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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’? 

La Polizza prevede l’erogazione di una somma in caso di danni alle strutture provocati da eventi atmosferici 

assicurati. 

 

  La        Soci      età i       nde      nni  z  za    i  danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/anti acqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dai 

seguenti eventi: grandine; venti forti e cose da esso trasportate; gelo; trombe d’aria; uragani; fulmine; eccesso di pioggia; eccesso di 

neve. 

L’assicurato ha l’obbligo di assicurare le intere superfici per: impianti arborei di produzione frutteto e/o vigneto, reti antigrandine e 

antipioggia, impianti antibrina, tunnel insistenti nel medesimo Comune. 

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia.  

ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE ED IMPIANTI PER I DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 

Documento informativo relativo al prodotto assicurato relativo a polizze di assicurazioni agevolabili 

con contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili 

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG 
SEDE SECONDARIA ITALIA 
 Impresa con sede legale  in un  altro Stato membro  ammessa  ad operare in Italia in regime  di stabilimento al n. I.00047 

   PRODOTTO: “Strutture aziendali ed impianti di produzione arboree ed arbustive” 
ED.03/2021

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. 

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo. 

PRINCIPALI ESCLUSIONI:  

● difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;

● alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;

● cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle 
Avversità garantite. 

Subiti da: 

● relativi frutti pendenti;

● reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;

● reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un’avversità garantita dalla 
presente assicurazione;

● impianti di irrigazione.
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Quando sottoscrive il contratto, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 

di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 

veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il 

mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi. 

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica 

dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di 

assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la 

convalida, in mancanza del quale l’Assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre.  

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l’assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo. 

L’assicurazione vale nel territorio nazionale 

Il Premio è pagato a scadenze predefinite dal Contraente alla Società, 

il quale richiederà all’Assicurato la quota di propria spettanza 




