
 

QUESTIONARIO RACCOLTA INFORMAZIONI RISCHIO FURTO 

 
1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

  
1.0.1 DITTA PROPONENTE       
   
1.0.2 INDIRIZZO        
  
1.0.3 C.F. o P. IVA       
  
1.0.4 SITO INTERNET WWW. 
  
1.0.5 FATTURATO DELL’ ULTIMO ESERCIZIO €  
  
1.0.6 LAVORATORI DIPENDENTI   n.  Di cui operai:  impiegati:  dirigenti:   
         
1.0.7 DESCRIZIONE  ATTIVITA’  
   
  Commercio al  dettaglio  Commercio all’ingrosso  Produzione  
  
 

2.  CARATTERISTICHE FABBRICATO E DEI LOCALI  
  
2.0.1 L’attività si trova al piano n.  del fabbricato che ha complessivamente n.  piani 
 su un’area di  Mq.   
  
2.0.2 Il fabbricato è ad uso esclusivo dell’attività che si vuole assicurare  SI  NO 
    
 Se NO - specificare a cosa sono adibiti i locali   
 non occupati dall’attività da assicurare:   
   Civili abitazioni 
    
   Attività commerciali 
    
   Attività industriali 
    
   Altro (specificare) 
  
  
  
2.0.3 I locali che contengono le cose da assicurare presentano ogni apertura o 

luce verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da 
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria 
dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità 
personale, difesa per tutta la sua estensione…  

 

   
2.0.3.a TIPO “A”: 

da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: 
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15mm, o di acciaio 

dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con 
serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e 
lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili 
esclusivamente dall’interno; 

- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate 
nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente 
non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma 
inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 

 

 cmq.   SI  NO 
   



 

2.0.3.b  TIPO “B”: 
da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro 
antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o 
altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure 
protetta da inferriate fissate nel muro. 
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse 
luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq  e con lato 
minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma 
inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. 
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritorie di superficie non 

 

 superiore a 100 cmq.   SI  NO 
   
2.0.3.c TIPO “C”  

da mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle de- 
 

 scritte come TIPO “B”   SI  NO 
   

3.  PROTEZIONE LOCALI E PREVENZIONI ANTIFURTO E ANTIRAPINA 
  
3.0.1 Nei locali contenenti le cose da assicurare c’è       
 presenza fissa di persone durante la notte ?   SI  NO 
    
 Se SI  -  precisare chi occupa i locali:   Il proponente o suoi familiari   
    
   Un dipendente o custode 
    
   Altro (specificare) 
  
  
3.0.2 Esiste contratto con servizio di Vigilanza    SI  NO 
    
 Se SI  - svolto da:  che effettua servizio con:  
    
 Ronde all’interno dei locali  SI  NO dalle ore                      alle ore 
    
 Ronde all’esterno dei locali  SI  NO dalle ore                      alle ore 
    
3.0.3 Centro più vicino di Polizia/Carabinieri:       
   
3.0.4 Esiste impianto di allarme antifurto   SI  NO 
  
 Se SI – specificare  Ditta installatrice:  
  
 L’impianti di allarme è collegato con:  Forze dell’ordine 
    
   Istituto di Vigilanza 
    
   Abitazioni Titolari 
    
   Altro (specificare) 
  
  
 Il collegamento avviene tramite:  
 

 - linea telefonica commutata   SI  NO 
  

 - ponte radio monodirezionale/linea dedicata   SI  NO 
 o sistema g.s.m.  

  

 - ponte radio bidirezionale a interrogazione   SI  NO 
 ciclica  

  

 - linea telefonica diretta   SI  NO 
 

 - altri tipi di collegamento, specificare  



 

  

3.0.5 L’impianto di allarme antifurto viene inserito ogni volta che i 
locali dell’attività rimangono incustoditi anche per brevi 

 

 periodi   SI  NO 
 
3.0.6 Esiste sistema di sorveglianza tramite       
 Televisione a circuito chiuso (TVCC)   SI  NO 
    
3.0.7 Esiste impianto di videoregistrazione immagini    SI  NO 
   

4.  MEZZI FORTI DI CUSTODIA 
 
4.0.1 Le cose da assicurare, o parte di esse vengono custodite in 

mezzi forti di custodia (armadi di sicurezza o corazzati, 
 

 casseforti, ecc.)   SI  NO 
   
 In caso di risposta affermativa precisare il tipo di mezzo di 

custodia, la marca, il modello, il peso, l’anno di costruzione 
 
 

   
 I mezzi forti sono dotati di serrature a tempo le cui 

attivazioni e disattivazioni avvengono anteriormente alle 
chiusure diurne e serali dell’attività e posteriormente alle  

 

 aperture della stessa   SI  NO 
 

5. SINISTRI E PRECEDENTI ASSICURATIVI 
 
5.0.1 Indicare di seguito i sinistri e/o tentativi di furto o rapina verificatisi negli ultimi tre anni in questi od in altri 

locali 
 
 DATA IMPORTO MODALITÀ 
    
    
    
 
5.0.2 Per le cose per le quali è richiesta la copertura esistevano  
 precedenti contratti:   SI  NO 
   
5.0.3 Sono stati disdetti o rinnovati precedenti contratti sulle  
 cose per le quali è richiesta la  copertura   SI  NO 
   
5.0.4 Precedente Compagnia Assicuratrice  
   

SOMME DA ASSICURARE 
   

 Contenuto (merci, macchinari e attrezzature relative all’attività assicurata) € 

 Valori fuori dai mezzi forti di custodia € 

 Valori nei mezzi forti di custodia € 

 Merci all’aperto € 

 Guasti cagionati dai ladri € 

 Altro (specificare) € 

 
 

   
  

 


