
 
 
 
 

 
 

 

 IMPORTANTE! 
Tutte le garanzie elencate sono prestate nei limiti ed alle condizioni e 
costi previsti dalle Condizioni di Assicurazione alle quali si rimanda per 
una consultazione completa e dettagliata. 

 

 

CONVENZIONE  ALL RISKS “SOLE PER TUTTI” LEGAMBIENTE ONLUS 
IMPORTANTE! 
Tutte le garanzie elencate sono prestate nei limiti ed alle condizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione alle quali 
si rimanda per una consultazione completa e dettagliata. 
Questa polizza è riservata ai Soci di Legambiente. 
Se non sei socio Legambiente, questo è il momento giusto per diventarlo! collegati al sito www.legambiente.it dove 
potrai scaricare il modulo di adesione. 
 
 

COMPAGNIA ITALIANA ASS.NI - DIVISIONE REM – SYNKRONOS ITALIA  
DESCRIZIONE/ GARANZIE 
PRINCIPALI FOTOVOLTAICI: 

ALL RISKS, incluso: FURTO, FENOMENO ELETTRICO, GUASTI, ATTI VANDALICI, 
TERRORISMO SABOTAGGIO, GUASTI CAGIONATI DA LADRI, GRANDINE. 
Opzionali DANNI INDIRETTI, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E MONTAGGIO. 

DESCRIZIONE/GARANZIE 
PRINCIPALI  SOLARI TERMICI: 

ALL RISKS, incluso: FURTO, FENOMENO ELETTRICO, GUASTI, ATTI VANDALICI, 
TERRORISMO SABOTAGGIO, GUASTI CAGIONATI DA LADRI, GRANDINE. 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI obbligatoria. 
DANNI INDIRETTI non attivabile. 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO  SOMMA MASSIMA 
ASSICURABILE  

Impianti fotovoltaici con totale potenza installata da 1kWp a 50kWp e solari 
termici. 
Impianto fotovoltaico, solari termici, inverter, strutture montaggio, quadri 
elettrici, supporti, staffe, apparecchiature di controllo e rilevazione, 
trasformatori sistemi di allarme e antintrusione 

EURO 200.000,00 

 
Esempio di COSTI Sez. I  

Danni  Diretti 
ALL RISKS 

Sez. I  
Estensione 
Montaggio 

Sez. I I  
Danni  Indiretti 

Sez. I I I  
Resp.  Civ.  Terzi 

Per ogni Kw di potenza impianto 
fotofoltaico Da 10 a 15 Euro 5 Euro Da 7 a 10 Euro 100 Euro 

(importo fisso) 

Per ogni Mq. di superficie impianto 
solare termico Da 7 a 10,5 Euro 3,5  Euro Non attivabile 

100 Euro 
(importo fisso) 

obbligatoria 
I costi, già vantaggiosi, possono essere ulteriormente scontati del 12 % per pagamenti anticipati poliennali i cui dettagli 
sono riportati in proposta assicurativa. 
 

SEZIONE I ALL RISKS 
OPERATIVITA’ CONTRATTUALE (si  riportano alcune estensioni principali)  
Territorio Installazioni eseguite in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
Att i di  terzi Inclusi anche quelli da furto commesso o tentato e rapina. 
Fenomeno Elettrico Compresi guasti da qualsiasi evento non escluso. 
Valore intero  Calcolo risarcimento al Valore a Nuovo di Rimpiazzo. 
Assicurazione per  conto di chi  
spetta  

Inclusa, a valere anche a supporto di eventuale vincolo a favore di Enti o Istituti. 

Spese  per  demoliz ione  e 
sgombero 

Demolizione, sgombero e trasporto dei residui sinistri, sino alla concorrenza 
del 10% del danno indennizzabile col massimo di Euro 25.000 inclusi tossici 
nocivi fino a Euro 5.000. 

Efficacia  del l’assicurazione in  
attesa dell’ammissione alla  
tariffa incentivante 

L’Assicurazione è efficace anche nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia 
fissato agli appositi sostegni, collaudato , collegato alla rete, ma non  abbia 
ancora ricevuto l’ammissione alla tariffa incentivante da parte del GSE salvo 
ottenerla entro 120 gg. dal collegamento alla rete.  

Terremoto Garanzia compresa 
Guasto macchina Garanzia compresa 
Per danni  da  ogni al tra causa  
non diversamente specif icata 

Garanzia valida con formulazione ALL RISKS (compreso tutto ciò che non viene 
espressamente escluso), ad es. : grandine ed Eventi Atmosferici in genere. 

Danni a beni  non assicurat i 
Estensione di  garanzia val ida 

Si precisa che vengono compresi in garanzia i danni al fabbricato ove ubicato il 
bene assicurato conseguenti ad un evento garantito a norma della Sezione I, 



 
 
 
 

 
 

 

 IMPORTANTE! 
Tutte le garanzie elencate sono prestate nei limiti ed alle condizioni e 
costi previsti dalle Condizioni di Assicurazione alle quali si rimanda per 
una consultazione completa e dettagliata. 

 

solo per SOLARI TERMICI anche se non espressamente assicurato in polizza. 
 

Obbligh i base  general i per 
Garanzie: 
* furto 
* tentato furto 
* att i vandalic i 
 
per impianti SOLARI TERMICI 
l’obbligo è previsto per il solo  
punto  A. 

E’ condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni da furto che: 
A. il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il 

macchinario assicurato è fissato e che l’autore del reato abbia asportato gli 
enti assicurati: 
• violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, 

purchè sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di 
grimaldelli o di arnesi simili; 

• per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di 
ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare 
agilità personale; 

• in modo clandestino; 
B venga adottato almeno uno dei seguenti sistemi antifurto: 

• tutti i bulloni di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici ai relativi sostegni 
siano stati saldati o abbiano la  testa spaccata o siano tipo “anti-furto”; 

• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai 
supporti. 

 

Ulteriori prescrizioni specifiche sono previste in caso di impianti a terra ed impianti a 
tetto di potenza oltre 20 Kw. 
 
SEZIONE I - ALL RISKS  
ESTENSIONE MONTAGGIO 
Valida in v ia opzionale solo  per 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

Si precisa che vengono compresi in garanzia anche i danni verificatisi in 
conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudi che colpiscano le cose 
assicurate di cui alla SEZIONE I nonché, nei limiti dei massimali e delle 
condizioni tutte operanti per la Sezione III (solo se attivata), i danni, imputabili 
all’Assicurato, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia 
per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale 
connesso con la costruzione, il montaggio e/o il collaudo delle opere in via di 
realizzazione, che abbiano avuto origine presso l’ubicazione del rischio, 
indicata nella scheda di Polizza, e verificatasi nel corso della validità 
dell’assicurazione.  

 
SEZIONE II – DANNI INDIRETTI 
Facol tativa per Fotovoltaici, non attivabile per Solari Termici 

Garanzia Perdita di introito, incluso il valore dell’incentivo al Kwp erogato dal GSE, che 
possa derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia 
elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l’Impianto assicurato ai sensi 
della sezione I che regola l’Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove 
l’Impianto stesso è ubicato e che risulti indennizzabile. 

Periodo massimo indennizzo 3 mesi 
 

SEZIONE II I  – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI – 
Facoltat iva per Fotovoltaic i,  Obbligator ia per Solar i Termici 

Garanzia La garanzia opera per i danni involontariamente cagionati a terzi (persone o 
cose) in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà 
ed all’uso dell’impianto fotovoltaico o solare termico  assicurato. 

Danni a cose da incendio massimo indennizzo E. 100.000. 

Massimale per sin istro Euro 300.000. 
 
 
Compagnia Italiana Brokers di Assicurazioni Spa – in breve CIBA BROKERS SPA - Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna 
Broker di Assicurazioni iscritto alla Sezione B del registro ISVAP al numero B000099633 - www.cibabrokers.it 
 


