
 

 

 
 
 

 
 

GLOSSARIO ASSICURAZIONE per la CASA Prodotto AmiCasa Light 
  

 

Nell’Assicurazione sulla Casa, come del resto per ogni tipologia di Assicurazione, è di fondamentale 

importanza il Glossario presente nel Fascicolo Informativo, prima delle Condizioni di Polizza. 
 

Questo perché sono descritte in modo dettagliato tutte le varie voci che poi verranno richiamate nelle 

Condizioni di Polizza.  
 

Inoltre ogni Compagnia di Assicurazioni potrebbe far rientrare o meno determinate componenti nelle 

singole voci. Ecco perché per ogni partita che decidiamo di assicurare, che sia essa “Fabbricato”, 

“Contenuto” o altro, è necessario andare ad identificare analiticamente tutte le componenti che ne fanno 

parte, per comprendere a pieno l’operatività dell’Assicurazione. 
  

Di seguito riportiamo alcune definizioni, per aiutare il Cliente a capire e comprendere meglio i termini 

assicurativi relativamente il prodotto AmiCasa Light da noi proposto 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE   

L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, presso cui l’assicurato ha la propria residenza anagrafica. 

 

ABITAZIONE SECONDARIA  

L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, di proprietà oppure goduta in locazione, presso cui l’assicurato 

non dimora abitualmente. 

 

ARMADIO CORAZZATO  

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: 
 

a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., 

strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro 

materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore 

non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, battenti con sagomatura antistrappo sul lato 

cerniere; 
 

b) movimento di chiusura: 

I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno 

un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); 

II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o 

laterale con almeno tre dischi coassiali; 
 

c) peso minimo: 300 Kg. 

 

ASSICURATO  

Il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa. 

 

ASSICURAZIONE  

Il contratto di assicurazione. 

 

AUTOCOMBUSTIONE 

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. 

 

 



CASSAFORTE  

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: 
 

a) pareti in acciaio; 
 

b) battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.; 
 

c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura 

di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con sagomatura 

antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione; 
 

d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e 

cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo. 
 

Oppure avente le seguenti caratteristiche: 
 

a) pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi 

meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); 
 

b) movimento di chiusura: 

I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno 

un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); 

II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o 

laterale con almeno tre dischi coassiali; 
 

c) peso minimo: 200 Kg. 

 

CASSAFORTE A MURO 

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di apertura a filo 

della parete. 

 

CENTRALE OPERATIVA 

La struttura dell’Impresa in funzione tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di 

assistenza, previste in polizza, richieste 

dell’assicurato. 

 

CONTENUTO DELL’ABITAZIONE 

a) addizioni e migliorie apportate dall’assicurato locatario anche se rientranti nella definizione 

di “Fabbricato”; 
 

b) mobilio, arredamento ed effetti personali: mobili ed oggetti d’arredamento, impianti di prevenzione 

e d’allarme; armadi corazzati, casseforti; attrezzature e provviste domestiche; elettrodomestici apparecchi audiovisivi 

ad uso domestico quali radio, televisori, videoregistratori, DVD, impianti stereofonici; fotocamere, videocamere, 

cineprese, binocoli; apparecchiature elettroniche quali computer fissi o portatili, telefonini, fax; strumenti musicali, 

armi da fuoco, capi di vestiario ed oggetti personali in genere; devono intendersi compresi anche oggetti personali dei 

collaboratori domestici ovvero beni mobili di proprietà di Terzi che l’assicurato gode in locazione o in comodato 

d’uso; si intendono altresì compresi - purché di valore unitario inferiore a Euro 10.000,00 - tappeti, arazzi, quadri, 

sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, 

pellicce, raccolte e collezioni; 
 

c) oggetti preziosi: tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, mobili 

d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 10.000,00; gioielli, oro e platino 

grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate; 
 

d) valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere. 
 

C.P.P. (Card Protection Plan) - Azienda multinazionale all’avanguardia nei servizi di protezione e copertura delle carte 

di credito e di debito. 

 

CUSTODIA DEI LOCALI 

a) Custodia 24 ore su 24: locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l’arco delle 24 ore e per 365 giorni 

all’anno da personale addetto;  
 

b) Custodia solo diurna: locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con esclusione dei 

giorni festivi; 
 



c) Locali non custoditi: locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto previsto ai 

precedenti punti a) e b) ovvero privi di custodia. 

 

DIPENDENZE  

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (quali a titolo esemplificativo cantine, 

soffitte, box) aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell’abitazione di cui costituiscono 

pertinenza. 

 

DISABITAZIONE  

Assenza continuativa dall’abitazione dell’assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi risultanti dallo 

Stato di Famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzione 

della disabitazione. 

 

ESPLOSIONE  

Repentino sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga 

ad alta velocità. 

 

ESTORSIONE 

Costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o non fare qualcosa per ottenerne ingiusto profitto. (art. 629 del 

Codice Penale) 

 

FABBRICATO  

L’intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita ad abitazione, compresi fissi ed infissi ed 

opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di 

condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati 

immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature 

e contro-soffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati 

elettronicamente, piscine e dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate 

vicinanze; sono comunque esclusi parchi, giardini, orti e similari, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel 

caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l’assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di 

proprietà comune. Si intende escluso quanto rientra nella definizione di “Contenuto”. 

 

FISSI E INFISSI  

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è 

stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. 

 

FURTO  

L’impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per 

gli altri. (art. 624 del Codice Penale)  

 

FRANCHIGIA 

La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta comunque a carico 

dell’assicurato. 

 

HOME REPAIR SERVICE  

Intervento diretto dell’Impresa, che provvede, su richiesta dell’assicurato e in caso di sinistro indennizzabile a termini 

di polizza, alla riparazione del danno tramite la propria organizzazione di mezzi e il personale specializzato 

convenzionato, tenendo indenne l’assicurato delle relative spese. [Le garanzie per cui si può richiedere Home Repair 

Service sono contrassegnate nelle Condizioni Generali dalla presenza della 

dicitura (HRS)]. 

 

IMPIANTO DI ALLARME 

a) Installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore 

acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento; 
 

b) Non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti 

da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al precedente punto a). 

 



IMPLOSIONE 

Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del 

“colpo d’ariete” non sono considerati implosione. 

 

INCENDIO  

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. 

 

INCOMBUSTIBILI  

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione 

esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. 

 

INDENNIZZO 

La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza. 

 

MASSIMALE 

Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile 

verso Terzi e nell’assicurazione Tutela giudiziaria. 

 

OGGETTO DOCUMENTATO  

Si considera quale documentato l’oggetto che, rientrante nella definizione di “Contenuto”, sia corredato da almeno 

uno dei seguenti documenti: 

a) scontrino o ricevuta fiscale d’acquisto o fattura; 

b) certificato di garanzia/autenticità redatto e rilasciato dal produttore/costruttore del bene. 

 

ONDA SONICA  

Onda d’urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del superamento della velocità 

del suono. 

 

PIANO 

a) Terra: il livello del marciapiede o, in assenza, della sede stradale in prossimità dei quali è ubicato il fabbricato; 
 

b) Rialzato: il livello del primo solaio fuori terra sopraelevato rispetto al marciapiede o, in assenza, rispetto alla sede 

stradale; 
 

c) Intermedio: tutti i piani diversi da terra, rialzato o ultimo; 
 

d) Ultimo: il livello del solaio immediatamente sottostante al tetto del fabbricato. È equiparato ad ultimo piano il 

livello del solaio sottostante all’ultimo qualora l’ultimo sia esclusivamente destinato a sottotetto. 

 

PORTA 

a) Porta blindata: la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza 

previste dalla Norma UNI 9569; 
 

b) Porta conforme: la porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di 

resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle condizioni contrattuali. 

 

PRIMO FUOCO - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO  

Forma di assicurazione in base alla quale l’Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno 

fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 

 

RAPINA 

Impossessarsi di una cosa mobile di proprietà altrui mediante violenza o minaccia per ottenerne ingiusto profitto. (art. 

628 del Codice Penale). 

 

RISCHIO 

Probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione. 

 

SCIPPO  

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. 



 

SCOPERTO 

La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato. 

 

SCOPPIO  

Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. Gli effetti del gelo e del 

“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 

 

SINISTRO  

Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, 

l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione. 

 

TETTO  

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative 

strutture portanti (orditura, tiranti o catene). 

 

TERZO 

di norma non rivestono qualifica di Terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui 

convivente e risultante dallo stato di famiglia; 

b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 

 

TIPO DI ABITAZIONE 

a) Plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o 

sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno 

del fabbricato; 

a) Unifamiliare: casa unifamiliare, villa (anche a schiera) o appartamento avente accesso proprio dall’esterno del 

fabbricato di cui è parte. 

 

VALORE A NUOVO  

Per il Fabbricato (o per il Rischio Locativo): il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche costruttive, 

ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di 

quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del terreno su cui il fabbricato è 

edificato. 

 

VALORE COMMERCIALE 

Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale. 

 

VALORE INTERO 

Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 

 

VETRO ANTISFONDAMENTO 

Lastre costituite: 

a) da più strati di vetro, accoppiati fra loro, con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno strato di 

materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; 

oppure: 

b) da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) dello spessore minimo di 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
Attenzione!  Documento con il solo scopo informativo. 

Per le Definizioni complete : vedere il Glossario riportato nel Fascicolo Informativo di Polizza, scaricabile dal ns sito internet 

www.frigoassicurazioni.com , in quanto solo quelle hanno un valore contrattuale. 

 

http://www.frigoassicurazioni.com/

