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 D&O LINE 

DUAL  EQ 
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 30 decies, comma 6 del Codice delle Assicurazioni Private (“Requisiti di governo e 
controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai 
clienti). 
 

COSA E’ 
 
DUAL EQ è una polizza che assicura i danni materiali all’unità immobiliare e al suo contenuto, anche di valore artistico e storico, 
causati da terremoto, inclusi i danni da incendio, esplosione e scoppio direttamente conseguenti al terremoto stesso.  
 

A CHI E’ RIVOLTA 
 
DUAL EQ è rivolto a persone fisiche e/o giuridiche che vogliano assicurare contro il rischio terremoto le unità immobiliari, e il relativo 
contenuto, adibite: 

 ad abitazione civile 

 ad ufficio 

 a studio professionale 

 ad attività commerciali in percentuale non superiore al 20% della superficie complessiva dell’abitazione. 
 

COSA ASSICURA 
 
DUAL EQ assicura nei casi di danneggiamento e distruzione dell’immobile assicurato e del suo contenuto, inclusi eventuali beni di 
valore storico e/o artistico, provocati da terremoto. 
 

DURATA DELLA POLIZZA 
 
La polizza è emessa per la durata di 1 anno con tacito rinnovo, pertanto, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova 
automaticamente. 
 

STRUTTURA DELLA POLIZZA 
 
Struttura a rischi nominati. 

 

FORMA DELL’ASSICURAZIONE 
 

A primo rischio assoluto. 
 

DETERMINAZIONE DEL DANNO 
 
In base a ciascuna partita assicurata  il danno è determinato: 

 Per l’unità immobiliare in base al valore allo stato d’uso a cui si somma un supplemento di spesa determinato in base al 
valore a nuovo 

 Per il contenuto in base al valore allo stato d’uso 

 Per gli elementi fissi di valore storico e/o artistico in base al costo di restauro o di ripristino, a seconda che l’elemento possa 
essere o meno restaurato o riprodotto 

 Per il contenuto storico e/o artistico in base al costo di restauro o di ripristino, se il bene può essere o meno restaurato o 
riprodotto, in base al valore commerciale, se il bene non è restaurabile. 

 

UNITA’ IMMOBILIARI ASSICURABILI  
 
DUAL EQ è offerto a qualsiasi tipologia di unità immobiliare, sebbene in caso di attività commerciali, queste non possono essere 
esercitate su una superficie superiore al 20% della superficie complessiva dell’abitazione. 
 
DUAL EQ assicura anche condomini, super condomini o più abitazioni nell’ambito del medesimo edificio e ha validità anche nel caso 
in cui l’immobile non sia costruito secondo i vigenti criteri antisismici. 
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UNITA’ IMMOBILIARI NON ASSICURABILI 
 
DUAL EQ non assicura unità immobiliari: 

 già danneggiate e non riparate da terremoti pregressi 

 non conformi alle norme tecniche di legge 

 oggetto di abusi rispetto al regolamento edilizio vigente e alle norme di legge in materia urbanistica. 
 

POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE 
 
Eventuali conflitti di interesse potrebbero essere rappresentati da rapporti di parentela tra assicurato/contrente ed intermediario, 
rapporti di partecipazione societaria tra assicurato/contraente ed intermediario/compagnia. 
 

STATEGIE DI DISTRIBUZIONE SUGGERITE 
 
Non sono suggerite strategie di distribuzione. 
 

STRUTTURA DEI COSTI DEL PRODOTTO 
 
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti: 

 una quota pari al 16% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di 
assicurazione è stipulato 

 una quota pari a circa il 11% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto” 
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STRUTTURA PRODOTTO 
nella sua forma standard 

 
SEZIONE A - Property 

PARTITE SOMME ASSICURATE 

UNITA’ IMMOBILIARE: 

Somma assicurata selezionata dall’assicurando tra le proposte offerte determinate in 
funzione della superficie dell’unità immobiliare moltiplicata per i costi di ricostruzione al 
metro quadro: 

 1.000 Euro/mq 

 1.500  Euro/mq 

 2.000 Euro/mq 

 

CONTENUTO: 
Somma assicurata selezionata dall’assicurando tra le proposte offerte in funzione della 
somma assicurata dell’unità immobiliare. 
Sottolimite di indennizzo per i beni di pregio di € 1.000 per sinistro 

 

SEZIONE B – Fine Art 

PARTITE SOMME ASSICURATE 

ELEMENTI FISSI DI 
VALORE 
STORICO/ARTISTICO 

Opere Murarie 
Storiche/Artistiche: 

Somme assicurate indicate dall’assicurando, con il limite massimo determinato dal 
sistema in funzione della superficie e delle somme assicurate selezionate Recinzioni Storiche/Artistiche: 

Struttura Storica/Artistica: 

 

CONTENUTO STORICO/ARTISTICO: 
Somma assicurata indicata dall’assicurando, con il limite massimo determinato dal 
sistema in funzione della superficie e delle somme assicurate selezionate 

 

GARANZIE SEMPRE OPERANTI, VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI 

GARANZIE SOMME ASSICURATE 

COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO: 
Limite indennizzo determinato autotmaticamente in funzione della superficie e delle 
somme assicurate selezionate 

 

ESTENSIONE 
DELL’INDENNIZZO 

Oneri di urbanizzazione e 
concessione edilizia: 

5% dell’indennizzo riferito all’unità immobiliare 

Maggiori costi per la costruzione 
o ricostruzione antisismica: 

5% dell’indennizzo riferito all’unità immobiliare 

Onorari di progettisti e conulenti: 5% dell’indennizzo riferito all’unità immobiliare 

 

SPESE DI PERNOTTAMENTO: 
Limite giornaliero determinato automaticamente in funzione della superficie e delle 
somme assicurate selezionate, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro e per 
annualità assicurativa 

 

PERDITA DI PIGIONI: 5% dell’indennizzo riferito all’unità immobiliare 

 

RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI: 5% dell’indennizzo riferito al contenuto 

 

ANTICIPO INDENNIZZI: 
Valore minimo e valore massimo di anticipo di indennizzo determinati automaticamente 
in funzione della superficie e delle somme assicurate selezionate 

 

GARANZIE DA ATTIVARE A DISCREZIONE DELL’ASSICURANDO 

GARANZIE SOMME ASSICURATE 

ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE: 

Per la Sezione A – Property la garanzie opera fino all’indennizzo massimo determinato 
in caso di sinistro 
Per la Sezione B – Fine Art la garanzie opera  con sottolimite di indennizzo pari al 50% 
del costo di restauro o di ripristino 

 

ESTENSIONE ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE, 
PROFESSIONALE O ARTIGIANALE: 

5% dell’indennizzo riferito al contenuto 

 


