
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA «ASSISTENZA CASA 24H/7»
Polizza Collettiva n° 126904 – Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento 
ISVAP n° 35/2010.

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione che offre il prodotto assicurativo è 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.

INFORMAZIONI GENERALI
Inter Partner Assistance S.A, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, 
con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € 11.702.613 al 100% AXA 
Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione 
Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail 
direzione.italia@ip-assistance.com, sito internet www.axa-assistance.it 
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia 
con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Il numero di iscrizione all’Albo 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione I.00014, Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 
03420940151.
Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de 
Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

GLOSSARIO
Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare oppure una unità 
immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’Assicurato ha il proprio domicilio.
Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua 
raccolta.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero il Socio IDEAPIÙ – 
Leroy Merlin.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in 
difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner 
Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Via B. Alimena, n. 111– 00173 Roma – costituita da 
risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede 
a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed 
erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: Leroy Merlin - strada 8 palazzo N. 20089 Rozzano (MI)
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 
chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che 
può autoestendersi e propagarsi.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città 
del Vaticano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, 
metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni 
manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.



Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come 
risultante da certificato anagrafico.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non 
dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via B. 
Alimena 111 – 00173 Roma.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze 
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli 
artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione 
di altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio. In caso di sinistro, 
l’Assicurato deve darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome 
degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C.

ART. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.

ART. 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C.

ART. 5. OBBLIGHI DELL’ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Società, salvo 
il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la 
Società appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa 
personale.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. 
Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all’art. 1915 del Codice 
Civile.

ART. 6. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di alienazione dell’Azienda del Contraente o di parte delle sue attività, gli effetti 
della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la 
polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione.
Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente 
polizza continuerà con la nuova forma societaria.

ART. 7. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’ assicurazione sono a carico del 
Contraente.

ART. 8. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE 
RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato e/o al Contraente la restituzione delle 
spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non 
essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.



ART. 9. EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima 
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del 
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 C.C.

ART. 10. DIRITTO DI VERIFICA
La Società ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto 
a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle 
obbligazioni previste dalla presente polizza.

ART. 11. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente Polizza è stipulata dal Contraente nell’interesse di chi spetta, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 1891 del Codice Civile. La Società e il Contraente si danno 
reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell’interesse degli assicurati il 
cui rapporto con la Società è regolato esclusivamente dalla polizza; è, quindi, inteso che in 
ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in 
relazione alle prestazioni rese dalla Società in forza della presente assicurazione, risponderà 
esclusivamente la Società stessa.

ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE
E’ fatto espresso divieto al Contraente di cedere il presente contratto pena la risoluzione 
di diritto del contratto stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e quanto previsto nel 
precedente Art 6.

ART. 13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Il Foro competente è esclusivamente quello 
del luogo ove ha sede la Società.

ART. 14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in 
materia dalla Legge italiana.

ART. 15. DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni 
che l’Assicurato/Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

ART. 16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella 
contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni 
caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

ART. 17. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI 
RESPONSABILITÀ’
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o 
per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo 
di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni 
conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del 
paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed 
imprevedibile.

ART. 18. CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker 
VERSPIEREN, con sede in 59290 - Wasquehal - 1, Avenue François Mitterrand e di 
conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del 
Contraente dal broker stesso.

ART. 19. PRIVACY
Il Contraente, al fine di dare esecuzione alle obbligazioni di cui al presente contratto, si 
impegna a comunicare alla Società i dati personali degli Assicurati che si rendano necessari per 



l’erogazione delle prestazioni di cui al presente, previa autorizzazione degli stessi.
Il Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri assicurati, si 
obbliga a fornire a propria cura e spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla 
Società l’Informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela 
dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali 
relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i 
reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il 
diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al 
trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. 
Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra 
esposto.
Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività 
istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per 
la Società l’elaborazione di dati relativi agli Assicurati al fine di provvedere alla fornitura 
e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, 
gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l’esecuzione del presente accordo quali 
“Incaricati” del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 196/03.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si impegna nei confronti del Contraente che stipula la presente polizza 
nell’interesse degli Assicurati, a fornire le prestazioni e/o le garanzie assicurative oggetto del 
presente contratto, alle condizioni e nei termini previsti da quest’ultimo, a fronte di specifica 
richiesta da parte degli Assicurati.

ART. 2. LIMITAZIONI DEL SERVIZIO – ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è 
valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e 
lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 3. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: 
mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno; con 
costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno 
di validità della copertura; senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo 
sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una 
pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

ART. 4. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Le garanzie avranno validità: Socio IDEAPIÙ con durata 1 anno: dalle ore 24.00 della data di 
messa in copertura per 1 anno; Socio IDEAPIÙ con durata 3 anni: dalle ore 24.00 della data 
di messa in copertura per 3 anni.

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
1 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica 
in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di 
distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale 
Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la 
tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 



150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio 
in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di interruzione della 
fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore; gli interventi a timer, impianti di 
allarme o apparecchiature similari; gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti 
causati dall’Assicurato.
2 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: allagamento o infiltrazione 
nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto 
idraulico ad essa pertinente; mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione 
della distribuzione; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa 
dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico; la Centrale Operativa 
invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria 
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, 
etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; 
gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione 
dell’Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati 
da incuria o da lavori ai pozzi neri; gli interventi per danni causati dal gelo.
3 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: furto, smarrimento, rottura 
delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; furto tentato o consumato, 
incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta 
di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/
falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria 
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale 
Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
4 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso 
o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa 
invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria 
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata 
alle Autorità competenti del luogo.
5 - Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici
Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e 
congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia 
del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un 
tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 
150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato.
6 - Servizio di giardinaggio
Qualora l’Assicurato necessiti di un giardiniere per il ripristino delle aree verdi del proprio 
appartamento o del proprio giardino a seguito di un evento atmosferico calamitoso la Centrale 
Operativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione. La Società terrà a 
proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, 
mentre i costi relativi al materiale e/o piante da ripristinare restano a carico dell’Assicurato.
7 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito 



di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti 
a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale 
Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando 
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 
(dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata 
alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte 
di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite di euro 
500,00.
8 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o 
allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d’inagibilità, di una 
sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione 
dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro 
entro il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia 
della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

ART. 5. ESCLUSIONI
Sono escluse dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia 
preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: eruzioni vulcaniche, 
terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di 
energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o 
tentato suicidio; atti di pura temerarietà dell’ Assicurato; stato di ebbrezza, uso non terapeutico 
di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; eventi il cui accadimento sia fuori 
dal periodo di copertura.La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o 
condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati 
preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. Sono esclusi i tutti i costi relativi al materiale 
necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.

ART. 6. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa 
ai seguenti numeri: Linea Verde - 800 493639 Linea Urbana - 06 42115612.
Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l’Assicurato dovrà inviare un fax al numero 
06.4818960
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato LEROY MERLIN IDEAPIÙ” e comunicare: 
cognome e nome; numero Polizza Collettiva; prestazione richiesta; indirizzo abitazione 
assicurata; recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato.
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) 
giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla 
prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal 
contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini 
previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 
2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale 
Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto 
alla prestazione di assistenza. La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore 
documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far 
valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la 
liquidazione delle prestazioni.


