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Polizza collettiva “Rischi Casa” 

Aggiornamento valori al 1° gennaio 2023 
 

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito all’adeguamento delle 

garanzie, si segnala che, con effetto dal 1° gennaio 2023:  

 

• Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) derivante dalla proprietà della 

dimora: Massimale  

Il massimale per Immobile assicurato è pari ad € 289.303,13 per Sinistro e per anno 

assicurativo. 

 

• Garanzia Danni al fabbricato: Valore attribuzione al mq. 

Il valore di attribuzione al mq, ai fini utili per la determinazione del valore dell'Immobile 

assicurato, è così aggiornato: 

Categoria catastale A1 abitazione di tipo signorile € 2.367,09 

Categoria catastale A2 abitazione di tipo civile € 1.519,71 

Categoria catastale A3 abitazione di tipo economico € 1.127,01 

Categoria catastale A4 abitazione di tipo popolare € 1.012,73 

Categoria catastale A5 Abitazione di tipo ultrapopolare € 900,88 

Categoria catastale A7 villini € 1.748,27 

Categoria catastale A8 ville € 2.140,96 

Categoria catastale A10 uffici e studi privati € 1.633,99 

Categoria catastale C1 negozi e botteghe € 1.633,99 

Categoria catastale C3 laboratori per arti e mestieri € 1.633,99 

Categoria catastale C6 box, rimesse ed autorimesse ad uso privato 

costituenti o no dipendenza dell’immobile 

€ 677,18 

Categoria catastale E3 piccoli supermercati € 1.633,99 

 

 

 

 


