
 
 

 

ATTI VANDALICI 
 

Art. J.1 - Oggetto della garanzia 

TUA indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: 

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni 

nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo. 

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato in polizza. 

 

Art. J.2 - Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 

1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici 

dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; 

2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni 

vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni 

naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di 

energia nucleare o di radioattività; 

3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove 

ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad 

imprese temerarie o ad azioni delittuose; 

4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, 

dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo 

assicurato; 

5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in 

stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo 

quanto previsto dal vigente codice della strada; 

6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia 

o possesso del contraente e dell’assicurato; 

7) i danni causati da altro veicolo in circolazione; 

8) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l’assicurazione non è operante qualora sulla parte 

danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. 


