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IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:

• Nota INformatIva compreNsIva del GlossarIo

• coNdIzIoNI GeNeralI dI assIcurazIoNe
compreNsIve dell’INformatIva sulla prIvacy

DEVE ESSERE CONSEgNATO AL CONTRAENTE 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIzIONE DEL CONTRATTO O, DOVE 

PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICuRAzIONE.

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
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Per questo prodotto è stata usata una carta 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.


















    











               


 



                






                   














    
               

                
   



                
delle C.G.A..












               




- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 



- 




- 



- 


- 


- 





- 




-            

             
                               


- 











- 






- 


             



- 


- 



- 
            


- 



- 



- 













• 


• 



• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 












• 


• 


















            


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 



• 





• 



• 


             












•   
      


                                                          


•   
              




•   
              
                





           
             
 







            







            

                                      

           



             
            
            
           





               
             
 















               




                






• 
• 






















  
               



     


               
 
               

.







                












           






   








                  








                 
     
















                 



 









             










             

          

            











              



  
  





















             





 

 

 

 

          



 

 



            



            
           

          


         



         


            





 

            

         



   


 



 













 



            





 

            





 
            



 
 

 
 



 
 

          
           



             

           




 

 

 

 
         



             

   




 



 
   



            

 






Globale Fabbricati

Condizioni Generali di Assicurazione

contratto di assicurazione per i proprietari di
fabbricati civili e amministratori di stabili

edizione 01/2014








  

  

  
•   
•   
•   
•  

  
•   
•   
•   
•  

  
•   
•   
•  


  
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•  

  
•   

  
•   

  
•   
•   
•   
•   


  
•   
•   
•  

  

  


















 


    




              


 


 
          
















  






  



 



  




    





  



  







  





  

 



















  









 









  



  


  



  



  





  


  



















  




 
 


            


    


 


 


 









   


 


  


  



 

 




















 




   















  

         




 


  


    
  


 
 


          





 
 
  


 
 



















  













  
















  

  - 

 
 - 





 - 

  - 















  


     


 
 



   








 


       

 


 
   



 

 







    




 
 




 














  




  

    


   




 














  

 


 




 



 



  


 
 


 
    



















 
 
 
           





 


 


              




 
 
       




 
 









  









  


              


















  


              











  













 



























  

 







 





 
 









  

 
 
 
 
               



 









  

  


 


 













 










             







            
































































  



 
      








  

 


 



  



 

  





 




 

















  

 


 
 


 


 
 
 










 
 

  


  



  




  
































  


  



  













    
       



  


 















   







 






           







 




 



  














 




 

 


 
          




 


 
           











 


  

 
 


     



















 


 
 



 
 
 


 




 


           



          




 
 


 
            


 





 


 


 
 


 


 
 

















  



  

      


 









 











            






















  
    



  









  


 




  





  






    







 


            

 


 


























 



 




 
  



    


 


 


 













































  




     



 
 


 







 

  

         









            


 


















  






        






  




























































 
 



- 




- 







 








  


  

  
























 






  





 

 
 









  

 
 

  





 













 







 


















  

 


  






             





 


 

    




  

 





  

 



 























  

 
 





   


 















  

   

            




 
         







             



  

















    
















  
      
             
     



  
               



  








  




















  




   

 

   







  

  
              




  






   








     



  




















  




















  







 

 



 



 
 


 
 





  











 


 

           


 



 



 


 
               



            






  


 





  


 


 






 


 


                
 















  

 
 
 
 
            


 




 
 
 


 


 
 


 




 
 









  



























 



  




             
    



  











    












  



















  
  


 
 


 

           



     


           









  

 









 
  



 
 
 















 
             
 

            

    

           


 
             
 




 



 


 

              
  
           




 




  
             






 



    
  



 
  



 
  















 
    

           

  



   





        



 



 
 





 




               
                   



 




 


             
              

    





 
  
   
    


 






 
            













 

 





 
             




 
                 


 
 


 

 


  


 





            
  























       



 
  













- 




- 
- 
- 

 





















• 


• 





• 
•   








           















- 
- 




















       

















 
      
                











 
 
 
 
 




 
 


 





 
 







 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



www.axa.it

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018

M
od

. 
2

3
0

8
 –

 e
d.

 g
en

na
io

 2
0

1
4

 –
 s

ta
m

pa
 1

2
/2

0
1

3
 –

 C
AL

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 gennaio 2014.


