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Proteggere  
la propria casa

Inguaribili ottimisti, gli italiani non 
amano assicurare la propria abitazione 
contro gli incendi o le calamità naturali. 
I dati a questo proposito sono molto 

chiari: solo il 46% delle case è coperta 
contro il rischio incendio e in un caso 
su cinque sono polizze in un certo 
senso “obbligate”, e non espressamente 
desiderate, perché legate alla stipula di 
un mutuo. Numeri ancora più bassi per 
le polizze contro le calamità naturali, che 
non superano il 3% del totale. Il dato è 

sicuramente poco confortante, dato che 
il nostro paese è tutt'altro che estraneo 
a inondazioni o terremoti: se non altro, 
però, è pur sempre un miglioramento 
rispetto a dieci anni fa, quando questo 
tipo di assicurazione non la voleva 
nessuno. Visto quindi che, seppur 
contenuto, l'interesse verso quest'ultimo 
tipo di protezione sta aumentando, 
abbiamo deciso di condurre la nostra 
analisi periodica sulle polizze multirischio 
tenendo conto anche di quei prodotti 

•

Meno della metà degli italiani ha sottoscritto  
una polizza per coprire la propria abitazione  
in caso di danni, pochissimi  
per le calamità naturali. 

Polizza a valore intero
Copre una somma pari al valore reale 
e integrale delle cose assicurate. 
Non sottostimate i beni firmando 
il contratto: il risarcimento sarà 
proporzionale al massimale stabilito.

Polizza a primo rischio assoluto
L’indennizzo è predeterminato e 
non legato al valore reale dei beni.
La compagnia deve risarcire fino al 
massimo della somma assicurata.

Valore d’uso
Nella stima dei danni il valore del bene 
assicurato è calcolato in base all’usura, 
all’età e allo stato di conservazione.

Valore a nuovo
L’indennizzo è pari al valore del bene, 
senza tener conto dell'usura subita.

Glossario

di Federico Ungaro
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I prodotti ottimi senza 'calamità naturali' 
(in agenzia i premi potrebbero essere 
ridotti) sono riferiti a un appartamento di 
90 mq a Milano, senza antifurto, al quarto 
di un palazzo di sette piani del 1980. 
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che oltre alle tradizionali garanzie 
(incendio, responsabilità civile, furto...) 
offrono anche la copertura per le calamità.

Polizze sotto esame
Abbiamo preso in esame 25 polizze, che 
salgono a 32 se contiamo i prodotti per 
calamità naturali abbinati. Una polizza, 
(Zurich Connect) non è in libera vendita 
ma è specifica per i soci di Altroconsumo: 
non per niente nel nostro test risulta di 
ottima qualità. I premi sono basati su una 
famiglia di Milano con un appartamento 
di novanta metri quadri, senza antifurto, 
al quarto piano in un palazzo di sette, 
pagato 300.000 euro e costruito nel 1980. 
Le garanzie offerte sono acqua condotta, 
ricerca e riparazione del guasto, fenomeni 
elettrici ed atmosferici e ovviamente 
furto (massimale di 5.000 euro), incendio 
e responsabilità civile capofamiglia 
(famiglia di tre persone più un cane, con 
massimale di 1 milione di euro). Per le 
calamità naturali la città non è più Milano, 
ma Brescia (rischio sismico pari a 2 in 
una scala da 1 a 4). Dal momento che 
queste polizze sono costruite per offrire 

una copertura ad una gamma diversa 
di situazioni, prima di stipularle è bene 
fare un attento esame di quale garanzia 
realmente ci serve, tenendo conto delle 
nostre esigenze, delle caratteristiche 
del nucleo familiare, delle polizze già 
possedute e, se viviamo in un palazzo, 
anche di quella condominiale. 

Tutelati per i danni a terzi
Nella rc capofamiglia sono compresi gli 
eventi grandi e piccoli molto comuni nella 
vita quotidiana che possono provocare 
danni a terzi e alle loro proprietà: danni 
da acqua (il tubo che si rompe e allaga 
l'appartamento sotto), il figlio che spacca 
con una pallonata la finestra della casa 
di fronte, la colf che cade dalla scala 
mentre pulisce i vetri. Per alcune tipologie 
di danni, ad esempio quelli da acqua, 
possono esserci franchigie e scoperti a 
seconda della compagnia: leggete sempre 
bene il contratto per non avere sorprese. 
È previsto anche il risarcimento per 
interruzione dell'attività lavorativa di 
terzi in seguito a una perdita d'acqua dalla 
propria abitazione: una copertura utile 
se si vive sopra un'attività commerciale. 
Anche qui bisogna fare attenzione a cosa 
c'è sul contratto, dato che solitamente 
sono previsti massimali inferiori 
rispetto a quelli di polizza o è previsto 
un risarcimento solo fino a una certa 
percentuale rispetto al massimale stesso.

Non solo fuoco
La garanzia incendio copre situazioni 
molto varie (eventi atmosferici, danni 
da acqua, fenomeni elettrici) e non 
solo il caso in cui le fiamme divorino 
l'appartamento e distruggano i mobili 
– se si è scelto di assicurarne anche il 
contenuto –. Ad esempio, la copertura dai 
fenomeni elettrici prevede un indennizzo 
per ricomprare il tv che dovesse guastarsi 
per un fulmine di un temporale: occhio 
allo scoperto, che va da 100 a 250 euro. 
Alcune compagnie, in questo caso, 
indennizzano anche il cibo diventato 
immangiabile per il guasto del frigorifero 
e del congelatore, con indennizzi da 200 
a 1.000 euro. Per gli eventi atmosferici 
si intendono vento, tempeste, grandine, 
pioggia, neve, gelo... Sono esclusi gli 

accadimenti più catastrofici, come 
inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, 
cedimenti del terreno, valanghe e slavine. 
Sono invece coperti i danni provocati 
dalla rottura dei tubi a causa del gelo, 
sempre che l'impianto di riscaldamento 
non sia stato spento solitamente da più di 
48 ore. Per i danni da acqua, spesso non 
sono coperti quelli causati dall'insalubrità 
dei locali o dallo stillicidio causato da un 
tubo gocciolante e mai riparato. www.altroconsumo.it/inpratica

Casa, salute, auto... I consigli per 
proteggersi con la nostra guida  
Assicurazioni
Tua con un contributo di 1,95 €

InPratica
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https://www.altroconsumo.it/guidepratiche/assicurazioni2018?utm_source=digmag_sd&utm_campaign=202005&utm_medium=app_link
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LE MIGLIORI POLIZZE CASA SENZA CALAMITÀ NATURALI
Compagnia e prodotto Premio Risultati 
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F GENERALI ITALIA Generali Immagina Adesso n.d. A B A A B B A A 83

F UNIPOLSAI Casa&Servizi 419 A B A B A B A A 82

F ZURICH For family 687 A B A A A B A A 82

F AVIVA AvivaPlus SalvaCasa 272 A B B B B B A A 81

F ITALIANA Casa & Famiglia 495 A B A B A B A A 81

F CATTOLICA Active Casa&Persona 272 A B B B B B A A 80

F REALE MUTUA Casamia 495 A B B B A B A A 80

F
ZURICH CONNECT  Polizza dedicata ai soci 
Altroconsumo 389 A B B B B B A A 80

LE MIGLIORI POLIZZE CASA CON CALAMITÀ NATURALI
Compagnia e prodotto Premio Risultati
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F
REALE MUTUA Casamia + Realmente 
vicini 711 A B B B A B A A A 82

F UNIPOLSAI Casa&Servizi 978 A B A B A B A A B 82

F
AVIVA AvivaPlus SalvaCasa + AvivaPlus 
Terremoto Inondazione 382 A B B B B B A A A 81

F AXA Nuova protezione casa 330 B B B B B B A B A 80

F CATTOLICA Active Casa&Persona 309 A B B B B B A A A 80

F
ITALIANA Casa & Famiglia + eventi 
catastrofici 632 A B A B A B A A B 80

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo; qualità ottima

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo qualità ottima

In caso di calamità naturali
Le catastrofi coperte sono alluvioni, 
inondazioni e terremoti: solo Reale Mutua 
copre anche le eruzioni vulcaniche. Per 
quelle che abbiamo potuto esaminare, 
ricordiamo che bisogna fare particolare 
attenzione al periodo nel quale la polizza 
non è attiva (la carenza), che può andare 
da 7 a 30 giorni dopo la firma del contratto. 
Variegati anche i livelli di indennizzo e 
franchigia, che possono anche essere 

scelti dai clienti: positiva è la possibilità di 
scegliere indennizzi più alti e franchigie 
più basse. 
Nel dare il nostro voto abbiamo preso in 
esame anche le coperture per le spese 
accessorie (o danni sequenziali): se la 
casa viene danneggiata da una calamità 
bisogna infatti tener conto delle spese da 
sostenere per l'intervento dei periti che 
valutano i danni e per il soggiorno in un 
albergo per tutta la famiglia.  

Per i soci, una polizza casa ad hoc con Zurich 
Connect 
www.altroconsumo.it/vantaggi-polizza-
casa

Scegli con noi l'assicurazione rc capofamiglia 
che più si adatta alle tue esigenze 
www.altroconsumo.it/rc-capofamiglia

PER SAPERNE DI PIÙ

ASSICURAZIONI

n.d. non dichiarato

https://www.altroconsumo.it/vantaggi-polizza-casa
https://www.altroconsumo.it/soldi/assicurazioni/calcola-risparmia/rc-capo-famiglia?utm_source=digmag_sd&utm_campaign=202005&utm_medium=app_link
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