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L a diretta conseguenza della 
non piacevole situazione in 
cui ci siamo venuti a trovare 

negli ultimi tempi a causa della 
pandemia covid-19 è stata la ri-
scoperta dell’importanza dell’a-
bitazione in cui viviamo e la va-
lorizzazione degli spazi e dei 
contenuti a nostra disposizione. 
Elementi, questi, che in tempi 
normali venivano spesso sottova-
lutati in quanto la casa, soprat-
tutto nelle grandi città e nelle 
zone limitrofe, era spesso ridotta 
al luogo in cui passare solo qual-
che ora serale.
La vita, infatti, si svolgeva sem-
pre per le strade, le piazze, men-
tre oggi i soggiorni, le cucine e i 
bagni di casa si trasformano in 
palestre, aree giochi per i più 
piccoli e addirittura in uffici e 
sale riunioni virtuali grazie allo 
smart working.
In proposito, l’Osservatorio del 
Politecnico di Milano ha rilevato 
che, mentre gli smart worker era-
no poco più di 550mila nell’otto-
bre 2019, nel primo periodo di 
quarantena si è passati a 8 milio-
ni di home worker. 

Le conseguenze
Il nuovo e più intenso utilizzo 
della nostra abitazione ha com-
portato la presa di coscienza 
dell’importanza del luogo in cui 

Proteggere la casa  
e il suo contenuto
Prendere atto del valore della 
nostra casa e del suo contenuto 
ci permetterà di proteggerla da 
tutto ciò che potrebbe danneg-
giarla.
Prova ne sia che da sempre, per 
ottenere la stipulazione di un mu-
tuo, gli istituti di credito richiedo-
no al proprietario che l’immobile 
sia coperto da un’assicurazione 
contro i principali rischi fino 
all’estinzione del debito.
Al di là del fatto che la nostra 
abitazione sia di proprietà o in 

viviamo e del suo valore intrinse-
co e funzionale. Elementi che ci 
hanno dato una nuova visione di 
quello che, per anni, è stato con-
siderato da noi italiani principal-
mente un “bene rifugio” per il 
quale gli esperti prevedono un 
sensibile cambio nelle valutazio-
ni di mercato: incremento del 
valore delle abitazioni con ter-
razze/giardino (+10%); lumino-
sità (+9%) e balcone abitabile 
(+8%); riduzione del valore per 
case piccole (-10%), senza ter-
razza/balconi (-8%), scarsa-
mente luminose (-7%).

LA CASA? NON ASSICURARLA 
È UN RISCHIO

La nostra abitazione è un bene prezioso e va protetto. 
Scopriamo la polizza multirischi 
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affitto, che sia singola o porzio-
ne di un condominio, vediamo 
rapidamente quali e quanti sono 
i rischi contro i quali è possibile 
proteggersi con una polizza 
“multirischio”, pur augurandoci 
di non doverne mai fare uso.
Primo rischio fra tutti è quello 
relativo all’incendio: le polizze 
coprono, in genere, l’abitazione 
(spesso definita dai non addetti 
“i muri”), il contenuto della stes-
sa, e cioè l’arredamento e gli 
oggetti per un valore definito, la 
responsabilità di chi ha involon-
tariamente causato o propagato 
l’incendio e la ricerca di eventua-
li guasti e cause. 
Qui è bene ricordare che quan-
do si assicura la propria casa 
per il rischio incendio, il valore 
da considerare non è quello 
commerciale, ma il “costo neces-
sario per ricostruire l’abitazio-
ne”. Facciamo un esempio: se 
acquisto una casa di 100 metri 
quadri a 400.000 euro (valore 
commerciale), il valore da assi-
curare per la ricostruzione sarà 
molto inferiore in quanto “l’a-
rea” in cui è ubicato il fabbrica-
to non brucia.
Altri rischi che corrono le nostre 
case sono i danni a impianti o 
parti dell’abitazione causati da 
eventi naturali, ad esempio gran-
dinate e nubifragi, o da azioni di 
terzi.
Un’altra categoria di danni è 
quella derivante dalla rapina o 
dal furto di oggetti presenti 
nell’abitazione, come ad esem-
pio tappeti e quadri, gioielli o 
elettrodomestici, con la possibili-
tà di abbinare estensioni di ga-
ranzia come la rapina, anche se 
iniziata all’esterno dei locali, lo 
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COSA PUÒ ESSERE ASSICURATO 
CON UNA POLIZZA

MULTIRISCHI ABITAZIONE
Alcuni esempi di danni “meno noti” coperti dalle garanzie stan-
dard o che possono essere coperti attivando estensioni di una 
polizza base

Danni causati ai beni dell’assicurato

■ Danni a fissi e infissi (es. persiane o tapparelle), a tende 
frangisole esterne fisse o a impianti fotovoltaici e pannelli 
solari da fenomeni atmosferici come la grandine.

■ Danni da allagamenti dell’immobile proprio o di terzi (es. 
spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazio-
ni e i relativi raccordi e per la demolizione e il ripristino delle 
parti murarie) causati da rotture delle tubature di acqua 
condotta o di impianti a queste collegati (es. lavatrice o lava-
stoviglie). 

■ Danni agli impianti di riscaldamento (es. caldaie) o conse-
guenti al deterioramento di generi alimentari (es. prodotti 
conservati in freezer) in caso di azioni di correnti, scariche o 
altri fenomeni elettrici (es. fulmini caduti nelle immediate vi-
cinanze).

■ Danni da infiltrazioni d’acqua piovana.
■ Danni per la perdita di combustibile.
■ Danni per la perdita o distruzione di titoli di credito o colle-

zioni (es. francobolli).

Danni involontariamente cagionati a terzi,  
cose e animali

■ Danni causati da caduta di antenne (es. antenna tv).
■ Danni causati da scoppio, implosione o esplosione di appa-

recchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici.
■ Danni causati da proprietà, possesso o uso di animali dome-

stici.
■ Danni causati dalla pratica di hobby quali modellismo, bri-

colage e giardinaggio.
■ Danni causati dalla proprietà e conduzione di piscine perti-

nenti la dimora assicurata del contraente.
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scippo, il furto di beni in locali di 
villeggiatura.
Le polizze “multirischio”, poi, 
comprendono anche la respon-
sabilità civile verso terzi, ovvero 
la copertura dei danni causati a 
terzi dai figli o da animali dome-
stici dell’assicurato. Inoltre, inclu-
dono anche quelli derivati ai vici-
ni da rotture o perdite degli im-
pianti e dalla caduta di oggetti.
Alcune polizze danno anche ac-
cesso a importanti servizi di as-
sistenza che garantiscono, ad 
esempio, l’invio di tecnici per 
urgenti interventi di riparazione 
o il rientro a casa dell’assicurato 
in caso di sinistro, oltre a coprire 
anche il costo delle spese legali 
per eventuali controversie sorte 
in riferimento alla propria casa.

Cosa fare per  
assicurarsi bene
Come sempre, in campo assicu-
rativo non è facile orientarsi tra 
termini, vincoli, clausole e limiti 
delle polizze presenti nel merca-
to assicurativo. 
Prima di sottoscrivere il contratto 
verifichiamo di avere ben com-
preso quali sono le effettive co-
perture della polizza e le condi-
zioni previste per assicurare i 
rischi dai quali ci si vuole real-
mente tutelare, quali sono i limi-
ti delle coperture, quali sono i 
casi nei quali il rimborso dei 
danni è escluso e qual è la dura-
ta del contratto. A titolo di esem-

pio, è bene ricordarsi che nella 
polizza viene fissato un importo 
massimo per i beni assicurati e, 
se si ha in casa un quadro o un 
oggetto di particolare valore, 
come un quadro d’autore, sarà 
necessario informare l’assicura-
tore e concordare con lui la co-
pertura più idonea prima di sot-
toscrivere la polizza. 
Un altro esempio, forse all’appa-
renza banale: anche se non si 
abita in una zona definita come 
sismica è bene verificare che la 
copertura includa il rischio terre-
moto. Infine, qualora la polizza 
per la casa sia attiva già da al-
cuni anni, è bene verificare an-
che con regolarità che gli impor-
ti definiti nel contratto siano an-
cora aderenti alla realtà del 
momento. Infatti, in caso siano 
intervenuti dei lavori di ristruttu-

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato da un nostro consulente 

razione, questo potrebbe varia-
re di molto sia il valore del con-
tenuto sia quello dell’immobile.

Come fare per muoversi  
in tranquillità e sicurezza
Per noi che siamo associati a Ma-
nageritalia, è facile perché pos-
siamo contare su Assidir, il no-
stro intermediario assicurativo 
dedicato alla soluzione di tutti i 
problemi in materia, che ci può 
offrire sia polizze preconfezio-
nate, dal costo contenuto, adatte 
a situazioni piuttosto semplici 
come appartamenti che possia-
mo definire “standard”, sia po-
lizze, ovviamente più costose, 
da costruire su misura per super-
fici molto ampie o patrimoni par-
ticolarmente articolati.
Rivolgiamoci quindi senza remo-
re a questi esperti nostri amici 
con i quali potremo definire ciò 
che veramente ci serve, niente di 
più e niente di meno, esaminare 
le nostre polizze, se ne abbiamo 
già di attive, e permetterci di 
dormire sonni tranquilli, insieme 
ai nostri cari, nella nostra casa.

ALCUNI ESEMPI DI ASSISTENZA
FORNITA 

■ Invio di un idraulico, di un elettricista (es. per riparazione 
urgente) o di un fabbro (es. per ripristino serrature)

■ Reperimento e invio di artigiani in genere 
■ Rientro dell’assicurato, se lontano da casa, in caso di sinistro
■ Spese alberghiere in caso di inagibilità dell’abitazione assi-

curata
■ Spese di trasloco a causa di ripristino della propria abitazio-

ne a seguito di sinistro
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