
  SDM BROKER S.r.l. 
  Via Arbia, 70 
  00199 ROMA 

Tel. 06.97270759  
06.64521565 

  Fax 06.97270748  

info@sdmbroker.it 
www.sdmbroker.it 

RUI B000454518 
P. Iva 12455071006 

 

Responsabilità civile 
Vita quotidiana, vacanze, tempo libero, figli, animali domestici 

 
Attività: RC Capofamiglia e Vita privata 
Massimale: 1.100.000,00 €. 
Premio annuo lordo: 63,00 € 
 

Oggetto della garanzia 
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei 
limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di 
risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni 
cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito 
della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero. 
Premesso che ciò che non espressamente escluso dal presente articolo è coperto dalla 
presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il 
presente contratto: 

 
a) conduzione della prima casa; 
b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d’albergo o locali di villeggiatura presi 

occasionalmente in affitto) o a seconde case; 
c) uso degli apparecchi domestici; 
d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio: 

i. di cose dell’assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, 
stazionante in garage o aree private di proprietà dell’assicurato; 

ii. derivante dall’uso della dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura presi 
occasionalmente in affitto)  dell’abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali 
stessi e al relativo contenuto, se di terzi; 

Tale garanzia, per danni a cose, opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della 
franchigia/scoperto indicati all’Art. - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; 

e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e 
per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla 
base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori di fatto, 
la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati 
all’Art. - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; 

f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone 
comunque non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti 
alle loro mansioni; 

g) fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere; 
h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall’assicurato; 
i) organizzazione di feste familiari o tra amici; 
j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e 

relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi 
od aree private; 

k) pratica di attività sportive in genere; 
l) proprietà ed uso di mezzi non a motore: 
m) biciclette, skateboard, pattini, monopattini; 

i. imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50; 
ii. attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere; 

n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio; 
o) attività di volontariato; 
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p) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni 
vigenti ed escluso l’esercizio della caccia; 

q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, 
compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in 
oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si 
tratti di persone delle quali l’assicurato deve rispondere; 

r) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura 
accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza; 

s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di 
servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; 

t) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso; 
u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche; relativamente alla pratica del 

modellismo, sono esclusi i danni ai modelli. 
Per le prestazioni di cui alle lettere r) e s) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il 
massimo di 50.000 euro e la franchigia di cui all’Art. 15 si intende elevata a 1.000 euro. 

 
Con riferimento ai minori: 

v) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei 
figli minori dell’assicurato affidati momentaneamente a detti terzi; 

w) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità 
scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative; 

x) fatto dei figli minori dell’assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo 
sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni 
subiti dai veicoli o natanti. L’assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa 
dell’assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con 
polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La garanzia opera pertanto in 
relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, 
ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore; 

y) la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’assicurato, compresi danni corporali da essi 
subiti, con l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso; 

 
Con riferimento agli animali domestici: 

z) proprietà, possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi 
temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’uso dei 
cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre. 
Qualora il danno derivi da cani che: 

 non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il 
guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, 
nei locali pubblici o sui mezzi pubblici; 

 per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive; 
la franchigia si intende elevata a 500 euro. 

 
 

DEFINIZIONE DI ANIMALI DOMESTICI: cani, gatti, cavalli da sella, animali d’affezione o da cortile escluso rettili o quelli 
ad uso professionale. Per la sezione “Animali domestici” garanzia “Rimborso spese veterinarie”, si intendono 
esclusivamente cani o gatti. 
 
 

 


