
HAI UN’EMERGENZA?
TI REGALIAMO
LA SOLUZIONE



• INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di guasti e/o cortocircuiti degli impianti elettrici del domicilio dell'Assicurato, agli 

interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. 

Servizio disponibile 24 ore su 24 compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione e 

l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore.

• INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di allagamenti o infiltrazioni, mancanza d'acqua in tutta l'unità immobiliare 

dell'Assicurato, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato 

da otturazioni alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico, guasto o 

malfunzionamento della caldaia o dell'impianto di riscaldamento (quest'ultima prestazione è 

operante esclusivamente nel periodo ottobre/aprile).Servizio disponibile 24 ore su 24, 

compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro. Non danno luogo alla prestazione 

l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore e il semplice guasto di rubinetti.

• INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di furti o tentati furti, rottura delle chiavi, guasti della serratura che rendano 

impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la sicurezza della stessa. 

Servizio disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro.

• INVIO DI UN ARTIGIANO
Per interventi di ordinaria riparazione, sostituzione e/o manutenzione dell'impianto idraulico, 

elettrico e/o agli infissi della propria abitazione, con costi a carico dell'Assicurato.

Servizio disponibile dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

• SPESE DI ALBERGO
A seguito dell'attivazione di una delle precedenti prestazioni o per furto o tentato furto, atti 

vandalici, incendio, fulmine o scoppio, e a fronte di obiettiva inagibilità dell'abitazione 

dell'Assicurato, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima 

colazione, per un massimo di 3 notti, dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo stato di 

famiglia anagrafico. Massimale: € 200,00 per sinistro e per anno.

A seguito di guasto o malfunzionamento della caldaia o dell'impianto di riscaldamento 

dell'Assicurato, e a fronte della richiesta di intervento idraulico coperto dalla presente polizza, 

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per un 

massimo di 2 notti, dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo stato di famiglia anagrafico. 

Massimale: € 200,00 per sinistro e per anno (per un massimo di € 100,00 per notte).

La prestazione è operante esclusivamente in un raggio di 20 Km dal comune di residenza 

dell'Assicurato e nel periodo ottobre/aprile.

• RIENTRO ANTICIPATO ALL'ABITAZIONE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, necessiti di rientrare anticipatamente e con un 

mezzo diverso da quello previsto, a seguito di gravi danni alla sua abitazione, dovuti 

all'attivazione di una delle precedenti prestazioni, o per furto o tentato furto, atti vandalici, 

incendio, fulmine o scoppio, e in assenza di altre persone della famiglia di quest'ultimo 

(con esclusione di minori), la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto 

ferroviario di I classe o, qualora la durata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un biglietto 

aereo di classe economica. Massimale: € 350,00 per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione

i casi in cui l'Assicurato non possa fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato 

luogo alla richiesta di rientro anticipato.

• CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata 

dell'Assicurazione.

UNA POLIZZA ASSISTENZA CASA 
“EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA”

A TUTTE  LE UNITÀ ABITATIVE
DEI TUOI CONDOMÌNI



Per una soluzione immediata
agli imprevisti, 24 ore su 24.

• INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di guasti e/o cortocircuiti degli impianti elettrici del domicilio dell'Assicurato, agli 

interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. 

Servizio disponibile 24 ore su 24 compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione e 

l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore.

• INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di allagamenti o infiltrazioni, mancanza d'acqua in tutta l'unità immobiliare 

dell'Assicurato, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato 

da otturazioni alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico, guasto o 

malfunzionamento della caldaia o dell'impianto di riscaldamento (quest'ultima prestazione è 

operante esclusivamente nel periodo ottobre/aprile).Servizio disponibile 24 ore su 24, 

compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro. Non danno luogo alla prestazione 

l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore e il semplice guasto di rubinetti.

• INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
A seguito di furti o tentati furti, rottura delle chiavi, guasti della serratura che rendano 

impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la sicurezza della stessa. 

Servizio disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale € 150,00 per sinistro.

• INVIO DI UN ARTIGIANO
Per interventi di ordinaria riparazione, sostituzione e/o manutenzione dell'impianto idraulico, 

elettrico e/o agli infissi della propria abitazione, con costi a carico dell'Assicurato.

Servizio disponibile dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

• SPESE DI ALBERGO
A seguito dell'attivazione di una delle precedenti prestazioni o per furto o tentato furto, atti 

vandalici, incendio, fulmine o scoppio, e a fronte di obiettiva inagibilità dell'abitazione 

dell'Assicurato, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima 

colazione, per un massimo di 3 notti, dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo stato di 

famiglia anagrafico. Massimale: € 200,00 per sinistro e per anno.

A seguito di guasto o malfunzionamento della caldaia o dell'impianto di riscaldamento 

dell'Assicurato, e a fronte della richiesta di intervento idraulico coperto dalla presente polizza, 

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per un 

massimo di 2 notti, dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo stato di famiglia anagrafico. 

Massimale: € 200,00 per sinistro e per anno (per un massimo di € 100,00 per notte).

La prestazione è operante esclusivamente in un raggio di 20 Km dal comune di residenza 

dell'Assicurato e nel periodo ottobre/aprile.

• RIENTRO ANTICIPATO ALL'ABITAZIONE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, necessiti di rientrare anticipatamente e con un 

mezzo diverso da quello previsto, a seguito di gravi danni alla sua abitazione, dovuti 

all'attivazione di una delle precedenti prestazioni, o per furto o tentato furto, atti vandalici, 

incendio, fulmine o scoppio, e in assenza di altre persone della famiglia di quest'ultimo 

(con esclusione di minori), la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto 

ferroviario di I classe o, qualora la durata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un biglietto 

aereo di classe economica. Massimale: € 350,00 per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione

i casi in cui l'Assicurato non possa fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato 

luogo alla richiesta di rientro anticipato.

• CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata 

dell'Assicurazione.

800 035452



Via Bernascone, 16 21100 Varese (VA)

condomini@veryfastpeople.it 

Tel. (+39) 0332.242086 - Fax. (+39) 0332.214160 

N. Verde 800-035452


