con copertura in vetro, film plastici conformi alla norma UNI EN-13031.
L’Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza e concordate con il contraente/assicurato.
La copertura assicurativa è prestata per i seguenti eventi:
	Grandine
	Tempesta, sovraccarico neve/ghiaccio, eccesso di pioggia

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Sconti per franchigie aumentate

E‘ possibile concordare franchigie e/o scoperti individuali
superiori alla franchigia generale.
Si prega di prestare attenzione; se la franchigia incide per
più di € 1,- per m² può limitare notevolmente l’indennizzo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Aumenti per franchigie ridotte

E‘ possibile ridurre la franchigia a € 500,- per sinistro con
un aumento del 15% del premio.

Cosa non è assicurato?
Rischi esclusi

	Calamità naturali
	Incendio
	Tecnica/Guasti macchina e atti vandalici
	Deterioramento delle colture a causa di danni tecnici
	Fuoriuscita di acqua dalle condutture
	Responsabilità civile
	Infortuni o malattia
	Furto
	Malattie delle piante
	Attacchi parassitari
	Fitopatie

CONDIZIONI DI OPERATIVITÁ
Quali presupposti per l’operatività delle garanzie sono presenti norme di sicurezza generali e particolari che l’assicurato è tenuto a rispettare.
Norme di sicurezza generali

•	Le serre devono essere costruite secondo la norma
UNI EN-13031.
•	L’azienda deve essere in condizioni di operatività.
•	Le sostanze chimiche devono essere stoccate in locali
chiusi a chiave.
•	Serre, tunnel e le loro parti sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali.

Norme di sicurezza particolari
Grandine

In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture.

Tempesta

Con riferimento alle serre e ai tunnel si deve mantenere la
loro copertura priva di rotture e questa deve essere fissata
in modo adeguato.
Qualsiasi difetto deve essere rimosso immediatamente.
In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture.
In caso di utilizzo di un sistema automatico di chiusura delle
finestre di colmo si devono impostare i valori corrispondenti
alle colture e alla portata statica delle strutture. Nel caso
non sia presente, è necessario intraprendere tempestivamente la chiusura manuale.
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Sovraccarico di neve e ghiaccio

È necessario intraprendere tempestivamente e integralmente le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva
ubicazione del rischio richieste a tutela dei danni da sovraccarico di neve; in particolar modo per le serre e i tunnel
costruiti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico
di neve.
Le serre di produzione che sono state costruite con una
portata statica ridotta per il sovraccarico di neve e che
si trovano a oltre 400 m sopra il livello del mare, devono
prevedere un riscaldamento a una temperatura di minimo
+12 °C in caso di copertura singola e di +17 °C in caso di
copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.

Ci sono limiti di copertura?
Relativamente a franchigie ed esclusioni generali, non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
Oltre alle esclusioni indicate nel DIP Base, si applicano esclusioni particolari per le singole garanzie.
Assicurazione Grandine

Se si assicura soltanto la garanzia Grandine sono esclusi i
danni causati dalla Tempesta.

Assicurazione tempesta di vento

L’assicurazione Tempesta è operante solo in combinazione
con l’assicurazione grandine.
Esclusioni:
•	Grandine
•	Inondazioni prevedibili
•	Infiltrazioni di pioggia, grandine, neve o sporcizia

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro:
L’assicurato è tenuto a denunciare all’Impresa il sinistro
entro 4 giorni dal verificarsi dell´evento.
La denuncia deve essere inviata in forma scritta (lettera,
fax, o e-mail) indicando:
• 	
La data del sinistro
• 	
I beni danneggiati.
• 	
La causa presunta del Sinistro.
• 	
L´entità approssimativa del danno.
• 	
Il numero di polizza
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Il contraente o l’assicurato deve inoltre:
• 	
Circoscrivere e limitare il danno
• 	
Fornire all´Impresa ogni informazione e supporto per la
quantificazione del danno.
Assistenza diretta
Non sono presenti prestazioni prestate da altre strutture.
La gestione del sinistro avviene da parte di periti e collaboratori incaricati direttamente dall´Impresa.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 anni
dalla data in cui è sorta la pretesa.

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Il contraente o l´assicurato è tenuto a dichiarare tutte le
situazioni di rischio a sua conoscenza.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono causa di annullamento del contratto se fatte con dolo o colpa grave.

Obblighi dell’impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite
nel DIP base.
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Quando e come devo pagare?
Premio

Modalità di pagamento del premio
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite
nel DIP Base.

Rimborso

Nei seguenti casi, l´Impresa rimborsa la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo trascorso e non goduto:
•	Recesso in caso di sinistro
•	Cessazione del rischio

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

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

Sospensione

Mancato pagamento del premio
In caso di mancato pagamento del primo premio la copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento.
In caso di mancato pagamento del premio di rinnovo la
copertura resta sospesa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.
A seguito di sinistro
La copertura è sospesa per le parti di beni colpite dal
sinistro e sino al ripristino di una condizione conforme alle
norme di sicurezza.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione

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

Risoluzione

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

USER

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende orto-vivaistiche con produzione sotto serra e/o tunnel per i danni ai propri beni e per la
tutela del loro patrimonio.

Comment-dollar

Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell’assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice
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Eventuali reclami possono essere inviati a:
Gartenbau-Versicherung VVaG - Servizio Reclami
Von-Frerichs-Straße 8 65191 Wiesbaden, Germania
Fax: +49 611 56 94 - 140
E-Mail: info@hortisecur.it
Il termine di risposta previsto dalla normativa è di 45 giorni.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:
IVASS:
Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:
ivass@pec.ivass.it
(per le modalità www.ivass.it) .
L’Autorità di vigilanza competente per la Germania è la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin),
organo di vigilanza della Germania con sede in Graurheindorfer Str. 108, 53117 BONN.
Per le modalità si rimanda al seguente Link: www.bafin.de

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
È possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali:
Mediazione

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).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Sono inoltre previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Arbitrato Irrituale

È possibile ricorrere all’Arbitrato irrituale qualora i due
esperti non pervengano ad un accordo.
L’Assicurato nominerà l’arbitro scegliendolo fra tre esperti
proposti dall’Assicuratore.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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