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ASSICURAZIONI Polizze casa

Coperture a
Incendio, furto, 
rc capofamiglia 
in un’unica polizza.
Come scegliere 
quella giusta.

A
ssicurarsi per furti, incendi e 
responsabilità civile in un colpo 
solo è possibile, ma può essere 
anche costoso. Le formule of-
ferte sul mercato dalle differenti 

compagnie sono di vario tipo e richiedono 
un po’ di conti per riuscire a equilibrare la 
copertura assicurativa con un prezzo van-
taggioso. In queste pagine vi diamo alcune 
indicazioni per trovare la soluzione migliore. 

Che cosa sono
Le polizze del nostro test hanno vari livelli 
di protezione. Il primo riguarda gli even-
tuali danni causati a terzi dal capofamiglia 
o dai membri della famiglia nella vita di 
tutti i giorni (la cosiddetta copertura “rc 
capofamiglia”). Abbiamo esaminato ap-
profonditamente questi prodotti nell’ar-
ticolo pubblicato su SD 146 del gennaio 
scorso e a quello vi rimandiamo per tutte le 

GLOSSARIO

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

Polizza a primo rischio assoluto 
L’indennizzo massimo è predeterminato e 
non legato al valore reale dei beni assicurati. 
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 Con questa formula 
l’indennizzo sarà pari al valore totale del 
bene, senza il deprezzamento dovuto 
all’uso. 
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più strati 

informazioni approfondite. Il secondo livel-
lo di protezione offerto dalle polizze si rife-
risce all’incendio, un termine che in realtà 
sintetizza molte cose diverse, come andre-
mo a spiegare meglio. Infine, il terzo livello 
riguarda i furti.
Accanto a questi tre livelli, alcune compa-
gnie mettono a disposizione tutele aggiun-
tive. Genialloyd, Allianz, Cattolica, HDI e 
Generali offrono l’assistenza; Cargeas e  

Italiana la tutela legale; Europ Assistance 
assistenza ed estensione dell’assistenza, 
Poste tutela legale e assistenza. La polizza 
Genertel, oltre ad assistenza e tutela legale, 
comprende anche la copertura per danni al 
fabbricato causati da alluvioni, inondazioni 
e terremoto.
Se si abita in condominio, la prima cosa da 
fare prima di stipulare una di queste assicu-
razioni è verificare cosa prevede la polizza 
condominiale. Una doppia copertura non 
serve a proteggersi meglio: in ogni caso, l’in-
dennizzo non può mai superare l’ammonta-
re del danno subìto anche se a pagarlo sono 
due compagnie diverse.

La nostra indagine
Nella tabella a pag. 34 trovate sintetizzati i 
risultati della nostra indagine su 19 prodotti 
presenti sul mercato. I preventivi incendio e 
furto sono stati richiesti per un appartamen-
to al quarto piano di un palazzo di 7 piani a 
Milano, costruito nel 1980, di 90 mq, senza 
antifurto e pagato l’equivalente di 300.000 
euro. Sono comprese anche le garanzie per 
acqua condotta, spese ricerca e riparazione 

del guasto, fenomeno elettrico e fenomeni 
atmosferici. Nella terza colonna è indicata 
la forma di assicurazione (VI: a valore intero; 
PRA: a primo rischio assoluto, vedi glossario 
a pag. 32), eventualmente distinta per i vari 
tipi di protezione. 
Per la rc capofamiglia abbiamo chiesto il 
preventivo per una famiglia che vive in 
quest’appartamento, composta da 3 persone 
(2 adulti e un figlio minorenne), con un cane 
piccolo e un massimale di 1 milione di euro 
(tre compagnie prevedono massimali diffe-
renti: Italiana 1.100.000 euro; Poste 750.000 
euro; Cargeas 2.500.000 euro).
I premi di Cattolica e Vittoria sono stati stati 
ottenuti andando in agenzia, perché le due 
compagnie non hanno collaborato.

Incendio
Come già anticipato, incendio è un termine 
generico che comprende varie casistiche 
non necessariamente connesse al fuoco. 
L’assicurazione può essere limitata al fab-
bricato o anche estendersi al suo contenuto 
(mobili, elettrodomestici e così via). 
Le coperture riguardano anche danni 

SINISTRI

Come fare la denuncia
■■ A seconda dei contratti, 

la denuncia di quanto 
accaduto può essere 
fatta all’agenzia che ha 
emesso la polizza oppure 
direttamente alla sede 
legale della compagnia di 
assicurazione. Nel dubbio, 
meglio farla a entrambe. 

■■ Per la denuncia, usate 
sempre una raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

■■ Ricordatevi di 
conservate fatture, 
scontrini, fotografie e 
tutti gli altri elementi 
utili a stimare il valore 
dei beni danneggiati o 
rubati. Purtroppo, non 
sempre è facile stabilirlo, 
perché molti beni sono 
frutto di regali oppure di 
eredità e perché magari 
sono passati molti anni dal 
momento acquisto. In ogni 

caso, ogni elemento può 
essere utile. 

■■ In caso di furto, ricordate 
che la denuncia fatta 
all’autorità, con l’elenco dei 
beni rubati o danneggiati, 
ha valore di prova. 
Quindi cercate di essere 
il più dettagliati e precisi 
possibili al momento di 
stendere la denuncia alla 
polizia.
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POLIZZE CASA 
CLASSIFICA PER QUALITÀ

COME VALUTIAMO
La qualità nelle prove è indicata attraverso un numero di stelle, da uno (pessimo) a cinque (ottimo).
La qualità globale è espressa da un voto in centesimi. 
Il colore azzurro nelle tabelle indica i prodotti di qualità globale buona o ottima. Il colore nero i prodotti sconsigliati.

COMPAGNIA e polizza
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F AVIVA Abitazione 434 PRA A B B A 81

F FILO DIRETTO Amicasa 408 PRA A B A B 81

F ZURICH For Family 669 PRA A B B A 81

UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL Casa 683 fabbricato: VI 
contenuto e furto: PRA B B B A 78

GROUPAMA QuiAbito Casa 398 PRA B B B B 77

REALE MUTUA Casamia 554 fabbricato: VI 
contenuto e furto: PRA B B B A 77

HDI Globale Casa 299 PRA A B B B 76

GENERALI ITALIA Generali Sei a Casa - TOP 637 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA A B B B 76

VITTORIA Multirischi Casa e Famiglia 290 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA B B B A 76

SARA SaraInCasa 294 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA A B B B 76

ITAS Habitas+ 393 PRA B B B A 74

ITALIANA Casa e Famiglia 690 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA B B B A 73

ALLIANZ CasaTua 362 PRA B B B B 73

CATTOLICA Cattolica&Casa - formula Gold 547 fabbricato: VI 
contenuto e furto: PRA B B B A 73

GENIALLOYD Io e la mia casa 266 PRA B B B B 72

EUROP ASSISTANCE Eura Casa Tutto Compreso 348 PRA B B B B 72

GENERTEL Quality Home 582 PRA B B B B 70

CARGEAS BluCasa 362 PRA A B B B 69

POSTE ASSICURA Posta Protezione Innova Casa  
+ Multi RC 741 fabbricato: VI 

contenuto e furto: PRA B B B B 68

per fulmini, tempeste, esplosioni, im-
plosioni, sviluppi di gas, vapori, fumi, 

scoppi, neve, grandine e gelo. In questa cate-
goria rientrano anche le garanzie, in qualche 
caso offerte a parte, relative ai danni da feno-
meni elettrici, come  cadute di tensione, sca-
riche, conseguenze elettriche di un fulmine 
caduto nelle vicinanze. Occhio agli scoperti 
(che vanno dai 100 ai 200 euro) e alle esclu-
sioni: i danni provocati da usura o cattiva 
manutenzione e da difetti di fabbricazione 
dei materiali e i danni a lampadine, valvole e 

resistenze non vengono rimborsati.  
Per quanto riguarda gli eventi naturali (non 
presenti in tabella), la garanzia varia da po-
lizza a polizza, ma sono esclusi i danni pro-
vocati da fuoriuscita di corsi d’acqua dalle 
loro normali sponde, mareggiate, accumulo 
esterno di acqua, cedimento e frana del ter-
reno, danni all’aperto a coltivazioni, recinti, 
lucernari, vetrate, tettoie. Le franchigie e gli 
scoperti sono molto diversificati e oscillano 
tra i 100 e i 300 euro. Nel caso della neve, i 
danni coperti sono quelli al fabbricato per 

crollo del tetto o delle pareti, mentre sono 
sempre esclusi i danni provocati da valan-
ghe e slavine. Molte compagnie prevedono 
sottomassimali e franchigie. Nel caso di gelo, 
si coprono anche i danni legati alla rottura di 
impianti idrici e igienici.

Acqua
La garanzia per danni da acqua copre in caso 
di fuoriuscita d’acqua da grondaie, pluviali 
elettrodomestici e impianti. Le polizze pre-
vedono massimali diversi e franchigie di 
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Premi a primo rischio assoluto 
(PRA). 

INCENDIO
Fabbricato assicurato:
150.000 euro
Contenuto assicurato:
12.500 euro

FURTO
Contenuto assicurato:
5.000 euro

RC CAPOFAMIGLIA
Massimale:
1.000.000 euro

LA NOSTRA SCELTA

81  Buona  
Qualità

Aviva Abitazione
Telefono 02.27.751
www.avivaitalia.it

Tipologia 
assicurazione

Premio annuo 
con imposte

(euro)

Incendio 209 

Furto 125 

Capofamiglia 100 

81  Buona  
Qualità

Filo diretto - Amicasa 
Telefono 051.50.77.111
www.unipolsai.it

Tipologia 
assicurazione

Premio annuo 
con imposte

(euro)

Incendio 203 

Furto 105 

Capofamiglia 100 

81  Buona  
Qualità

Zurich - For family 
Telefono 051.50.77.111
www.unipolsai.it

Tipologia 
assicurazione

Premio annuo 
con imposte

(euro)

Incendio 417 

Furto 115 

Capofamiglia 138 

PER ASSICURARE I BENI MOBILI DI CASA MEGLIO 
SCEGLIERE LA FORMULA ”A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”

importo più o meno elevato. Ad esempio 
Genialloyd che, oltre alla franchigia di 100 
euro, ne prevede una specifica di 500 euro 
nel caso di fuoriuscita di acqua per la rottura 
di elettrodomestici. Tutte le polizze escludo-
no i danni provocati da umidità stillicidio, 
insalubrità dei locali. 
Attenzione però: per individuare il punto 
della tubatura o dell’impianto che ha provo-
cato il danno, è necessario rompere il muro o 
il pavimento e poi ripararlo. Queste spese so-
no in alcuni casi oggetto di una clausola che 
va appositamente sottoscritta. In generale, i 
sottomassimali per le spese di ricerca sono 
generalmente piuttosto bassi e non sempre 
commisurati alle reali spese cui l’assicurato 
va incontro nel caso di un danno da acqua.

Furto
In caso di furto, le coperture in genere scat-
tano nel momento in cui c’è stata la rottura 
delle porte o delle finestre, quindi, in termi-
ni tecnici, quando ci sono stati effrazione 
o scasso. Le polizze prevedono però anche 
altre ipotesi: se il ladro usa chiavi rubate le 
garanzie sono valide se il furto avviene entro 
un periodo predeterminato dalla denuncia 
del furto delle chiavi (dai 3 agli 8 giorni). 
Questo limite, che è penalizzante per l’as-
sicurato perché lo lascia scoperto proprio 
nel periodo antecedente alla denuncia, non 
è previsto per Vittoria, Genialloyd e Italia-
na. Sonni tranquilli per chi d’estate dorme 
con le finestre aperte: la polizza è valida se 
il furto avviene con persone in casa, anche 
se in generale per i danni da furto è previsto 

uno scoperto pari al 20%. La garanzia copre 
anche i danni che i ladri fanno al contenuto 
e al fabbricato quando commettono il furto 
(infissi scardinati, serrature rotte o forzate, 
anta dell’armadio rotta...). Chi ama i lunghi 
viaggi deve fare attenzione: la garanzia vie-
ne sospesa se l’assicurato rimane per troppi 
giorni consecutivamente fuori casa: il pe-
riodo di “disabitazione” mediamente è pari 
a 45 giorni, ridotto a 15 per denaro, gioielli, 
preziosi, valori. Forse è uno dei limiti più in-
giusti presenti in questi contratti.

Come assicurarsi
L’assicurazione può essere prestata a valore 
intero (VI) o a primo rischio assoluto (PRA, 
vedi glossario a pag. 32). Nel primo caso 
bisogna essere sicuri del valore delle cose 
assicurate (magari ricorrendo a un perito) 
e procedere ad aggiornarlo costantemente, 
altrimenti l’assicurazione ridurrà l’inden-
nizzo (compresi quelli accessori) sulla base 
delle percentuale di “sotto assicurazione”: se 
casa mia vale 100.000 euro e mi sono assicu-
rato per 50.000 (cioè per la metà), in caso di 
danni per 30.000 euro la compagnia me ne 
darà solo 15.000 (la metà). Queste clausole 
non si applicano se le differenze tra il valore 
assicurato e quello effettivo sono inferiori al 

10 o al 20% (a seconda delle polizze). 
La formula a primo rischio assoluto, invece, 
prevede che la garanzia sia prestata per una 
somma predeterminata, svincolata dal valo-
re effettivo delle cose. La riteniamo la formu-
la migliore, anche se bisogna fare attenzione 
a non scegliere un valore troppo basso.
Per quanto riguarda il fabbricato, nella 
maggior parte dei casi la valutazione viene 
fatta a valore intero, anche se ci sono polizze 
che contemplano entrambe le formule. Per 
quanto riguarda il contenuto, nella garanzia 
incendio e furto molte compagnie preve-
dono la garanzia a primo rischio assoluto o 
danno la possibilità di scegliere. 
Nella stima dei danni per determinare 
l’indennizzo dovuto si fa riferimento o al 
valore d’uso o al valore a nuovo. Nel primo 
caso, l’indennizzo corrisposto sarà pari al 
valore che le cose assicurate hanno al mo-
mento dell’evento dannoso, tenuto conto 
del deprezzamento legato all’usura. Con 
la formula valore a nuovo si copre anche 
il deprezzamento e, quindi, l’indennizzo 
sarà pari al valore totale di ricostruzione al 
momento del sinistro. In caso di incendio 
e furto, la maggior parte delle compagnie 
indennizzano il fabbricato sulla base del 
valore a nuovo. 


