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BeneCasa è la polizza nata per assicurare 
la propria abitazione in caso sia colpita da 
uno o più di questi eventi: 

- incendio;
- eventi speciali atmosferici e sociopolitici;
- danni da acqua condotta e spese
 di ricerca e riparazione del guasto;
- fenomeno elettrico.

Inoltre, la polizza offre anche la 
possibilità di assicurarsi contro l’evento 
più temibile: il terremoto.

BeneCasa si articola in 3 combinazioni 
a scelta in base alle esigenze 
dell’Assicurato:
- BASIC: incendio di base.
- PLUS: incendio di base + eventi speciali
 atmosferici e sociopolitici.
- TOP: incendio di base + eventi speciali
 atmosferici e sociopolitici + acqua
 condotta e spese per ricerca guasti
 e fenomeno elettrico.

Perché scegliere BeneCasa.
È flessibile: prevede la possibilità di 
scegliere diverse combinazioni di 
copertura.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

La casa è un investimento 
importante e merita una 
protezione completa.
A CHI SI RIVOLGE
Proprietari di abitazione.

REQUISITI DI ASSICURABILITÀ (principali)
Il fabbricato dove è ubicato l’appartamento, deve essere 
realizzato con strutture portanti verticali, le pareti esterne
e il tetto devono essere  realizzate in cemento armato
o muratura mediante l’uso di materiali incombustibili. La 
garanzia Terremoto è concedibile se le caratteristiche del 
fabbricato sono corrispondenti alle tipologie indicate nei 
requisiti di assicurabilità e il comune di ubicazione è di zona 
sismica 4 o 3 di cui all’elenco Protezione Civile 2010 ed. 2012.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo. Oppure tre, cinque o dieci anni, 
con pagamento in unica soluzione.

BENEFICIARIO
L’Assicurato contraente.
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La serenità di un prodotto completo
a protezione della casa.
Grazie a BeneCasa l’Assicurato può avvalersi di un importante supporto in caso di eventi che 
compromettano la sicurezza e la stabilità della propria abitazione.

BENECASA: LE GARANZIE PRESTATE

BeneCasa

BENECASA: ALCUNI ESEMPI

Incendio 
Indennizzo per danni materiali direttamente causati 
al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/per: 
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio; 
- caduta di aeromobili o satelliti artificiali; 
- bang sonico;
- urto veicoli stradali non appartenenti
 all’Assicurato; 
- spese sostenute per demolire, sgomberare e  
 trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- sviluppo di fumi, gas, vapori conseguenti

agli eventi di incendio. 

Eventi speciali atmosferici e sociopolitici 
Indennizzo dei danni materiali direttamente causati 
al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/per:
- uragano, bufera, tempesta, vento o cose
 da esso trascinate, tromba d´aria, grandine;
- tumulto popolare, sciopero, sommossa,
 atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- sovraccarico neve.

Danni da acqua condotta e spese
di ricerca e riparazione del guasto.
Danni da fenomeno elettrico
Indennizzo dei danni materiali direttamente 
causati al fabbricato e/o al contenuto 
assicurato da/per:
- fuoriuscita di acqua condotta a seguito

di rottura accidentale di impianti idrici, igienici,
di riscaldamento, di condizionamento, pluviali
o di grondaie pertinenti all’abitazione;

- le spese conseguenti sostenute per ricercare
 la rottura e per riparare e/o sostituire impianti; 
- fenomeno elettrico che danneggi o distrugga

impianti per riparare e/o sostituire gli stessi. 

Terremoto
Garanzia estendibile solo alla partita Fabbricato 
sino a un massimo del 60% della somma 
assicurata.

€ 100.000

€ 382€ 192

€ 30.000

SOMMA
ASSICURATA

TOTALE PREMIO
LORDO 

TOTALE PREMIO
LORDO CON ESTEN.

TERREMOTO
COMBINAZIONE

BeneCasa, la soluzione che protegge l’abitazione.

Gar. Fabbricato
Estensioni tutte comprese 

Gar. Cont. Abitazione
Estensioni tutte comprese 

www.cfassicurazioni.com




