
 

 
 

Assicurazione Rc Base 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
 

Compagnia: compagnia di assicurazione Sace BT Spa Prodotto: SACE BT Rc Base 
 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di polizza e nel set 
informativo. 

 
Che tipo di assicurazione è? 

La Polizza Sace BT Rc Base è un prodotto ramo danni ideato per soddisfare le esigenze di aziende di piccole dimensioni quali 
artigiani o installatori. 

 
Che cosa è assicurato? 

La polizza Sace BT Rc Base copre gli eventi 
riportati nelle condizioni generali di polizza, come a 
titolo esemplificativo: 

 Responsabilità Civile Terzi 
 Responsabilità Civile Operai 
 Danni ai mezzi di trasporto e alle cose sotto 

carico e scarico 
 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
 Danni da inquinamento accidentale 
 Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei 

lavori 
 

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c. (spese di 
salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici 
articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a 
pagare somma maggiore di quella assicurata. 

. 

Che cosa non è assicurato? 

La polizza Sace BT Rc Base non copre gli eventi 
esclusi nelle condizioni generali di polizza, come a titolo 
esemplificativo: 

 i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o 
su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, 
nonché‚ da navigazione di natanti e da impiego di 
aeromobili; 

 i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali 
si eseguono i lavori; 

 i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, 
ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle 
anzidette operazioni 

 i danni provocati da persone non in rapporto di 
dipendenza con l'Assicurato/Contraente e della cui 
opera questi si avvalga nell'esercizio della propria 
attività. 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Limiti d’indennizzo 

Scoperti 

franchigie 

Si precisa che la garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga 
estensione sia stata concessa dall'INAIL. Qualora l'INAIL non 
abbia concesso tale estensione, i dipendenti soggetti 
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Come posso disdire la polizza? 

E' possibile disdire la polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta alla Società entro il termine 
previsto dal contratto. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

In caso di assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno, a polizza Sace BT Rc Base prevede il tacito rinnovo ad 
ogni scadenza (in mancanza di disdetta da comunicarsi con raccomandata entro il termine previsto nel contratto). 

Quando e come devo pagare? 

Alla firma della polizza ed entro il termine previsto dalla scadenza di ogni annualità successiva, l’Assicurato corrisponde 
in via anticipata il premio alla Società. 

I Premi in relazione al frazionamento scelto, devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
oppure alla Società 

 
 
 
 

 all'assicurazione obbligatoria saranno considerati terzi, nei limiti 
dei massimali previsti per la garanzia R.C.O. 

Dove vale la copertura? 

 La Copertura della polizza Sace BT Rc Base vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, 
della Repubblica di S. Marino. 

Che obblighi ho? 

All inizio del contratto: 
- Fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio 
- Procedere al pagamento del premio pattuito verso l’Intermediario o alla Società. 
Nel corso della durata del contratto: 
- comunicare alla Società eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio; 
In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: 
- dare immediata comunicazione alla Società mediante Lettera Raccomandata 
- inviare un dettaglio relativo al sinistro nonche documenti ,informazioni e prove che gli vengono richieste dalla 

società assicuratrice 
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie 

ad evitare il ripetersi del danno; 
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli 
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