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1. Base del contratto

I	vari	tipi	di	assicurazione	indicati	
nella	polizza	costituiscono	l’oggetto	di	
un solo contratto.

I	diritti	e	gli	obblighi	delle	parti	sono	
specificati	nella	polizza,	nelle	Con-
dizioni generali di assicurazione 
(Disposizioni	comuni	e	disposizioni	
proprie	a	ogni	tipo	di	assicurazione	
indicato	nella	polizza),	nelle	eventuali	
condizioni	complementari	e	particola-
ri,	nonché	negli	altri	documenti.

2. Inizio e durata dell’assicura-
zione

Inizio 
L’assicurazione	entra	in	vigore	alla	
data	indicata	nella	polizza.

Se	viene	concessa	una	copertura	
provvisoria,	l’assicurazione	prende	
effetto	alla	data	convenuta.	La	Com-
pagnia	è	libera	di	accettare	definiti-
vamente	l’assicurazione	proposta.	In	
caso	di	rifiuto	definitivo,	gli	obblighi	
della	Compagnia	si	estinguono	tre	
giorni	dopo	che	la	dichiarazione	
di	rifiuto	è	giunta	allo	stipulante.	
Quest’ultimo	deve	alla	Compagnia	il	
premio	corrispondente	alla	durata	di	
copertura.

Durata 
Il	contratto	stipulato	per	un	anno	o	
per	una	durata	più	lunga	si	rinnova	
tacitamente	di	anno	in	anno	se	non	
è	disdetto	per	scritto	almeno	tre	mesi	
prima	della	scadenza.	Questo	termine	
è	rispettato	se	la	disdetta	giunge	al	
destinatario	al	più	tardi	il	giorno	che	
precede	l’inizio	del	termine	di	tre	
mesi.

I	contrati	di	durata	inferiore	a	dodici	
mesi	si	estinguono	automaticamente	
alla	scadenza	convenuta.

Trasferimento di domicilio 
Se	lo	stipulante	trasferisce	il	suo	
domicilio	all‘estero	(eccetto	nel	Princi-
pato	del	Liechtenstein	e	nelle	enclavi	
di	Büsingen	e	Campione),	l‘assicu-
razione	cessa	al	termine	dell‘anno	
assicurativo	oppure	immediatamente	
su	richiesta	dello	stipulante.

3. Modifica dei premi, delle fran-
chigie e dei limiti di indennità

In	caso	di	aumento	dei	premi,	delle	
franchigie,	dei	termini	di	carenza	o	di	
diminuzione	dei	limiti	di	indennità,	la	
Compagnia	può	adattare	il	contratto	
a	partire	dall’anno	di	assicurazione	
successivo.	In	tal	caso,	essa	comuni-
ca	le	modifiche	allo	stipulante	almeno	
venticinque	giorni	prima	della	scaden-
za	del	premio.

Se	lo	stipulante	non	accetta	le	modifi-
che	ai	sensi	del	capoverso	primo,	egli	
può	disdire	il	contratto	interamente	o	
solo	per	la	parte	soggetta	alla	modifi-
ca,	entro	la	fine	dell’anno	di	assicura-
zione in corso.

Le	suddette	modifiche	si	ritengono	ac-
cettate se la disdetta non giunge alla 
Compagnia	al	più	tardi	l’ultimo	giorno	
dell’anno di assicurazione in corso.

L’adeguamento	automatico	della	
somma	di	assicurazione	non	dà	diritto	
a disdetta.

4. Disdetta in caso di sinistro

Dopo	ogni	sinistro	per	il	quale	è	
dovuta	un’indennità,	lo	stipulante	e	la	
Compagnia	possono	disdire	il	contrat-
to:	lo	stipulante	al	più	tardi	quattordici	
giorni	dopo	essere	venuto	a	cono-
scenza	del	pagamento	dell’indennità,	
la	Compagnia	al	più	tardi	al	momento	
del	pagamento.	

In caso di disdetta del contratto da 
parte	dello	stipulante	o	della	Compa-
gnia,	la	copertura	assicurativa	cessa	
14	giorni	dopo	la	rispettiva	notifica	del	
recesso	all’altra	parte.

5. Pagamento dei premi

Salvo	accordo	contrario,	il	premio	è	
fissato	per	anno	di	assicurazione.	
Esso	è	esigibile	alla	data	indicata	
nella	polizza.

Il	primo	premio,	compreso	il	bollo	
federale,	è	esigibile	il	giorno	della	
consegna	della	polizza,	al	più	presto	
il	giorno	di	entrata	in	vigore	dell’assi-
curazione.

6. Rimborso dei premi

Se	il	contratto	viene	risolto	per	una	ra-
gione	qualsiasi	prima	della	scadenza	
dell’anno	d’assicurazione,	la	Com-
pagnia	rimborsa	la	parte	del	premio	
pagata	per	il	periodo	non	utilizzato	
e	rinuncia	a	richiedere	le	frazioni	dei	
premi	che	scadono	successivamente.

Lo	stipulante	non	ha	diritto	al	rimbor-
so	del	premio:

•	 se	l’assicuratore	ha	fornito	la	pre-
stazione	assicurativa	in	seguito	al	
venir	meno	del	rischio;

•	 se disdice il contratto entro un 
anno	dalla	stipulazione	dello	stes-
so in seguito ad un caso di danno 
parziale.

7. Obblighi e diligenza da os-
servare

Gli	assicurati	(contraente	e	aventi	
diritto)	hanno	l’obbligo	di	osservare	la	
diligenza	necessaria	e	prendere	tutte	
le	misure	richieste	dalle	circostanze	
al	fine	di	proteggere	le	cose	assicu-
rate	contro	i	rischi	coperti.	Essi	sono	
altresì	tenuti	a	rispettare	gli	obblighi	
stabiliti	per	ciascun	tipo	di	assicu-
razione	contemplato	nella	polizza,	
qualora	specificati.

In	caso	di	violazioni	colpevoli	di	
prescrizioni	legali	o	contrattuali,	
l’indennità	può	essere	ridotta	o	anche	
soppressa	in	funzione	dell’influen-
za	esercitata	da	tali	violazioni	sulla	
sopravvenienza	o	sull’importanza	del	
danno,	a	meno	che	lo	stipulante	provi	
che	il	suo	comportamento	non	ha	
influenzato	né	la	sopravvenienza,	né	
l’importanza	del	danno.

8. Cambiamento di proprietario

a) Se	le	cose	assicurate	cambiano	
proprietario,	i	diritti	e	gli	obblighi	de-
rivanti	dal	contratto	di	assicurazione	
passano	all’acquirente,	a	meno	che	
quest’ultimo	rifiuti	il	trasferimento	di	
proprietà	per	iscritto,	entro	trenta	gior-
ni	dal	cambiamento	di	proprietà.

Se	l’acquirente	è	venuto	a	cono-
scenza	dell’assicurazione	solo	dopo	
questo	termine,	può	disdire	il	contrat-
to	entro	quattro	settimane	a	partire	

A. Disposizioni comuni

Edizione 2016



GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscrito all‘Albo dei Gruppo Assicurativi al numero 026

4/26

dal	momento	in	cui	ne	è	venuto	a	
conoscenza,	ma	al	più	tardi	quattro	
settimane	dopo	la	data	alla	quale	è	
dovuto	il	premio	annuo	o	parziale	che	
segue	il	cambiamento.	In	quel	caso	il	
contratto	scade	al	momento	del	ricevi-
mento	dell’avviso	di	disdetta	da	parte	
della	Compagnia.

Il	premio	è	dovuto	pro	rata	temporis	
fino	al	momento	del	rifiuto	o	del-
la	disdetta;	sia	l’acquirente	che	il	
proprietario	precedente	sono	tenuti	al	
pagamento.	Salvo	cessione	scritta	a	
favore	dell’acquirente,	il	rimborso	dei	
premi	riguardante	la	durata	d’assicu-
razione	non	ancora	trascorsa	viene	
effettuato	a	favore	del	proprietario	
precedente.

b)	La	Compagnia	ha	il	diritto	di	disdire	
il	contratto	entro	quattordici	giorni	dal	
momento	in	cui	è	venuta	a	conoscen-
za	del	cambiamento	di	proprietà,	me-
diante	un	preavviso	di	trenta	giorni.	
La	quota	del	premio	che	corrisponde	
alla durata del contratto non ancora 
trascorsa	viene	rimborsata	all’acqui-
rente.

c) In	caso	di	fallimento	dello	stipu-
lante, il contratto cessa alla data 
d’apertura	del	fallimento.	Fanno	ecce-
zione	i	beni	non	pignorabili	coperti	dal	
contratto d’assicurazione.

9. Comunicazioni

Gli	assicurati	devono	indirizzare	in	
forma	scritta	gli	avvisi	e	le	comuni-
cazioni	richiesti	dalla	legge	e/o	dal	
presente	contratto,	alla	Direzione	
della	Compagnia,oppure	all’agenzia	
indicata	nella	polizza.

Tutte	le	comunicazioni	che	la	Compa-
gnia	deve	spedire	secondo	la	legge	
e/o	il	presente	contratto,	possono	
essere	validamente	inoltrate	per	iscrit-
to	all’ultimo	indirizzo	conosciuto	dalla	
Compagnia.

10. Foro

Per	tutte	le	pretese	che	risultano	dal	
presente	contratto	sono	competenti	
i	tribunali	del	domicilio	svizzero	dello	
stipulante	o	dell’avente	diritto,	oppure	
del	luogo	della	cosa	assicurata,	pur-
ché	esso	si	trovi	in	Svizzera	o	presso	
la	sede	della	Compagnia.

Nelle relazioni internazionali, le 
competenze	sono	rette	dalla	Legge	

federale	sul	diritto	internazionale	
privato	e	dalla	Convenzione	concer-
nente	la	competenza	giurisdizionale	e	
l’esecuzione	delle	decisioni	in	materia	
civile	e	commerciale	(Convenzione	di	
Lugano).

11. Disposizioni legali comple-
mentari

Sono	inoltre	applicabili	le	disposizioni	
della	legge	federale	sul	contratto	di	
assicurazione (LCA), della legge sulla 
sorveglianza	degli	assicuratori	(LSA)	
e	dell’ordinanza	sulla	sorveglianza	
(OS).
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12. Quali sono le cose e spese 
assicurate?

1. Sono assicurate: 
a) la mobilia domestica. Essa 
comprende	tutte	le	cose	mobili	che	
servono	all’uso	privato	e	che	sono	
di	proprietà	dello	stipulante	e	delle	
persone	che	vivono	nella	stessa	eco-
nomia	domestica.	Gli	animali	dome-
stici,	le	costruzioni	mobili	e	gli	oggetti	
presi	in	leasing	o	in	affitto,	gli	oggetti	
per	uso	professionale,	come	pure	
gli	effetti	di	ospiti	e	le	cose	affidate,	
fanno	ugualmente	parte	della	mobilia	
domestica.

Ogni	singolo	oggetto	è	tuttavia	assi-
curato	fino	a	un	massimo	di	

•	 CHF	5000.-	nella	variante	«Stan-
dard»

•	 CHF	10	000.-	nella	variante	«Con-
fort»

•	 CHF	15	000.-	nella	variante	
«Esclusivo»

b) le spese,	ovvero	le	spese	legate	
direttamente	a	un	evento	assicurato	
(ad	eccezione	del	furto	semplice),	
cioè	le	spese	per	lo	sgombero,	le	
spese	supplementari	relative	al	costo	
della	vita,	le	spese	per	vetrate,	porte	
e	serrature	provvisorie,	nonché	per	la	
sostituzione delle serrature.

2. Non sono assicurati: 
a) i	veicoli	a	motore,	le	biciclette	
elettriche	che	possono	circolare	a	
una	velocità	superiore	di	45	km/h,	
rimorchi,	caravan,	abitazioni	mobili,	
compresi	i	loro	accessori;

b) i	natanti	per	i	quali	è	prescritta	
un’assicurazione	responsabilità	civile	
obbligatoria	e	quelli	che	non	sono	
riportati	a	casa	regolarmente	dopo	
l’uso,	compresi	i	rispettivi	accessori;

c)	gli	aerei	che	devono	essere	iscritti	
nel	registro	dell’aviazione;

d)	le	cose,	le	spese	e	le	entrate	che	
sono	o	devono	essere	assicurate	
presso	un	istituto	cantonale	d’assicu-
razione;

e)	gli	oggetti	di	valore	per	i	quali	
esiste	un’assicurazione	separata.	
Questa	clausola	non	è	applicabile	
qualora	l’assicurazione	alla	quale	si	

fa	riferimento	contenga	una	clausola	
analoga.

13. Dove è valida l’assicurazio-
ne?

L’assicurazione	è	valida: 
a)	a	casa,	cioè	nei	luoghi	di	rischio	
designati	nella	polizza;

b) fuori casa,	nei	limiti	indicati	
nell’art.	15	cifra	2f),	vale	a	dire	in	tutto	
il	mondo	per	la	mobilia	domestica	che	
si	trova	temporaneamente,	ma	non	
oltre	la	durata	di	un	anno,	in	qualsi-
asi	altro	luogo	del	mondo,	nonché	le	
spese.	La	mobilia	domestica	che	si	
trova	permanentemente	fuori	casa	
(cioè	nella	casa	o	nell’appartamento	
di	vacanza,	nell’appartamento	secon-
dario	e	simili)	non	è	invece	coperta	da	
quest’assicurazione	esterna.

c) In caso di cambiamento di domi-
cilio	entro	i	confini	della	Svizzera,	del	
principato	del	Liechtenstein	e	delle	
enclavi	di	Büsingen	e	di	Campione,	
durante	il	trasloco	nonché	al	nuovo	
luogo	di	rischio.

I	cambiamenti	di	domicilio	devono	
essere	comunicati	alla	Compagnia	in	
forma	scritta	entro	30	giorni.	Quest’ul-
tima	ha	la	facoltà	di	adeguare	il	
premio	alle	mutate	circostanze.

14. Quali sono i rischi e danni 
assicurati?

I	rischi	assicurati	sono	elencati	nella	
polizza.	Possono	essere	assicurati:

•	 l’incendio;

•	 il	furto	(con	scasso,	la	rapina	e	il	
futo	semplice);

•	 i	danni	delle	acque;

•	 la	rottura	dei	vetri;

•	 i	bagagli.

Incendio 
1. Sono assicurati	i	danni	alla	mobi-
lia	domestica	causati:

a) da	incendio,	fumo	(azione	re-
pentina	ed	effetto	accidentale,	ma	
non	azione	progressiva),	fulmine	ed	
esplosione;

b)	i	seguenti	eventi	naturali:	acqua	
alta,	inondazioni,	tempeste	(=	vento	di	
almeno	75	km/h	che	provoca	la	cadu-
ta	di	alberi	o	che	scoperchia	case	nell’	
area circostante delle cose assicu-
rate),	grandine,	valanghe,	pressione	
della	neve,	frane,	cadute	di	massi	e	
scoscendimenti	di	terreno.

Non	sono	danni	della	natura	quelli	
causati	da	cedimento	di	terreno,	catti-
vo	terreno	di	costruzione,	costruzione	
difettosa,	scarsa	manutenzione	dello	
stabile,	omissione	delle	misure	pro-
tettive,	movimenti	artificiali	di	terreno,	
neve	che	scivola	dai	tetti,	acqua	del	
sottosuolo,	piene	e	straripamenti	di	
acque	che,	secondo	l’esperienza,	
sono	ricorrenti;	inoltre,	senza	riguar-
do alla loro causa, i danni cagionati 
dall’acqua	di	bacini	artificiali	o	di	altri	
impianti	idrici,	dal	rigurgito	di	acque	
provenienti	dalla	canalizzazione;

c)	da	meteoriti	o	altri	corpi	spaziali,	
dalla	caduta	o	dall’atterraggio	di	fortu-
na	di	aeromobili	e	veicoli	spaziali	o	di	
parti	sganciate	da	questi;

d)	da	abbruciacchiature;

 e)	da	implosioni;

2. Non sono assicurati : 
a)	i	danni	alle	cose	esposte	a	un	
fuoco	utilitario	o	al	calore;

b)	i	danni	a	macchine,	apparecchi,	fili	
e condutture elettrici sotto tensione, 
causati	dall’effetto	dell’	energia	elettri-
ca	stessa;

c) i danni causati da uragani e dall’ac-
qua,	a	natanti	trovantisi	sull’acqua.

Furto 
1. Sono assicurati	i	danni	alla	mobi-
lia	domestica	provati	da	tracce,	testi-
moni	o	in	altro	modo	probante	sulla	
base	delle	circostanze,	causati	da:

a) furto con scasso,	cioè	furto	per-
petrato	da	persone	che	s’introducono	
con	la	forza	in	uno	stabile	o	in	uno	dei	
suoi	locali	o	accedono	mediante	scas-
so	a	un	contenitore	che	vi	si	trova.

È	assimilato	al	furto	con	scasso	il	
furto	commesso	usando	le	chiavi	
regolari	o	i	codici,	se	il	ladro	se	li	è	
procurati	mediante	furto	con	scasso	
o	rapina.

Il	furto	con	fuga,	ossia	furto	perpetrato	

B.  Mobilia domestica
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da	persone	che	escono	mediante	
effrazione	da	un	edificio	o	da	uno	dei	
suoi	locali,	è	assimilabile	al	furto	con	
scasso.

Non	è	considerato	furto	con	scasso	
il	furto	di	oggetti	all’interno	di	veicoli	
a	motore,	rimorchi,	rimorchi	abitabili	
(roulotte),	abitazioni	mobili,	natanti	o	
aerei,	indipendentemente	dal	luogo	di	
stazionamento.

b) rapina,	cioè	furto	commesso	sotto	
minaccia	o	usando	violenza	contro	
lo	stipulante,	contro	le	persone	che	
vivono	o	che	lavorano	nella	sua	eco-
nomia	domestica,	come	pure	furto	in	
caso	d’incapacità	di	difesa	in	seguito	
a	decesso,	svenimento	o	infortunio.	
Non	sono,	in	particolare,	considerati	
rapina	i	furti	commessi	da	borsaioli	o	
mediante	stratagemma.

c) furto semplice a casa,	ossia	furto	
che	non	sia	né	uno	scasso	né	una	
rapina.	La	perdita	o	lo	smarrimento	
di	oggetti	non	sono	considerati	furto	
semplice.

d)	In	caso	di	furto	a	casa	sono	pure	
risarciti,	nell’ambito	della	somma	di	
assicurazione	della	mobilia	dome-
stica,	i	danneggiamenti	causati	allo	
stabile.

2. È assicurato soltanto mediante 
accordo particolare: 
furto	semplice	fuori	casa.

3. Non sono assicurati: 
i danni causati in seguito ad incendio, 
fumo,	fulmine,	esplosioni	o	eventi	
naturali.

Danni delle acque 
1. Sono assicurati	i	danni	alla	mobi-
lia	domestica	causati	:	 
a)	da	acqua	proveniente	dalle	condut-
ture	che	servono	soltanto	agli	stabili	
nei	quali	si	trovano	le	cose	assicura-
te;	inoltre	da	acqua	proveniente	dai	
dispositivi	e	apparecchi	che	vi	sono	
collegati	o	da	acquari;

b)	dall’acqua	piovana	e	dal	fondersi	
della	neve	e	del	ghiaccio	quando	
l’acqua	s’infiltra	nello	stabile	dai	tubi	
esterni di scarico,dalle grondaie o 
attraverso	il	tetto	stesso,	ma	non	da	
abbaini	aperti	o	da	aperture	praticate	
al tetto in occasione di costruzioni 
nuove,	di	lavori	di	trasformazione	o	
d’altro	genere;

c)	dal	rigurgito	dell’acqua	di	scarico	

della	canalizzazione,	con	riserva	di	
quanto	indicato	alla	cifra	2,	lettera	a)	
in	basso,	e	dall’acqua	del	sottosuolo	
all’interno	dello	stabile;

d)	dalla	fuoruscita	d’acqua	e	d’altre	
materie	liquide	da	impianti	di	riscal-
damento	e	da	cisterne,	dagli	impianti	
frigoriferi	come	pure	da	scambiatori	
termici	e	/	o	da	pompe	di	calore	a	
circuito	chiuso	destinate	a	raccogliere	
il	calore	naturale	proveniente	dal	sole,	
dal	terreno,	dall’acqua	del	sottosuolo,	
dall’aria	ambientale	e	da	altre	sorgenti	
simili,	che	servono	soltanto	allo	stabi-
le	assicurato.	I	danniche	sopravven-
gono	durante	il	riempimento	o	i	lavori	
di	revisione	non	sono	assicurati;

e)	da	acqua	proveniente	da	letti	d’ac-
qua	e	da	fontanelle	ornamentali;

f)	il	gelo,	cioè	le	spese	derivanti	dalla		
riparazione	e	dal	disgelo	di	condtture	
d’acqua	e	degli	apparecchi	che	vi	
sono collegati, installati all’interno 
dell’edificio	dallo	stipulante	in	qualità	
d’inquilino.

2. Non sono assicurati: 
a)	i	danni	causati	da	rigurgito	per	i	
quali	è	responsabile	il	proprietario	
della	canalizzazione;

b) i danni causati in seguito ad incen-
dio,	fumo,	fulmine,	esplosioni	o	eventi	
naturali;

c)	i	danni	causati	da	difetti	di	costru-
zione.

Rottura di vetri 
1.	Secondo	quanto	convenuto	nella	
polizza,	l‘assicurazione	include: 
a) le vetrate dei mobili,	compresi	
i	piani	di	cottura	in	vetroceramica,	i	
pianni	di	cottura	in	vetro	a	induzione,	
ripiani	di	tavoli	in	pietra,	piani	da	lavo-
ro	di	cucina	in	pietra;

b) le vetrate di stabili	che	fanno	par-
te	dei	locali	usati	esclusivamente	dal	
contraente	e	dalle	persone	conviventi	
con	lui,	così	come	

•	 plexiglas	e	altre	materie	simili	
utilizzate	al	posto	del	vetro;	

•	 installazioni	sanitarie	(lavabi,	
acquai,	tazze	WC	compreso	lo	
sciacquone,	bidè)	in	vetro,	materie	
sintetiche,	ceramica,	porcellana	
o	pietra,	comprese	le	spese	di	
montaggio;	

•	 cupole	e	vetri	di	collettori	solari.

2. Non sono assicurati: 
a) i	danni	a	specchi	portatili,	vetri	
ottici,	vasellame	di	vetro,	vetri	concavi	
e	lampade	d’ogni	genere,	lampadine	
elettriche,	tubi	fluorescenti	e	tubi	al	
neon,	schermi	e	rivestimento	di	suolo	
di	qualsiasi	tipo.

b) i danni causati in seguito ad incen-
dio,	fumo,	fulmine,	esplosioni	o	eventi	
naturali.

3. Limitazione delle prestazioni: 
L‘indennizzo	è	limitato	alla	relativa	
somma	d‘assicurazione	convenuta	
nella	polizza.

Bagagli 
1. Sono assicurati	i	danni	alla	mobi-
lia	domestica	cagionati	da: 
distruzione	o	danneggiamento	im-
provvisi	o	imprevisti	delle	cose	che	
lo	stipulante	e	le	persone	che	vivono	
nella	stessa	economia	domestica	
portano	in	viaggio	per	il	loro	uso	
personale	o	affidano	a	un‘impresa	di	
trasporto.	

Sono	altresì	assicurati,	fino	a	un	
importo	pari	al	10%	della	somma	di	
assicurazione	prevista	per	il	rischio	
bagagli,	le	spese	particolari,	ovvero	
i	costi	dovuti	ad	acquisti	di	prima	ne-
cessità,	resi	necessari	da	un	evento	
assicurato.

2. Non sono assicurati: 
a)	le	cose	che	si	trovano	presso	il	
domicilio	permanente	nonché	i	danni	
cagionati	durante	uno	spostamento,	
una	passeggiata	o	un	soggiorno	all‘in-
terno	del	comune	di	domicilio;	

b)	i	bagagli	che	si	trovano	perma-
nentemente	fuori	dal	domicilio	(p.	es.	
presso	una	seconda	abitazione,	in	
un’imbarcazione,	in	un	mobilhome);

c)	i	danni	che	si	verificano	durante	il	
tragitto	dal	domicilio	al	posto	di	lavoro	
e	viceversa;

d)	i	valori	pecuniari,	secondo	l’art.	15	
cifra	2b);	

e)	durante	il	loro	utilizzo,	i	veicoli	(bici-
clette,	imbarcazioni,	carrozzine,	ecc.),	
apparecchi	e	macchinari	per	praticare	
sport	(quali	tavole	da	surf,	sci	con	
accessori	ecc.);

f)	i	danni	dovuti	alla	normale	usura,	
a	parassiti	e	quelli	relativi	alla	stessa	
natura	dell‘oggetto,	come	pure	i	danni	
riconducibili	alle	influenze	atmosferi-
che	e	della	temperatura;
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g)	I	danni	dovuti	allo	smarrimento	o	
alla	perdita	da	parte	dell‘assicurato;

h) i danni conseguenti da incendio, 
fumo,	fulmini,	esplosioni,	forze	della	
natura,	così	come	da	furto,	danni	
delle	acque	e	rottura	di	vetri.

3. Limitazione delle prestazioni: 
L‘indennizzo	è	limitato	alla	relativa	
somma	di	assicurazione	prevista	nella	
polizza	a	tale	scopo,	più	eventuali	
spese	particolari	ai	sensi	dell‘art.	14	
Bagagli,	cifra	1	di	cui	sopra.

15. Quali sono le prestazioni 
assicurate ?

1. Sono assicurate : 
a) la mobilia domestica	è	assicurata	
al	valore	a	nuovo	(valore	di	risarci-
mento),	fino	alla	somma	d’assicura-
zione	indicata	nella	polizza.

Le	cose	non	più	utilizzate	nonché	
i	ciclomotori	(eccetto	le	biciclette	
elettriche)	sono	assicurati	soltanto	al	
valore	attuale;

b) le spese:	fino	al	5%	della	somma	
d‘assicurazione	convenuta,	minimo	
CHF	5000.–	e	massimo	CHF	10	
000.–.	La	copertura	per	queste	spese	
non	viene	accordata	in	caso	di	furto	
semplice	o	danno	ai	bagagli.

2. Limitazione delle prestazioni in 
caso di sinistro 
a) Per gioielli e orologi di ogni 
genere 
L‘indennità	è	limitata	a	CHF	5000.-.

b) Per i valori pecuniari 
Sono	considerati	valori	pecuniari:	
il	denaro	contante,	le	cartevalori,	i	
libretti	di	risparmio,	i	metalli	preziosi	
(quali	scorte,	in	lingotti	o	come	merci),	
le	monete	e	le	medaglie,	le	pietre	
preziose,	le	perle	sciolte,	le	carte	di	
credito,	i	titoli	di	trasporto	e	gli	abbo-
namenti.

L’indennità	è	limitata	a	CHF	2000.–.	
In	caso	di	furto	semplice	non	è	accor-
data	alcuna	copertura.

c) Per gli effetti di ospiti e le cose 
affidate 
L’indennità	è	limitata	a	CHF	3000.–.	
I	valori	pecuniari	degli	ospiti	e	i	valori	
pecuniari	affidati	sono	esclusi	dall’as-
sicurazione.

d) Per i danni d’abbruciacchiature 
L’indennità	è	limitata	a	CHF	3000.–.

e) Per gli oggetti per uso profes-
sionale 
L’indennità	è	limitata	a	CHF	5000.–.

f) Per i sinistri che si verificano al 
di fuori del domicilio 
In	caso	d‘incendio,	furto	con	scasso,	
rapina	e	danni	delle	acque	cagionati	
fuori	dal	domicilio,	l‘indennità	è	limita-
ta	al	5%	della	somma	d’assicurazione	
convenuta	per	la	mobilia	domestica,	
tuttavia	al	minimo	CHF	5000.–	e	al	
massimo	CHF	10000.–.	In	caso	di	
furto	semplice,	l‘indennizzo	è	limitato	
alla	somma	d‘assicurazione	conve-
nuta	nella	polizza.	Gli	effetti	di	ospiti	
(compresi	i	valori	pecuniari),	le	cose	
affidate,	nonché	gli	oggetti	utilizzati	a	
scopo	professionale	non	sono	assicu-
rati	al	di	fuori	del	domicilio.	

3. Adattamento automatico della 
somma d’assicurazione 
La	somma	d’assicurazione	della	
mobilia	domestica	sarà	adeguata	an-
nualmente,	alla	scadenza	del	premio,	
all’indice	per	la	mobilia	domestica.	
Quest’ultimo	è	calcolato	di	volta	in	
volta	il	30	settembre.

La	somma	d’assicurazione	sarà	modi-
ficata	nella	misura	corrispondente	alla	
percentuale	di	cui	l’indice	per	la	mobi-
lia	domestica	è	superiore	o	inferiore	a	
quello	dell’anno	precedente,	tuttavia	
essa	sarà	almeno	pari	alla	somma	
d’assicurazione	definita	dal	contraen-
te	alla	stipula	del	contratto.

Gli	importi	indicati	agli	artt.	15.1	e	
15.2,	ed	eventuali	assicurazioni	com-
plementari	rimangono	invariati.

16. Quali sono le esclusioni 
generali?

I	danni	che	si	verificano	in	caso	di	
guerra,	violazione	della	neutralità,	
rivoluzione,	ribellione,	insurrezio-
ne,	disordini	interni	(atti	di	violenza	
contro	persone	o	cose,	commessi	in	
occasione	d’assembramenti,	som-
mosse	o	tumulti)	e	le	misure	prese	
per	rimediarci,	inoltre	i	danni	in	caso	
di	eruzioni	vulcaniche	o	cambiamenti	
della	struttura	del	nucleo	atomico,	a	
meno	che	lo	stipulante	non	sia	in	gra-
do	di	dimostrare	che	il	sinistro	non	ha	
alcuna	relazione	con	questi	eventi.

Invece,	nell’assicurazione	rottura 
vetri,	i	danni	che	sopravvengono	in	
caso di disordini interni sono assicu-
rati.

17. Cosa fare in caso di sini-
stro? 

1. L’avente diritto deve: 
a)	informare	immediatamente	la	
Compagnia;

b)	dare	per	iscritto	alla	Compagnia	
le	indicazioni	necessarie	a	giustifi-
care	le	proprie	pretese,	permettere	
ogni	inchiesta	utile	a	tale	scopo	e	
su	richiesta,	mettere	a	punto	un	
inventario	delle	cose	esistenti	prima	
e	dopo	il	sinistro,	nonché	delle	cose	
danneggiate,	completo	di	indicazione	
dei	valori;

c)	fare	quanto	è	possibile	per	conser-
vare	e	salvare	le	cose	assicurate	e	
limitare	il	danno,	attenendosi	a	tal	fine	
alle	eventuali	istruzioni	della	Compa-
gnia.

2. In caso di furto egli deve inoltre: 
a) avvisare	immediatamente	la	po-
lizia,	richiedere	l’apertura	di	un’in-
chiesta	ufficiale	e	non	cancellare	o	
modificare	le	tracce	senza	il	consenso	
della	polizia;

b)	avvisare	immediatamente	la	Com-
pagnia	se	vengono	ricuperate	cose	
rubate	oppure	se	riceve	notizie	al	loro	
riguardo.

3. In caso di danno ai bagagli lo 
stipulante è tenuto: 
a)	a	fare	constatare	e	attestare	la	
causa	e	l‘importanza	del	sinistro	dalla	
guida,	dalla	direzione	dell‘albergo,	
dalla	compagnia	di	trasporto,	dalla	
polizia	o	da	un	terzo	responsabile;

b) ad assicurare i diritti di recesso nei 
confronti	di	terzi	(ad	esempio	l‘impre-
sa	di	trasporto),	se	il	danno	o	la	perdi-
ta	sono	stati	causati	o	aggravati	da	un	
terzo;	lo	stipulante	è	tenuto	a	cedere	
alla	Compagnia	i	suoi	diritti	fino	a	
concorrenza	dell‘importo	d‘indennità	
ricevuto	nonché	a	metterle	a	disposi-
zione	tutti	i	documenti	necessari	per	
l‘esercizio	di	questi	diritti.

18. Come sono valutati il danno 
e l’indennità?

1. Come si valuta il danno? 
Sia	l’avente	diritto	che	la	Compagnia	
possono	esigere	che	il	danno	sia	
valutato	immediatamente.

L’avente	diritto	deve	provare	il	danno	
e	la	sua	entità.	La	somma	d’assicu-
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razione	non	costituisce	una	prova	né	
dell’esistenza	né	del	valore	delle	cose	
assicurate.

La	valutazione	del	danno	sarà	effet-
tuata	dalle	parti	stesse	o	mediante	un	
perito	comune	designato	dalle	stesse	
oppure	mediante	procedura	peritale.

Ognuna	delle	parti	può	esigere	l’ap-
plicazione	della	procedura	peritale.	
Tale	procedura	si	svolge	come	segue:	
ognuna	delle	parti	nomina	un	perito;	
i	due	periti	accertano	il	valore	delle	
cose	assicurate	immediatamente	
prima	e	dopo	il	sinistro.	Nell’assicu-
razione	al	valore	a	nuovo	(=	valore	di	
sostituzione),	gli	esperti	determinano	
il	valore	a	nuovo	delle	cose	danneg-
giate	e	il	valore	residuo;	nell’assicu-
razione	al	valore	attuale,	gli	esperti	
determinano	il	valore	attuale	delle	
cose	danneggiate	e	il	valore	residuo.	
Se	gli	accertamenti	dei	periti	divergo-
no,	questi	ultimi	eleggono	un	arbitro	
che	deciderà	sui	punti	contestati	entro	
i	limiti	dei	due	accertamenti	peritali.

Gli	accertamenti	dei	periti	o,	se	del	
caso,	dell’arbitro,	sono	vincolanti	per	
le	parti,	salvo	quando	divergano	in	
modo	manifesto	dalla	realtà.	Spetta	
a	ogni	parte	provare	che	gli	accerta-
menti	divergono	in	modo	manifesto	
dalla	realtà.

Ognuna	delle	parti	sostiene	le	spese	
del	proprio	perito	e	entrambe,	ciascu-
na	per	metà,	le	spese	dell’arbitro.

2. Come si calcola l’indennità? 
2.1. Per la mobilia domestica 
a) In caso di danno totale 
La	mobilia	domestica	assicurata	al	
valore	a	nuovo	(=	valore	di	sostituzio-
ne).	L‘indennità	corrisponde	all‘impor-
to	necessario	per	la	sostituzione	con	
oggetti	nuovi	al	momento	del	sinistro,	
dedotto	il	valore	residuo.	Non	si	tiene	
conto	di	un	eventuale	valore	affettivo.

Per le cose assicurate al valore 
attuale,	l’indennità	corrisponde	
all‘importo	necessario	per	la	sostitu-
zione	con	oggetti	nuovi	al	momento	
del	sinistro,	dedotto	il	deprezzamento	
dovuto	a	usura	o	ad	altre	cause.	Non	
si	tiene	conto	di	un	eventuale	valore	
affettivo.

L‘indennità	è	limitata	alla	somma	
d’assicurazione	convenuta.

b) In caso di danno parziale 
L’indennità	è	limitata	alle	spese	di	

riparazione,	al	massimo	tuttavia	
all’importo	pagato	in	caso	di	danno	
totale.

c) Rinuncia alla sottoassicurazione 
Tuttavia	la	Compagnia	rinuncia	a	far	
valere	una	sottoassicurazione	(riserva	
è	B	19.)

In	applicazione	delle	disposizioni	
legali,	tale	rinuncia	non	vale	per	l’assi-
curazione	dei	danni	causati	da	eventi	
naturali.

2.2. Per le spese 
Per	le	spese	ai	sensi	dell’art.	12.1	
lett.	b,	l’indennità	sarà	calcolata	come	
segue: 
a) Spese supplementari relative al 
costo della vita 
Sono	determinanti	le	spese	supple-
mentari	che	risultano	dall’impossibilità	
di	utilizzare	i	locali	danneggiati,	quindi	
per	le	spese	di	affitto	di	un’abitazione	
sostitutiva	e	il	relativo	vitto,	nonché	
dalla	perdita	di	proventi	per	sublo-
cazione.	Le	spese	risparmiate	sono	
dedotte.	Le	spese	di	trasloco	o	di	
immagazzinaggio	temporaneo	della	
mobilia	domestica,	nonché	i	costi	di	
montaggio	e	rimontaggio,	non	sono	
assicurati,	in	quanto	non	servono	alla	
riduzione	delle	spese	domestiche	
assicurate.

b) Spese di sgombero 
Sono	determinanti	le	spese	effettiva-
mente	pagate	per	lo	sgombero	dei	re-
sti	della	mobilia	domestica	assicurata	
dal	luogo	del	sinistro,	il	loro	trasporto	
sino	al	più	vicino	e	adeguato	luogo	di	
deposito,	nonché	per	il	deposito	e	per	
la distruzione.

c) Spese per vetrate, porte e serra-
ture provvisorie 
Sono	determinanti	le	spese	effettiva-
mente	pagate	per	l’esecuzione	delle	
misure	prese.

d) Spese di cambiamento delle 
serrature 
Sono	determinanti	le	spese	effettiva-
mente	pagate	per	il	cambiamento	o	la	
sostituzione	delle	serrature	ai	luoghi	
di	rischio	designati	nella	polizza,	non-
ché	per	cassette	di	sicurezza	banca-
rie	prese	in	affitto	dall’avente	diritto,	
comprese	le	chiavi.

2.3. Particolarità 
Sono	risarcite	anche	le spese per 
la limitazione del danno;	se	queste	
spese	e	l’indennità	superano	insieme	
la	somma	d’assicurazione,	esse	sono	

risarcite	soltanto	se	si	tratta	di	spese	
fatte	su	ordine	della	Compagnia.	Le	
prestazioni	dei	pompieri,	della	polizia	
e	d’altre	istituzioni	obbligate	a	presta-
re soccorso, non sono indennizzate.

Ove	le	condizioni	generali	d’assicu-
razione	prevedono	limitazioni	di	pre-
stazioni,	il	diritto	all’indennità	per	ogni	
evento	indennizzabile	esiste	soltanto	
una	volta,	anche	se	una	tale	garanzia	
è	prevista	in	diverse	polizze.

In caso di furto,	l’avente	diritto	deve	
restituire,	dopo	deduzione	di	un	im-
porto	per	un	eventuale	deprezzamen-
to,	l’indennità	che	gli	sarebbe	versata	
per	le	cose	recuperate,	o	metterle	a	
disposizione	della	Compagnia.

19. Quando viene ridotta l’in-
dennità?

1. In caso di dichiarazione erronea 
La	dichiarazione	erronea	della	
superficie	abitativa	di	cui	il	domicilio	
è	composto	comporta	una	riduzione	
proporzionale	dell‘indennità.	Questa	
regola	si	applica	altresì	in	caso	di	
cambiamento	di	domicilio,	se	quest‘ul-
timo	non	viene	notificato	alla	compa-
gnia entro 30 giorni.

2. In caso di danni della natura 
a) Se	le	indennità	che	tutte	le	Com-
pagnie	d’assicurazione	autorizzate	ad	
operare	in	Svizzera	e	nel	Principato	
del	Liechtenstein	devono	versare	
ad	un	solo	stipulante,	in	seguito	ad	
un	evento	assicurato,	superano	25	
milioni	di	franchi,	esse	sono	ridotte	
a	quest’importo.	Resta	riservata	una	
riduzione	maggiore	secondo	il	capo-
verso	b)	di	seguito.

b)	Se	le	indennità	che	tutte	le	Com-
pagnie	d’assicurazione	autorizzate	ad	
operare	in	Svizzera	e	nel	Principato	
del	Liechtenstein	devono	versare	
in	seguito	ad	un	evento	assicurato,	
superano	1	miliardo	di	franchi,	le	
indennità	spettanti	ai	diversi	aventi	
diritto	saranno	ridotte	in	modo	tale	da	
non	superare	insieme	detto	importo.

Le	indennità	versate	per	i	danni	ai	
beni	mobili	e	agli	stabili	non	sono	
cumulative.

I	danni	separati	in	ordine	di	tempo	e	
di luogo costituiscono un solo e unico 
evento	se	sono	attribuibili	alla	stessa	
causa	atmosferica	o	tettonica.
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20. Qual è la franchigia a carico 
dell’avente diritto ?

L’avente	diritto	deve	farsi	carico	dei	
primi	CHF	200.–	dell’indennità	in	caso	
di	sinistro,	a	meno	che	nella	polizza	
non	sia	stata	convenuta	una	franchi-
gia	superiore.	

In	caso	di	sinistro	causato	dalle	forze	
della	natura,	l‘avente	diritto	deve	farsi	
carico	dei	primi	CHF	500.–	dell‘inden-
nità.

21. Quando è esigibile l’inden-
nità?

L’indennità	è	esigibile	entro	30	giorni	
dal	momento	in	cui	la	Compagnia	ha	
ricevuto	i	documenti	indispensabili	
per	determinare	l’importo	del	dan-
no	e	il	suo	obbligo	di	versare	delle	
prestazioni.	Dopo	30	giorni	dalla	data	
del	sinistro	si	potrà	esigere,	a	titolo	di	
acconto,	l’importo	minimo	dovuto	in	
base	agli	accertamenti.

L’obbligo	della	Compagnia	di	effet-
tuare	il	pagamento	è	differito	fino	a	
quando,	per	colpa	dello	stipulante	o	
dell’avente	diritto,	l’indennità	non	può	
essere	fissata	o	pagata.

In	particolare,	l’indennità	non	è	esigi-
bile	finché:

•	 esistono	dubbi	sul	diritto	di	
riscuotere	il	pagamento	da	parte	
dell’avente	diritto;

•	 in	seguito	al	sinistro,	lo	stipulan-
te	o	l’avente	diritto	è	oggetto	di	
un’inchiesta	di	polizia	o	di	un’istrut-
toria	penale	e	la	procedura	non	è	
terminata.
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22. Cose, persone, ed eventi 
assicurati

Sono	assicurati	i	velocipedi	o	altri	
veicoli	legalmente	equiparati	ai	velo-
cipedi,	di	proprietà	dello	stipulante	o	
delle	persone	che	vivono	nella	stessa	
economia	domestica,	il	suo	condu-
cente	ed	il	passeggero	autorizzato	
(bambini	fino	a	7	anni	su	apposito	
sedile	omologato	e	fissato	al	velocipe-
de	in	base	all’articolo	63	cpv.	3	OCS).	
Ai	sensi	delle	presenti	CGA,	il	termine	
«	velocipede	»,	include	segnatamente	
le	biciclette	elettriche	con	un	ausi-
lio	del	pedale	fino	a	45	km/h.	Sono	
considerati	come	eventi	assicurati	la	
caduta del ciclista, la collisione contro 
un altro utente o contro un oggetto 
come	un	muro,	albero	o	altro	ostacolo	
simile.

23. Prestazioni assicurate

•	 casco-incidente	per	il	velocipede;

•	 prestazioni d’assistenza per	
il	conducente	ed	il	passeggero	
autorizzato;

•	 protezione giuridica;

•	 il rischio responsabilità civile 
per velocipedi non è coperto 
dalla presente assicurazione 
bicicletta.

La	copertura	assicurativa	casco-
incidente	e	le	prestazioni	d’assisten-
za sono garantite da GENERALI 
Assicurazioni generali SA (in seguito 
GENERALI	o	la	Compagnia).

L’assicurazione	di	protezione	giuridica	
è	garantita	da	FORTUNA	Compa-
gnia di Assicurazione di Protezione 
giuridica (in seguito FORTUNA o la 
Compagnia).

24. Validità territoriale

Sono	assicurati	i	danni	avvenuti	al	
momento	dell’utilizzo	del	velocipede	
assicurato	in	tutta	l’Europa	(compresa	
la	Turchia),	come	pure	negli	Stati	ex-
traeuropei	che	circondano	il	Mediter-
raneo	e	le	isole	di	questo	mare.

25. Casco-incidente

La	Compagnia	si	assume	le	spese	
per	la	riparazione	e	la	sostituzione	dei	
pezzi	danneggiati	del	velocipede.

In caso di danno totale l’indennità	
corrisponde	all‘importo	necessario,	al	
momento	del	sinistro,	alla	sostituzione	
con	un	velocipede	nuovo,	identico	
a	quello	distrutto,	dedotto	il	valore	
residuo.

In caso di danno parziale	l’indennità	
corrisponde	alle	spese	di	riparazione,	
al	massimo	tuttavia	all‘importo	dovuto	
in caso di danno totale 

Sono altresì assicurati il danneggia-
mento	o	la	distruzione	degli	effetti	
personali	(ad	es.	vestiti,	casco)	in	
seguito	a	un	evento	assicurato	nel	
presente	articolo,	fino	a	un	massimo	
di	CHF	1000.-.	L‘indennità	è	limitata	
alla	somma	d’assicurazione	conve-
nuta	nella	polizza,	più	l‘eventuale	
indennità	relativa	agli	effetti	personali.	
L‘assicurato	deve	assumersi	una	fran-
chigia	del	5%	del	danno,	ma	minimo	
CHF 100.–.

26. Assistenza

Spese di trasporto:	In	caso	di	sini-
stro,	la	Compagnia	prende	a	carico:

•	 le	spese	di	trasporto	del	conducen-
te,	rispettivamente	del	passeggero	
fino	all’ospedale	più	vicino;

•	 su	domanda	del	medico	o	della	
polizia,	le	spese	di	trasporto	per	
via	aerea;

•	 su	domanda	del	medico,	il	tra-
sferimento	da	un	ospedale	ad	un	
istituto	specializzato.	In	quest’ul-
timo	caso	è	necessario	avvisare	
preventivamente	la	Compagnia.

Le	spese	di	trasporto	summenzionate	
verranno	coperte	solo	sussidiaria-
mente,	cioè	a	condizione	che	non	
siano assicurate da un’assicurazione 
sociale	(come	la	LAINF,	l’assicurazio-
ne	militare	o	l’assicurazione	malattia	
obbligatoria)	o	da	un’	assicurazione	
infortuni	privata.

Spese di rientro:	In	caso	d’infortunio	
o	di	improvvisa	incapacità	del	

conducente	attestata	dal	medico,	di	
inutilizzabilità	o	di	furto	del	velocipe-
de,	la	Compagnia	copre	le	spese	di	
trasporto	per	la	via	più	diretta,	tramite	
i	trasporti	pubblici	(treno,	bus,	tram)	
per:

•	 il	conducente	ed	il	passeggero	
autorizzato	fino	ai	loro	rispettivi	
domicili;

•	 il	velocipede	fino	al	domicilio	del	
conducente.

L’indennità	è	limitata	a	CHF	200.–	per	
evento	in	caso	di	rientro	dalla	Svizze-
ra ed a CHF 500.– in caso di rientro 
dall’estero.

Anticipo delle spese d’ospedaliz-
zazione:	Se	la	persona	assicurata	
dev’essere	ospedalizzata	in	seguito	
ad	un	incidente	all’estero,	la	Compa-
gnia	accorda	un	anticipo	delle	spese	
(rimborsabili)	fino	a	CHF	5000.–.

Incidente mortale:	In	caso	di	inci-
dente	mortale	con	il	velocipede,	la	
Compagnia	versa	un’indennità	di	CHF	
5000.–	a	favore	degli	aventi	diritto	
del	ciclista	definiti	dall’ordine	legale	di	
successione.

27. Protezione giuridica

1. Prestazioni assicurate 
Nell’ambito	della	copertura	assicurati-
va	stabilita	contrattualmente,	FOR-
TUNA accorda consulenza giuridica 
gratuita	e	garantisce,	fino	ad	un	
importo	complessivo	di	CHF	50	000.–	
per	sinistro,	le	seguenti	prestazioni:

•	 tutte	le	spese	di	FORTUNA	per	il	
trattamento	del	caso;

•	 le	spese	di	un	avvocato	incaricato	
da	FORTUNA,	come	pure	le	spese	
di	perizie	disposte	da	FORTUNA,	
dagli	avvocati	da	lei	incaricati	o	dal	
tribunale;

•	 le	tasse	giudiziarie,	altre	spese	
processuali	ufficiali	come	pure	le	
indennità	processuali	riconosciute	
alla	controparte.

Le	indennità	riconosciute	all’assicura-
to	per	via	giudiziaria	dovranno	essere	
cedute	dell’avente	diritto	a	FORTU-
NA. Per contro, FORTUNA non si 
assume:

C. Bicicletta
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•	 le	multe	inflitte	alla	persona	assi-
curata;

•	 i	risarcimenti	dei	danni	di	qualsiasi	
genere;

•	 le	spese	che	andrebbero	a	carico	
di	un	terzo,se	questa	assicurazio-
ne non esistesse.

2. Prestazioni speciali 
FORTUNA	assicura	la	salvaguardia	
dei diritti dell’assicurato nei seguenti 
casi:

•	 Diritto	al	risarcimento	dei	danni:	
per	l’esercizio	delle	pretese	legali	
extracontrattuali	di	responsabilità	
civile	in	caso	di	incidenti.

•	 Diritto	penale:	difesa	penale	per	le	
infrazioni	commesse	per	negli-
genza	in	materia	di	circolazione	
stradale.

•	 Diritto	delle	assicurazioni:	difesa	
dell’assicurato	nelle	controversie	
con	istituti	d’assicurazione	privati,	
casse	malattia	o	con	istituti	pubblici	
d’assicurazione	svizzeri,	di	cui	
l’assicurato	è	membro.

28. Esclusione della copertura 
assicurativa di GENERALI e 
FORTUNA

Nei	seguenti	casi	non	vengono	
accordate	prestazioni	o	la	tutela	degli	
interessi	legali:

•	 nei casi non elencati negli articoli 
27.1	e	27.2	delle	presenti	CGA;

•	 contro	FORTUNA	Compagnia	
di assicurazione di Protezione 
Giuridica;

•	 in caso di uso non autorizzato del 
velocipede	o	in	occasione	di	corse,	
rally	e	competizioni;

•	 per	spese	di	riparazione	in	seguito	
ad	una	causa	non	menzionata	
nell’articolo	22,	segnatamente	
furto,	tentativo	di	furto,	atto	di	
malevolenza	(vandalismo)	o	furto	
d’uso;

•	 in	caso	di	perpetrazione	intenzio-
nale	di	reati,	infrazioni	o	rispettivi	
tentativi	come	anche	di	contrav-
venzioni;

•	 in	relazione	con	eventi	bellici	o	
disordini	di	qualsiasi	genere;

•	 in	caso	di	tasso	di	alcolemia	del	
2‰	ed	oltre	o	di	abuso	di	stupefa-
centi;

•	 per	i	casi	che	si	sono	verificati	pri-
ma	della	conclusione	di	quest’assi-
curazione	bicicletta;

•	 forature;

•	 danni	puramente	estetici	(graffi	
ecc.)	senza	influenza	sulla	capa-
cità	di	funzionamento	del	veloci-
pede.

29. Notifica di sinistro

L’assicurato	notifica	il	sinistro	il	più	
rapidamente	possibile	al	centro	di	
indennizzo.

Se	del	caso	le	richieste	saranno	
trasmesse	a	FORTUNA	per	i	casi	di	
protezione	giuridica.

30. Casco-incidente e assisten-
za

Nel	limite	del	possibile,	l’assicurato	
deve	notificare	il	caso	alla	polizia;	
questa	notifica	deve	essere	effettua-
ta	in	ogni	caso,	nell’eventualità	del	
decesso	della	persona	assicurata.

In caso di decesso di un assicurato, 
la	notifica	dev’essere	fatta	immediata-
mente	per	telefono.

In	caso	di	danno	al	velocipede	assicu-
rato,	l’assicurato	deve	contattare	il	più	
rapidamente	possibile	un	commer-
ciante	specializzato,	al	fine	di	stabilire	
un	preventivo	di	riparazione.

L’assicurato	deve	allegare	alla	do-
manda	di	prestazioni	tutti	i	documenti	
necessari,	in	particolare	l’avviso	di	
sinistro	accompagnato	dai	seguenti	
documenti:

•	 fattura	d’acquisito	del	velocipede;

•	 preventivo	dettagliato	(con	foto-
grafia	del	velocipede	e	della	parte	
danneggiata);

•	 rapporto	di	polizia,	certificato	me-
dico,	nome	e	indirizzo	di	eventuali	
testimoni.

In	mancanza	di	un	rapporto	di	polizia	
o	di	un	certificato	medico,	l’indennità	
può	essere	rifiutata.

31. Protezione giuridica

1. Notifica di un caso di protezione 
giuridica 
L’assicurato	deve	assistere	FORTU-
NA	nella	gestione	del	caso,	fornirle	
immediatamente	le	procure	e	le	
informazioni	necessarie	così	come	
tutte	le	comunicazioni	che	gli	vengono	
fornite,	segnatamente	quelle	derivanti	
dalle	autorità.

In	caso	di	mancato	rispetto	di	detti	do-
veri,	FORTUNA	può	ridurre	le	proprie	
prestazioni	nella	misura	corrisponden-
te	alle	spese	supplementari	che	ne	
risultano.	In	caso	di	violazione	grave,	
le	pretese	possono	venire	respinte.

2. Liquidazione di un caso di prote-
zione giuridica 
FORTUNA	intraprende,	dopo	aver	
contattato	l’assicurato,	le	misure	
necessarie	a	una	difesa	ottimale	dei	
suoi interessi.

Se	il	ricorso	ad	un	avvocato	si	rivela	
necessario,	soprattutto	a	causa	di	una	
procedura	giudiziaria	o	amministrativa	
o	se	esiste	un	conflitto	d’interessi,	
l’assicurato	può	proporre	un	avvocato	
di	sua	scelta.	Se	FORTUNA	rifiuta	l’in-
carico	di	questo	rappresentante	o	se	
sussiste disaccordo sulla designazio-
ne	dell’avvocato	o	del	rappresentante,	
FORTUNA	sceglie	un	mandatario	
fra	i	tre	rappresentanti	legali	proposti	
dall’assicurato. 

Solo	FORTUNA	è	autorizzata	a	
conferire	mandati	a	dei	rappresen-
tanti	legali.	L’assicurato	si	impegna	a	
non	conferire	alcun	mandato	ad	un	
legale	senza	il	preventivo	benestare	
scritto	da	parte	di	FORTUNA.	In	caso	
di	violazione	di	questa	disposizione,	
FORTUNA	può	decurtare	o	rifiutare	le	
proprie	prestazioni.

3. Procedura in caso di divergenze 
d’opinioni 
Se	l’assicurato	non	è	d’accordo	con	la	
soluzione	proposta,	egli	ha	il	diritto	di	
ricorrere	ad	una	procedura	arbitrale.	
In	qualità	di	arbitro	sarà	designata	
una	persona	nominata	in	comune	
dalle	parti.	Per	il	resto,	la	procedura	
si	allinea	al	Concordato	sull’arbitrato	
e all’ordinanza sull’assicurazione di 
protezione	giuridica.

Se	un	assicurato	presenta	un’istanza	
a	proprie	spese	e	ottiene	essenzial-
mente	un	risultato	più	favorevole	
dell’apprezzamento	fatto	da	FORTU-
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NA,	le	prestazioni	contrattuali	saranno	
rimborsate.

32. Diritto applicabile e foro 
competente

A	complemento	delle	disposizioni	co-
muni	e	di	queste	condizioni	generali,	
è	altresì	applicabile	la	legislazione	
svizzera	e	più	in	particolare	la	legge	
federale	sul	contratto	d’assicurazione	
(LCA),	la	legislazione	federale	sulla	
circolazione stradale (LCS, OCS, 
OAV,	ecc.)	così	come	l’ordinanza	
sull’assicurazione	di	protezione	
giuridica.

In	caso	di	eventuale	conflitto,	GENE-
RALI	e	FORTUNA	riconoscono	come	
foro	il	domicilio	svizzero	dell’avente	
diritto.
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33. Qual è l’oggetto dell’assicu-
razione?

1.	L’assicurazione	protegge	il	patri-
monio	degli	assicurati	dalle	pretese	di	
responsabilità	civile	legale	avanzate	
da terzi, in seguito a danni causati nel 
corso della durata del contratto. Essa 
comprende: 
a)	la	tacitazione	delle	pretese	fondate;

b)	la	difesa	contro	le	pretese	infon-
date.

2.	Oltre	alla	responsabilità	civile	
legale,	la	Compagnia	assume	anche	il	
risarcimento	di	altri	danni	ai	sensi	dell’	
art.	39	cifra	9.

34. Quali sono i danni assicu-
rati?

La	Compagnia	copre	le	pretese	
formulate	contro	le	persone	assicu-
rate,	in	virtù	delle	disposizioni	legali	
in	materia	di	responsabilità	civile,	in	
caso di

•	 danni alle persone,	ossia	morte,	
ferite	o	altri	danni	alla	salute	di	
terzi;

•	 danni alle cose, ossia deteriora-
mento,	danneggiamento	o	perdita	
di	cose	appartenenti	a	terzi;

•	 pregiudizi economici,	purché	
siano	consecutivi	a	un	danno,	assi-
curato,	alle	persone	o	alle	cose.

•	 danni ad animali,	vale	a	dire	
morte,	ferimento	o	altri	danni	alla	
salute,	nonché	la	perdita	di	animali	
appartenenti	a	terzi;

Salvo	deroghe	espressamente	previ-
ste	dalle	presenti	condizioni	generali,	
sono	considerati	terzi	le	persone	che	
non	rientrano	nella	cerchia	delle	per-
sone assicurate secondo l’art. 35.

Sono coperte anche le	spese	che	
incombono	a	un	assicurato	in	seguito	
alle	misure	opportune	prese	per	
scongiurare	un	pericolo,	quando	un	
evento	imprevisto	rende	imminente	
il	verificarsi	di	un	danno	assicurato	
(spese	di	prevenzione	dei	danni).

Non sono tuttavia assicurate le 
spese	per	l’eliminazione	di	una	
situazione	pericolosa	(art.	42	cifra	

1),	come	pure	le	spese	per	misure	di	
prevenzione	di	danni	prese	in	seguito	
a	cadute	di	neve	o	alla	formazione	di	
ghiaccio.

35. Chi è assicurato?

A seconda della convenzione stipu-
lata : 
1. Assicurazione individuale 
a)	lo	stipulante;

b) le	persone	minorenni	che	soggior-
nano	temporaneamente	pressolo	
stipulante;

c)	il	personale	domestico	e	gli	aiuti	
casalinghi	ausiliari,	per	i	danni	causati	
a	terzi	nell’adempimento	delle	loro	
mansioni,	secondo	l’art.	39	cifra	17;

d) le	altre	persone	legate	allo	stipu-
lante	tramite	un	contratto	di	lavoro,	
nell’adempimento	delle	loro	attività	
di	amministrazione,	sorveglianza	e	
manutenzione	degli	stabili	assicurati	
(art.	39	cifra	4.2);	

Per gli assicurati indicati alle lettere 
c) e d) sono escluse	le	pretese	di	
regresso	e	di	compensazione	avan-
zate	da	terzi	per	le	prestazioni	da	essi	
fornite	ai	danneggiati;

e)	il	proprietario	del	fondo,	se	lo	stipu-
lante	è	proprietario	soltanto	dell’edi-
ficio	assicurato	(art.	39	cifra	4.2),	ma	
non	del	fondo	(diritto	di	superficie).

2. Assicurazione di famiglia 
Oltre	alle	persone	summenzionate: 
a)	il	coniuge	dello	stipulante	o	una	
persona	che	convive	con	lo	stipulan-
te;

b)	i	figli	dello	stipulante	(compresi	
gli	affiliati)	fino	al	compimento	dei	
25	anni.	Se	non	vivono	nella	stessa	
economia	domestica	dello	stipulante,	
questi	sono	assicurati	a	condizione	
che	non	esercitino	un‘attività	lucrativa	
(l’apprendistato	e	gli	stage	di	forma-
zione	professionale	non	sono	consi-
derati	alla	pari	di	un‘attività	lucrativa	ai	
sensi	della	presente	disposizione);

c)	le	persone	che	sottostanno	all’au-
torità	parentale	dello	stipulante,	del	
suo	coniuge	o	di	una	persona	che	
convive	con	il	contraente,	anche	se	
esse	non	convivono	con	il	contraente;

3.		Altre	persone	sono	assicurate	solo	
a	condizione	che	siano	menzionate	
specificatamente	in	una	delle	seguen-
ti	cifre.

36.  Cosa s’intende con coper-
tura di previdenza?

1. Assicurazione individuale 
a)	Se	lo	stipulante	si	sposa	o	accoglie	
durevolmente	altre	persone	presso	di	
sé,	ne	deve	informare	la	Compagnia,	
affinché	il	contratto	venga	adattato	
alla	nuova	situazione.

b)	In	tal	caso	l’assicurazione	indivi-
duale	verrà	trasformata	in	un’assicu-
razione	di	famiglia;	il	nuovo	premio	
sarà	dovuto	dal	giorno	del	matrimo-
nio	o	dal	momento	in	cui	una	o	più	
persone	vengono	accolte.	Prima	di	
questa	trasformazione,	è	accordata	
una	copertura	di	previdenza	durante	
un	anno	dal	giorno	del	matrimonio	o	
dal	momento	in	cui	una	o	più	perso-
ne	vengono	accolte.	Se	lo	stipulante	
omette	di	notificare	alla	Compagnia	
le	modificazioni	entro	un	anno,	la	
copertura	di	assicurazione	è	soppres-
sa	allo	spirare	di	questo	termine	per	i	
danni	causati	dalle	altre	persone	che	
coabitano	durevolmente	con	lui.

2. Assicurazione di famiglia 
a)	I	figli	maggiorenni	che	cessano	di	
convivere	con	lo	stipulante	continua-
no	ad	essere	assicurati	nell’ambito	
del	presente	contratto	durante	sei	
mesi	dal	momento	della	separazione.

b) Se il contraente resta solo, l’assi-
curazione	di	famiglia	viene	trasforma-
ta	in	assicurazione	individuale	non	
appena	la	Compagnia	riceve	l’avviso;	
il	premio	verrà	ridotto	in	consequen-
za.

37. Quali sono le prestazioni 
della Compagnia?

1.	Le	prestazioni	(comprese	le	pre-
stazioni	accessorie,	quali	interessi	del	
danno,	spese	di	avvocato	o	giudizia-
rie	e	spese	di	prevenzione	dei	danni,	
ecc.)	sono	limitate,	per	ogni	sinistro,	
al	massimo	alla	somma	di	garanzia	
prevista	nella	polizza	al	momento	in	
cui	è	stato	cagionato	il	danno.

2.	Se	diversi	danni	sono	imputabili	
alla stessa causa, essi sono consi-

D. Responsabilità civile di privati
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derati	un	solo	e	medesimo	sinistro,	
indipendentemente	dal	numero	dei	
danneggiati.

38. Dove e quando è valida l’as-
sicurazione?

L’assicurazione	è	valida	in	tutto	il	
mondo,	per	i	danni	causati	nel	corso	
della	durata	contrattuale.	la	respon-
sabilità	civile	relativa	alla	proprietà	
d‘immobili,	locali,	appartamenti,	
case	o	case	di	vacanza,	nonché	in	
relazione	alla	proprietà	per	piani	o	
alla	comproprietà	è	coperta	esclusi-
vamente	in	Svizzera,	nel	Principato	
del	Liechtenstein	e	nelle	enclavi	di	
Büsingen	e	Campione.	Per	l‘utilizzo	
di	veicoli	a	motore	appartenenti	a	
terzi	come	definiti	secondol’art.	40	
cifra	1,	l‘assicurazione	è	valida	in	tutta	
Europa	(compresa	la	Turchia),	così	
come	pure	negli	Stati	extraeuropei	
che	circondano	il	Mediterraneo	e	le	
isole	di	questo	mare.

39. In che qualità siete assicu-
rati?

È	assicurata	la	responsabilità	civile	
legale	della	persona	assicurata	in	
qualità	di 
1. Persona privata 
a)	per	gli	atti	della	vita	giornaliera;

b)	a	causa	dell’esercizio	di	un’attività	
professionale	accessoria	o	di	una	
funzione	accessoria	a	condizione	
che	l’assicurato	non	percepisca	un	
reddito	annuale	superiore	à	CHF	
6000.-	(con	riserva	dell’art.	41).	Sono 
però escluse in	tal	caso	le	pretese	
del	mandante,	del	datore	di	lavoro	o	
di	ogni	altra	persona	per	il	cui	conto	
l’attività	è	esercitata.

2. Capofamiglia 
a)	per	i	danni	cagionati,	nella	vita	
privata,	da	persone	poste	sotto	la	sua	
autorità	domestica;

b)	nell’ambito	dell’assicurazione	di	fa-
miglia,	è	assicurata	inoltre	la	respon-
sabilità	civile	di	un	terzo	in	qualità	
di	capofamiglia,	per	i	danni	causati	
dai	figli	minorenni	e	dai	membri	di	
famiglia	minorenni	dello	stipulante	
che	soggiornano	temporaneamente	
presso	il	suddetto	terzo.

3.	Bambini	affidati	per	la	giornata 
Sono	assicurate	anche	le	pretese	per	
danni	cagionati	a	terzi	da	bambini	in	

affidamento	e	affidati	per	la	giornata,	
che	soggiornano	temporaneamente	
presso	lo	stipulante.

Non sono assicurate	le	pretese	dello	
stipulante	stesso	o	di	una	persona	
assicurata,	come	pure	le	pretese	di	
regresso	o	di	compensazione	avan-
zate	da	terzi	per	le	prestazioni	che	
hanno	accordato	ai	danneggiati.

4. Locatario o proprietario di stabili 
e locali 
4.1. Locatario di stabili e locali 
a)	Locatario	di	un	appartamento,	di	
una	camera,	di	una	casa	unifamilia-
re	o	di	un	locale	per	il	bricolage	e	il	
ripostiglio,	purché	questi	locali	siano	
abitati	o	utilizzati	dagli	assicurati	
stessi.

b)	È	assicurata	anche	la	responsabili-
tà	civile	per	danni	cagionati	alla	cosa	
presa	in	locazione	e	alle	installazioni	
e	impianti	che	ne	fanno	parte,	come	
pure	alle	parti	di	stabili,	locali,	instal-
lazioni	e	impianti	di	uso	comune.	È	
coperta	anche	la	responsabilità	civile	
per	la	parte	dei	danni	che	l’assicurato	
deve	prendere	a	carico,	conforme-
mente	al	contratto	di	locazione,	per	
i	danni	causati	alle	parti	di	stabili,	
locali,	installazioni	e	impianti	di	uso	
comune	che	servono	a	tutti	gli	inquili-
ni,	quando	l’autore	del	danno	non	può	
essere	identificato.																												
    
Non sono	però	assicurati	i	danni	
cagionati	alla	mobilia,	se	i	locali	sono	
presi	in	affitto	ammobiliati.

c)	Se	più	persone	costituiscono	una	
comunità	nella	stessa	abitazione	e	
solo	uno	degli	occupanti	ha	stipu-
lato	un’assicurazione	individuale,	il	
danno	sarà	indennizzato	soltanto	
nella	proporzione	rappresentata	dallo	
stipulante	in	rapporto	al	numero	totale	
degli	occupanti.

4.2. Proprietario di casa 
a)	Proprietario	di	una	casa	abitata	
dalla	persona	stessa,	purché	non	ab-
bia	più	di	tre	appartamenti	(non	adibiti	
ad	un’attività	professionale),	compresi	
gli	impianti	e	le	installazioni	che	ne	
fanno	parte,	come	pure	il	terreno	
adiacente	e	la	parte	di	strada	privata.

b) Locatore	al	massimo	di	tre	camere	
o	due	appartamenti	e	di	una	casa	
unifamiliare	per	vacanze.

c) È	assicurata	anche	la	responsa-
bilità	civile	per	danni	cagionati	da	

cisterne	e	recipienti	analoghi,	come	
pure	da	installazioni	adibite	alla	rac-
colta del calore del sole, della terra e 
della	falda	freatica,	nella	misura	in	cui	
questi	stabili	servono	esclusivamente	
lo	stabile	assicurato.

Sono considerati danni cagionati da 
cisterne	quelli	in	rapporto	con	impianti	
destinati	al	deposito	o	al	trasporto	di	
sostanze	dannose	all’acqua	o	al	suolo	
(quali	carburanti	e	combustibili	liquidi,	
acidi,	basi	e	altre	sostanze	chimiche).

L’assicurato	ha	l’obbligo	di	provve-
dere	alla	manutenzione	e	a	tenere	in	
funzione	a	regola	d’arte	gli	impianti	di	
cisterne.	Egli	deve	far	eseguire	senza	
indugio	le	necessarie	riparazioni.	La	
pulizia	e	la	revisione	di	tutti	gli	impian-
ti	devono	essere	eseguite	da	persone	
del	mestiere,	conformemente	alle	
disposizioni	vigenti.

Non sono coperte	le	spese	per	la	
ricerca	di	falle,	per	vuotare,	riempire,	
riparare	e	modificare	gli	impianti.

Le	precedenti	disposizioni	valgono	
per	analogia	anche	per	gli	impianti	
che	utilizzano	il	calore	del	sole,	della	
terra	o	della	falda	freatica	per	il	riscal-
damento	o	la	produzione	di	acqua	
calda.

5. Locatario o proprietario di una 
casa unifamiliare per vacanze 
Locatario	o	proprietario	di	una	casa	
unifamiliare	per	vacanze	o	un	ap-
partamento	per	vacanze,	come	pure	
un’abitazione	mobile	o	una	roulot-
te	non	immatricolata	con	luogo	di	
stazionamento	fisso.	L’assicurazione	
comprende	anche	la	responsabilità	
civile	per	danni	causati	alle	cose	
summenzionate	prese	in	affitto	e	agli	
impianti	ad	esse	appartenenti	e	alle	
cisterne.

Sono	assicurati	anche	i	danni	cagio-
nati	alla	mobilia	di	camere	d’albergo,	
di	appartamenti	e	pensioni	per	vacan-
ze	presi	in	affitto.

6. Proprietario di piani o compro-
prietario 
a)	È	assicurata	soltanto	la	parte	
dell’indennità	che	eccede	la	somma	
garantita	dall’assicurazione	respon-
sabilità	civile	conclusa	dalla	comunità	
dei	proprietari	di	piani	o	dei	compro-
prietari	(assicurazione	complemen-
tare).
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In	mancanza	di	una	tale	assicurazio-
ne,	la	copertura	accordata	dal	presen-
te	contratto	è	soppressa.

b)	In	caso	di	pretese	avanzate	
dalla	comunità	dei	proprietari, non 
è assicurata	la	parte	del	danno	che	
corrisponde	alla	quota	di	proprietà	
dell’assicurato, secondo l’atto di 
fondazione.

7. Detentore di animali domestici 
Detentore	di	animali	quali	caval-
li,	cani,	gatti,	pecore,	capre	e	altri	
animali	domestici	usuali,	come	pure	
in	qualità	di	detentore	di	api,	nella	mi-
sura	in	cui	questi	animali	non	servano	
a	scopi	lucrativi.

È	assicurata	anche,	in	qualità	di	
detentore	di	animali,	la	persona	che	
s’incarica,	a	titolo	temporaneo	e	non	
professionale,	della	sorveglianza	di	
un	animale	domestico	appartenente	
ad un assicurato.

Sono	assicurate	anche	le	pretese	di	
risarcimento	del	custode	stesso.

8. Responsabile di oggetti affidati 
L’assicurazione	copre	anche	la	
responsabilità	per	i	cosiddetti	danni	
agli	oggetti	affidati,	ossia	per	i	danni	
causati

•	 agli	oggetti	che	un	assicurato	ha	
preso	in	consegna	per	utilizzarli,	
conservarli,	trasportarli	o	per	altri	
scopi;	riserva	è	fatta	per	39	cifra	
4.1;

•	 a	cose	con	o	sulle	quali	l’assicura-
to	esercita	od	omette	di	esercitare	
un’attività.

In	aggiunta	alle	limitazioni	dell’esten-
sione	assicurativa	a	norma	di	41,	
sono esclusi:

•	 i	danni	a	veicoli	a	motore	o	aerei	
(ivi	compresi	i	deltaplani)	e	a	
canotti,	battelli	e	tavole	a	vela	(con	
riserva	dell’art.	40	cifra	1);	sono	
però	assicurati	i	danni	a	ciclomo-
tori;

•	 i	danni	arrecati	a	cavalli	ed	ai	rela-
tivi	finimenti	o	vetture;

•	 le	domande	di	risarcimento	
avanzate	in	seguito	a	distruzione,	
deterioramento	o	perdita	di	oggetti	
preziosi	o	di	valore	(quali	gioielli	o	
orologi	il	cui	valore	di	sostituzione	
al	momento	del	sinistro	è	superiore	
a	CHF	2’000.–,	pellicce,	oggetti	ar-

tistici, ecc.), oggetti da collezione, 
somme	di	denaro,	cartevalori,	do-
cumenti,	piani	et	progetti	e	disegni	
tecnici,	software	o	dati	informatici;

•	 le	pretese	di	regresso	e	di	com-
pensazione	avanzate	da	terzi	per	
le	prestazioni	che	hanno	accordato	
al	danneggiato;

•	 i	danni	causati	a	cose	sulle	quali	
l’assicurato	esercita	un’attività	ri-
munerata	o	che	ha	preso	o	ricevu-
to	a	scopi	di	attività	professionale	o	
di	funzione	principale	o	accessoria;

•	 i	danni	alle	cose	possedute	in	
base	ad	un	contratto	di	locazione	
vendita	o	acquistate	con	riserva	di	
proprietà.

9. Padrone di casa 
Per	i	danni	alle	cose	di	visitatori,	an-
che	se	l’assicurato	non	è	legalmente	
responsabile	per	il	sinistro. 
a)	Nell’ambito	delle	altre	disposizioni	
contrattuali, sono assicurati i danni 
causati	da	un	assicurato	alle	cose	che	
i	visitatori	hanno	su	di	sé	o	con	sé,	
purché	il	danno	si	sia	verificato	invo-
lontariamente	a	causa	di	una	forza	
esterna,	violenta	e	repentina.

Le	prestazioni	della	Compagnia	
si	limitano	a	CHF 2000.– per	ogni	
sinistro.

b)	Sono	considerati	visitatori	le	per-
sone	autorizzate	a	soffermarsi	nelle	
camere,	negli	appartamenti	o	stabili	
(compresi	i	terreni	adiacenti)	abitati	
dagli assicurati.

c)	Non	sono	considerati	visitatori

•	 gli	artigiani,	i	fornitori	e	le	altre	
persone	la	cui	presenza	è	dovuta	
all’esercizio	della	loro	attività	pro-
fessionale;

•	 i	locatari	o	sublocatari	di	camere,	
appartamenti	e	stabili	delle	perso-
ne	assicurate;

•	 tutte	le	persone	menzionate	
nell’art. 35.

10. Detentore e utenti di velocipedi 
e	di	veicoli	a	motore	a	queste	equipa-
rati	a	livello	di	responsabilità	civile	e	
dell’assicurazione

Se	esiste	un	obbligo	legale	di	assicu-
razione,	la	copertura	assicurativa	si	
limita	alla	parte	d‘indennità	eccedente	
la	somma	di	garanzia	dell‘assicurazio-

ne	prescritta	per	legge	(assicurazione	
complementare).	Se	non	è	stata	
stipulata	l‘assicurazione	prescritta	per	
legge	o	se	il	conducente	del	veicolo	
non detiene la licenza di condurre 
prescritta	per	legge,	le	pretese	non	
sono assicurate. Questa esclusione 
non	si	applica	ai	danni	causati	da	
bambini	in	età	prescolare.

Oltre	alle	restrizioni	dell‘estensione	
assicurativa	secondo	l’art.	41,	sono	
altresì	escluse	le	pretese:

•	 per	lesioni	corporali	o	per	la	morte	
di	passeggeri.	Sono	tuttavia	assi-
curate	le	pretese	di	bambini	fino	a	
7	anni	trasportati	su	un	seggiolino	
per	bambini	fissato	al	velocipede	o	
un	rimorchio,	ammessi	dalle	autori-
tà	(secondo	l‘art.	73	ONC);

•	 per	il	danneggiamento	o	la	distru-
zione	del	velocipede	assicurato	
nonché	delle	cose	trasportate	con	
il	veicolo	citato;

•	 conseguenti a incidenti occorsi du-
rante	gare	di	velocità,	rally	o	altre	
manifestazioni	per	cui	l‘assicura-
zione	prescritta	per	legge	è	stata	
debitamente	stipulata.

11. Detentore e utente di natanti 
È	assicurata	la	responsabilità	civile	
del detentore e dell’utente di natanti 
senza	azionamento	meccanico,	di	
barche	a	vela	senza	motore,	la	cui	
superficie	velica	non	supera	i	15	m2, 
come	pure	di	tavole	da	surf.

12. Sportivo 
Tranne

•	 la	caccia	e	le	manifestazioni	sporti-
ve	di	cinegetica	

•	 lo	sport	professionale;

•	 lo	sport	aereo	(compresi	il	paraca-
dutismo	e	il	deltaplano);

•	 lo	sport	motorizzato.

13. Persona incorporata nell’eserci-
to svizzero, nella protezione civile 
o nel servizio pubblico del fuoco, 
come pure persona che presta 
servizio civile 
Purché	questa	attività	non	sia	eserci-
tata	a	titolo	professionale,	né	in	occa-
sione	di	eventi	bellici,	disordini	civili	e	
tumulti.	I	danni	causati	al	materiale	di	
servizio	non	sono	assicurati.
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14. Tiratore e possessore di armi 
ma	non	in	qualità	di	cacciatore	o	
guardiacaccia,	sorvegliante	della	
selvaggina	e	partecipante	a	manife-
stazioni	sportive	cinegetiche.

15. Committente della costruzione 
per	lavori	di	trasformazione	e	ripa-
razione	(esclusi	i	lavori	di	scavo	e	di	
fondamenta),	purché	non	superino	la	
somma	di	costruzione	globale	di	CHF	
100 000.–.

16. Proprietario, locatario o affittua-
rio di terreni non edificati 
che	non	servono	a	scopi	lucrativi	(per	
esempio	giardino	o	orto).

17. Datore di lavoro 
per	danni	cagionati,	nell’adempimen-
to	delle	sue	attività,	dal	personale	
domestico	privato	(compresi	gli	aiuti),	
che	coabita	con	lo	stipulante,	nonché	
da	altre	persone	legate	allo	stipulan-
te,	nell‘esercizio	delle	loro	attività	di	
gestione,	sorveglianza	e	manutenzio-
ne	degli	immobili	assicurati	(art.	39	
cifra	4.2)

18. Passeggero di veicoli a motore 
di terzi 
La	copertura	assicurativa	comprende	
le	pretese	avanzate	contro	le	persone	
assicurate,	nella	loro	qualità	di	pas-
seggeri	o	di	accompagnatori,	prescritti	
dalla	legge,	di	un	allievo	conducente,	
ossia:

a)	la	responsabilità	civile	legale	delle	
persone	assicurate,	purché	la	respon-
sabilità	non	sia	coperta	dall’assicura-
zione	responsabilità	civile	conclusa	
per	il	veicolo	in	questione	e	valida	al	
momento	del	sinistro;

b)	il	risarcimento	del	supplemento	di	
premio	risultante	dalla	retrocessione	
effettiva,	nel	sistema	dei	gradi	di	pre-
mio	dell’assicurazione	responsabilità	
civile	del	veicolo	(perdita	di	bonus),	al	
massimo	tuttavia	il	200%	del	premio	
lordo	annuo	secondo	la	tariffa.	Non	
è	accordata	alcuna	indennità	per	il	
supplemento	di	premio,	se	la	Compa-
gnia	rimborsa	le	prestazioni	di	sinistro	
all’assicuratore	responsabilità	civile	
del	veicolo.

c)	Sono	assicurate	anche	le	pretese	
risultanti	da	danni	che	un	assicura-
to,	arreca	a	un	veicolo	di	terzi	da	lui	
utilizzato	in	qualità	di	passaggero.	Se	
i	danni	sono	già	stati	indennizzati	da	
un’assicurazione	casco,	la	Compa-
gnia	rimborsa	soltanto	un’eventuale	

franchigia	e	l’eventuale	supplemento	
di	premio	risultante	dalla	retroces-
sione	nel	sistema	dei	gradi	di	premio	
(perdita	di	bonus).

40. Quali sono i rischi assicura-
ti soltanto in virtù di una con-
venzione particolare?

1. Utente di veicolo a motore di 
terzi 
L’assicurazione	copre	la	responsabili-
tà	in	qualità	di	utente	di	automobili	da	
turismo	e	furgoncini	fino	a	3500	kg	e	
di	motociclette,	appartenenti	a	terzi.

È	assicurata	la	responsabilità	civile	
in caso di utilizzazione occasionale – 
tuttavia	limitata	a	un	massimo	di	21	
giorni,	consecutivi	o	meno,	per	anno	
civile	-	dei	veicoli	a	motore	summen-
zionati	per: 
a)	le	pretese	avanzate	contro	un	
assicurato	in	qualità	di	conducente	
di	veicoli	a	motore	di	terzi,	purché	
la	responsabilità	non	sia	assicurata	
dall’assicurazione	responsabilità	civile	
conclusa	per	il	veicolo	in	questione	e	
valida	al	momento	del	sinistro;

b)	il	risarcimento	del	supplemento	di	
premio	risultante	dalla	retrocessione	
effettiva	nel	sistema	dei	gradi	di	pre-
mio	dell’assicurazione	responsabilità	
civile	del	veicolo	(perdita	di	bonus),	al	
massimo	tuttavia	il	200%	del	premio	
lordo	annuo	secondo	la	tariffa.	Non	
è	accordata	alcuna	indennità	per	il	
supplemento	di	premio	se	la	Compa-
gnia	rimborsa	le	prestazioni	di	sinistro	
all’assicuratore	responsabilità	civile	
del	veicolo.

c) Sono assicurati i danni da collisio-
ne	arrecati	al	veicolo	utilizzato	stesso,	
ossia	i	danneggiamenti	risultanti	
dall’azione	repentina,	involontaria	e	
violenta	di	una	forza	esterna.

d)	Se	per	il	veicolo	in	questione	esiste	
un’assicurazione	casco,	la	Compa-
gnia	rimborsa	soltanto	l’eventuale	
franchigia	contrattuale	che	l’assicu-
ratore	casco	mette	a	carico	del	suo	
stipulante,	come	pure	l’eventuale	
supplemento	di	premio	risultante	dalla	
retrocessione	nel	sistema	dei	gradi	
di	premio	(perdita	di	bonus),	senza	
tener	conto	del	fatto	che	altri	sinistri	
o	una	modificazione	del	premio	o	del	
sistema	di	bonus	potrebbero	suben-
trare	durante	il	periodo	di	calcolo.	Non	
è	accordata	alcuna	indennità	per	il	
supplemento	di	premio,	se	la	Compa-

gnia	rimborsa	all’assicuratore	casco	
del	veicolo	le	prestazioni	di	sinistro.

e)	Per	i	danni	ai	veicoli	utilizzati,	l’as-
sicurato	deve	pagare	lui	stesso	il	10%	
del	danno,	ma	almeno	CHF	1000.-	
per	evento.

Non sono assicurati: 
f)	i	danni	arrecati	ai	veicoli	presi	in	
locazione	e	ai	veicoli	utilizzati	regolar-
mente	o	a	scopi	lucrativi;

g)	i	danni	arrecati	ai	veicoli	affidati	a	
una	persona	assicurata:

•	 in	relazione	con	un’attività	profes-
sionale	principale	o	accessoria;

•	 dal	suo	datore	di	lavoro	o	dal	suo	
mandante;

•	 da	altre	persone	assicurate	secon-
do	l’art.	35;

h)	i	danni	arrecati	a	un	veicolo	che	un	
assicurato	ha	utilizzato	in	cambio	di	
un	suo	proprio	veicolo;

i)	le	pretese	risultanti	dall’utilizzazio-
ne	di	un	veicolo,	non	autorizzata	da	
prescrizioni	legali	o	dalle	autorità,	o	
da	corse	illecite;

j)	le	pretese	risultanti	da	incidenti	in	
occasione	di	gare	di	velocità,	rallies	e	
competizioni	simili,	compresi	gli	alle-
namenti	sul	percorso	della	gara;

k)	le	pretese	di	rivalsa	e	di	compen-
sazione risultanti dall’assicurazione 
conclusa	per	il	veicolo	in	questione.

2. Rinuncia alla riduzione dell’in-
dennità 
La	Compagnia	rinuncia	ad	invocare	
l’art. 14 LCA (Legge sul contratto di 
assicurazione)	per	ridurre	le	sue	pre-
stazioni	se	il	sinistro	è	la	conseguen-
za	di	una	colpa	grave,	a	meno	che	la	
persona	assicurata	non	abbia	causato	
il	danno	sotto	l’influenza	dell’alcool	
o	di	droghe	o	in	seguito	a	abuso	di	
farmaci.

41. In quali casi non esiste alcu-
na copertura assicurativa?

L’assicurazione	non	copre	le	pretese 
a)	per	danni	che	colpiscono	un	assi-
curato (secondo l’art. 35) o un’altra 
persona	che	convive	con	lui,	ivi	
comprese	le	cose	che	appartengono	
loro	(eccetto	le	cose	appartenenti	ai	
dipendenti	e	ausiliari	di	un	assicurato,	
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secondo	l’art.	35	cifra	1,	lettere	c	e	d);

b)	in	relazione	all’attività	professiona-
le	principale	svolta	o	all’esercizio	di	
un’impresa	artigianale	o	agricola;

c)	per	i	danni	causati	intenzionalmen-
te	o	partecipando	intenzionalmente	
a	un	crimine	o	un	delitto	e	per	i	danni	
arrecati a cose di cui un assicurato si 
è	impadronito	senza	averne	il	diritto,	
in	modo	temporaneo	o	definitivo;

d)	fondate	su	una	responsabilità	con-
trattuale	che	eccede	le	prescrizioni	
legali	od	a	seguito	dell’inadempimen-
to	di	un	obbligo	legale	o	contrattuale	
di	assicurazione;

e) in	qualità	di	detentore	o	in	seguito	
all’utilizzazione	di	veicoli	a	motore,	dei	
loro	rimorchi	e	dei	veicoli	rimorchiati	o	
spinti,	nella	misura	in	cui	un’assicura-
zione	deve	essere	obbligatoriamente	
conclusa	in	virtù	della	legislazione	
svizzera	sulla	circolazione	stradale	
(con	riserva	dell’art.	40	cifra	1);

f) per	la	responsabilità	in	qualità	di	
detentore e in seguito all’utilizzazione 
di	aerei	di	ogni	genere,	per	i	quali	
un’assicurazione	responsabilità	civile	
è	prescritta	dalla	legislazione	svizzera	
o	che	sono	immatricolati	all’estero	;

g)	per	la	responsabilità	in	qualità	di	
detentore e in seguito all’utilizzazione 
di	natanti	di	ogni	genere	per	i	quali	
la	legislazione	svizzera	prescrive	
l’obbligo	di	concludere	un’assicura-
zione	responsabilità	civile	o	che	sono	
immatricolati	all’estero;

h)	per	i	danni	arrecati	ad	aerei	e	
natanti	(ivi	compresi	i	deltaplani	e	le	
tavole	da	surf),	come	pure	a	veicoli	a	
motore	che	un	assicurato	ha	preso	in	
consegna	per	utilizzarli	e	conservarli	
(con	riserva	dell’art.	40	cifra	1).	I	dan-
ni	causati	ai	ciclomotori	sono	invece	
assicurati;

i) per	danni	dovuti	all’usura	(per	es.	
danni	alle	pareti,	ai	soffitti,	alle	tap-
pezzerie,	alle	verniciature,	ecc.)	e	altri	
danni	causati	progressivamente;

j) per	i	danni	il	cui	verificarsi	era	da	
aspettarsi	con	grande	probabilità	o	di	
cui	era	stato	implicitamente	accettato	
il	verificarsi;

k)	per	i	danni	causati	ad	animali	
da	sella	e	da	tiro	presi	a	noleggio	
o	a	prestito	nonché	alla	sella	e	agli	
accessori;

l) in	qualità	di	cacciatore,	affittuario	
di	una	riserva	di	caccia,	cacciatore	
ospite	armato,	guardiacaccia,	capo	
caccia	o	partecipante	a	manifestazio-
ni	venatorie	sportive;

m) in relazione alla detenzione o al 
possesso	di	cavalli	da	corsa	e	di	ani-
mali	selvaggi,	p.	es.	felini,	rettili	ecc.;

n) per	i	danni	a	cose	con	o	sulle	quali	
un	assicurato	esercita	un’attività	pro-
fessionale	principale	od	accessoria	o	
qualsiasi	altra	attività	rimunerata;

o)	per	la	responsabilità	in	qualità	
di	proprietario	d’opera	(con	riserva	
dell’art.	39	cifra	4.2);

p)	per	la	responsabilità	in	qualità	di	
committente	della	costruzione	(con	
riserva	dell’art.	39	cifra	15);

q) per	i	danni	cagionati	da	radiazioni	
ionizzanti	o	dall’impiego	di	raggi	laser	
o	maser;

r)	in	relazione	con	la	trasmissione	di	
malattie	contagiose;

s)	derivanti	dalla	perdita	o	dal	dan-
neggiamento	di	dati	e	programmi	
informatici	(software);

t)	per	le	spese	di	prevenzione	di	sini-
stri	(con	riserva	dell’art.	34).

u)	per	i	danni	legati	all’amianto,	
idrocarburi	clorati,	cloroidro-carburi,	
clorofluoro	carburi	(CFC)	o	ureafor-
maldeidi.

42. Quali obblighi incombono 
agli assicurati?

1.	Gli	assicurati	sono	tenuti	a	elimina-
re,	a	loro	spese	ed	entro	un	termine	
opportuno,	ogni	situazione	pericolosa	
che	potrebbe	provocare	un	danno	e	
la	cui	soppressione	è	stata	richiesta	
dalla	Compagnia.

2.	L’assicurato	che	contravviene	agli		
obblighi	che	gli	incombono	in	virtù	
del	presente	contratto	(per	es.	art.	39	
cifra	4.2,	lettera	c)	perde	ogni	diritto	
alle	prestazioni	della	Compagnia.	Non	
incorre	in	questa	sanzione	qualor	dal-
le	circostanze	risulti	che	la	violazione	
non	è	imputabile	a	colpa,	oppure	che	
il	danno	si	sarebbe	verificato	anche	
se	avesse	adempiuto	all’obbligo	
contrattuale.

43. Cosa occorre fare in caso di 
sinistro?

1.	Se	si	verifica	un	sinistro	le	cui	
conseguenze	potrebbero	riguardare	
l’assicurazione,	o	se	sono	formulate	
pretese	di	risarcimento	contro	un	
assicurato,	lo	stipulante	deve	avvisare	
immediatamente	la	Compagnia.	Se	
un	sinistro	provoca	la	morte	di	una	
persona,	la	Compagnia	deve	esserne	
avvisata	entro	24	ore.

2.	Se,	in	seguito	ad	un	evento	che	
può	riguardare	l’assicurazione,	contro	
l’assicurato	viene	preso	un	prov-
vedimento	di	polizia	o	avviata	una	
procedura	penale,	l’assicurato	deve	
avvisare	immediatamente	la	Com-
pagnia.	Essa	si	riserva	di	mettere	un	
difensore	a	disposizione	dell’assicu-
rato.

44. Cosa si deve osservare in 
caso di sinistro?

1.	La	Compagnia	si	occupa	della	
liquidazione	del	sinistro,	soltanto	se	
le	pretese	oltrepassano	la	franchigia	
convenuta.	La	Compagnia	conduce	a	
sue	spese	le	trattative	con	il	danneg-
giato.	A	questo	riguardo	essa	è	la	rap-
presentante	dell’assicurato,	e	la	sua	
liquidazione	delle	pretese	del	danneg-
giato	è	vincolante	per	l’assicurato.

2. Senza l’autorizzazione della 
Compagnia,	l’assicurato	è	tenuto	ad	
astenersi	da	qualsiasi	trattativa	diretta	
con	il	danneggiato	o	il	rappresentante	
di	questi,	per	tutto	ciò	che	riguar-
da	le	pretese	di	risarcimento;	non	
dovrà	riconoscere	alcuna	pretesa,	né	
concludere	transazioni,	né	versare	
indennità.	Inoltre	gli	assicurati	non	
sono	autorizzati,	senza	il	preventivo	
consenso	della	Compagnia,	a	cedere	
a	danneggiati	o	a	terzi	le	pretese	
risultanti	da	questa	assicurazione.	
Inoltre,	l’assicurato	deve	fornire	subito	
alla	Compagnia,	di	sua	iniziativa,	tutte	
le	informazioni	riguardanti	il	sinistro	e	
i	provvedimenti	presi	dal	danneggiato,	
ed	infine	consegnarle	tutti	i	docu-
menti	e	le	prove	riguardanti	il	sinistro	
(soprattutto	i	documenti	giudiziari:	
convocazioni,	comparse,	giudizi,	ecc.)	
e	sostenere	il	più	possibile	la	Com-
pagnia	nella	liquidazione	del	sinistro	
(buona	fede	contrattuale).

3.	Di	regola,	la	Compagnia	versa	l’in-
dennità	direttamente	alla	parte	lesa;	
se	essa	non	deduce	un’eventuale	
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franchigia,	l’assicurato	deve	rimbor-
sargliela,	rinunciando	a	qualsiasi	
obiezione.

4.	Se	non	si	può	addivenire	ad	un	
accordo	con	il	danneggiato	e	questi	
intenta	un	processo,	la	Compagnia	
conduce	il	processo	e	ne	assume	le	
spese.	Se	all’assicurato	è	aggiudicato	
un	risarcimento	di	spese	di	processo,	
questo	spetta	alla	Compagnia,	purché	
non	sia	destinato	alla	copertura	di	
spese	personali	dell’assicurato.
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45.  Quali sono le prestazioni 
assicurate?

•	 Info-line	Viaggi	(prestazione	sem-
pre	garantita);

•	 le	spese	d’annullamento	(presta-
zione	garantita	prima	del	viaggio	/	
spostamento);

•	 l’assistenza	alle	persone	(presta-
zione	garantita	durante	il	viaggio	/	
spostamento);

•	 le	spese	supplementari	in	caso	
di	ritorno	prematuro	(prestazione	
garantita	durante	il	viaggio	/	spo-
stamento);

•	 l’assistenza in seguito all’utilizzo di 
un	veicolo	(prestazione	garantita	
prima	e	durante	il	viaggio	/	sposta-
mento);

•	 la	protezione	giuridica	all’estero	
(prestazione	sempre	garantita).

I	diritti	e	gli	oblighi	delle	parti	sono	
stabiliti	nella	polizza,	nelle	condi-
zioni generali d’assicurazione, nelle 
eventuali	condizioni	complementari	e	
particolari,	nonché	in	altri	documen-
ti. 

46. Qual è il prestatore d’assi-
stenza?

Le	prestazioni	d’assistenza	sono	
fornite	da	EUROP	ASSISTANCE	
(Svizzera)	SA	a	Ginevra,	(denominata	
in	seguito	EUROP	ASSISTANCE)	per	
conto di GENERALI Assicurazioni 
Generali	(denominata	in	seguito	la	
Compagnia).

47. Quali sono le regole da os-
servare in caso d’assistenza?

1.	Notificare	immediatamente	il	caso:

Per telefono: (+41) 848 800 400

Per fax:          (+41) 22 939 22 45

Per iscritto all’indirizzo seguente: 
EUROP ASSISTANCE 
Air Center 
ch. des Coquelicots 16 
1214 Vernier.

EUROP	ASSISTANCE	è	a	vostra	

disposizione	24	ore	su	24,	365	giorni	
l’anno.

2.	Ottenere	l’accordo	preventivo	di	
EUROP	ASSISTANCE	prima	di	pren-
dere	ogni	iniziativa	o	effettuare	ogni	
spesa,	e	attenersi	alle	soluzioni	da	
essa	proposte.

3. Fornire a EUROP ASSISTANCE, al 
suddetto	indirizzo,	tutti	i	giustificativi	
originali	delle	spese	di	cui	è	richiesto	
il	rimborso	ovvero:

•	 Fattura	delle	spese	di	annullamen-
to, in originale

•	 Documenti	di	trasporto	(biglietti	
aerei,	biglietti	ferroviari),	biglietti	di	
ingresso,	ricevute	ecc.,	in	originale

•	 Ricevute	delle	spese	impreviste,	in	
originale

•	 Certificato	di	morte

•	 Conferma	di	prenotazione

•	 Documenti	ovvero	certificati	che	
attestano	il	verificarsi	dell‘evento	
assicurato	(es.	certificato	medico	
dettagliato	con	diagnosi,	certificato	
del	datore	di	lavoro,	rapporto	di	
polizia	ecc.)

•	 Fatture	delle	spese	supplementari	
assicurate, in originale

•	 Verbale	di	accertamento	dei	fatti

•	 Denuncia	dei	dispersi	presso	il	
Dipartimento	federale	degli	affari	
esteri (DFAE)

•	 Certificato	comprovante	il	ritardo	
del	vettore	aereo

48. Quali sono le persone assi-
curate?

La	polizza	stabilisce	se	il	contratto	
copre	lo	stipulante	(assicurazione	
individuale)	o	lo	stipulante	e	i	mem-
bri	della	sua	famiglia	(assicurazione	
familiare).

Sono	considerati	membri	di	famiglia	
dello	stipulante:

•	 il	coniuge	o	la	persona	che	copre	
tale	ruolo	e	che	convive	con	lo	

stipulante;

•	 i	figli	celibi	(comprese	gli	affiliati)	
che	convivono	con	lo	stipulante;

•	 le	altre	persone	che	convivono	
stabilmente	con	lo	stipulante.	Sono	
tuttavia	escluse	le	persone	che	
formano	una	comunità	di	inquilini;

•	 rientrano	altresì	fra	i	soggetti	
assicurati	i	minorenni	residenti	in	
Svizzera,	ospiti	della	famiglia	dello	
stipulante	per	la	durata	limitata	di	
un	viaggio;

•	 i	figli	dello	stipulante	fino	a	25	anni	
compiuti	(compresi	gli	affiliati)	che	
non	convivono	con	lui,	purché	
non	esercitino	un‘attività	lucrativa	
(si	ritiene	che	gli	apprendisti	e	gli	
studenti	non	esercitino	un‘attività	
lucrativa).

49. Qual è la validità territoria-
le?

Assistenza alle persone 
Le	prestazioni	di	assistenza	sono	
garantite	in	Svizzera	e	all‘estero.

Assistenza in caso d’utilizzo di un 
veicolo 
Le	prestazioni	di	assistenza	sono	ga-
rantite	in	Svizzera,	nel	Principato	del	
Liechtenstein,	in	tutti	i	paesi	dell‘UE	
e	del	SEE,	nel	Principato	di	Andorra	
e	in	Croazia,	nonché	in	tutti	gli	stati	
firmatari	dell‘accordo	„Carta	Interna-
zionale	d‘Assicurazione	Automobile“	
(Carta Verde).

La	copertura	non	è	interrotta	in	occa-
sione	di	un	trasporto	via	mare,	se	il	
luogo	d’imbarco	ed	il	luogo	di	sbarco	
si	situano	entro	i	limiti	della	validità	
territoriale.

50. Quali sono le modalità di 
rimborso?

Rimborso dell’anticipo spese 
Gli	anticipi	sulle	spese	sono	fatturati	
alla	persona	assicurata.	Se	il	rimbor-
so	non	è	effettuato	entro	un	termine	di	
trenta	giorni,	alla	persona	assicurata	
saranno	fatturati	interessi	di	mora	al	
tasso	del	5%.

E. Assistenza
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51. Quali sono le esclusioni del 
contratto?

1. Esclusioni dell’assicurazione

•	 gli	eventi	già	avvenuti	al	momento	
della conclusione del contratto 
d’assicurazione,	della	prenotazione	
del	programma	di	viaggio	o	della	
partenza	in	viaggio;

•	 gli	eventi	in	rapporto	con	una	guer-
ra,	una	ribellione,	una	rivoluzione,	
disordini	interni	o	una	rivolta	se	
l’assicurato	vi	ha	preso	attivamente	
parte;

•	 gli	eventi	in	relazione	alla	parteci-
pazione	a	gare	di	velocità,	rally	ed	
altre	competizioni	simili,	come	pure	
in	caso	di	spostamenti,	di	qualsiasi	
tipo,	effettuati	su	circuiti	di	gare	ed	
allenamento	(per	es.	corsi	di	guida	
antisbandamento,	corsi	di	guida	
sportiva);

•	 gli	eventi	in	rapporto	con	uno	stato	
di	ubriachezza,	d’abuso	di	droghe	
o	di	medicamenti;

•	 gli	eventi	in	rapporto	con	delle	
modifiche	che	l’organizzatore	del	
viaggio	o	l’impresa	di	trasporto	
apportano	al	programma	o	allo	
svolgimento	del	viaggio	riservato,	
anche	quando	queste	modifiche	
sono	dovute	a	decisioni	prese	da	
un’autorità	amministrativa;

•	 gli	eventi	in	rapporto	con	la	perpe-
trazione	intenzionale	di	un	crimine	
o	di	un	delitto,	o	del	loro	tentativo;

•	 le	spese	non	attestate	da	docu-
menti	giustificativi	originali;

•	 le	misure	non	indicate	da	EUROP	
ASSISTANCE	(cfr.	art.	47).

2. Esonero di responsabilità e caso 
di forza maggiore 
La	Compagnia	e	EUROP	ASSISTAN-
CE	non	possono	essere	ritenute	
responsabili	dell’esecuzione	difettosa	
di	prestazioni	risultanti	da	casi	di	forza	
maggiore	o	da	eventi	quali	guerre	
civili	o	straniere,	instabilità	politica,	
movimenti	popolari,	sommosse,	atti	di	
terrorismo,	rappresaglie,	restrizione	
alla	libera	circolazione	di	persone	o	
di	beni,	scioperi,	esplosioni,	catastrofi	
naturali, disintegrazione del nucleo 
dell’atomo,	né	di	ritardi	nell’esecuzio-
ne	di	prestazioni	risultanti	dalle	stesse	
cause.

52. Info-Line Viaggi (prestazio-
ne sempre garantita)

EUROP	ASSISTANCE	fornisce	gratui-
tamente,	su	richiesta,	le	informazioni	
seguenti inerenti alla destinazione 
scelta:

•	 vaccini	e	documenti	di	viaggio	
necessari;

•	 formalità	d’entrata	e	di	dogana;

•	 monete	in	corso	e	tassi	di	cambio	
applicabili;

•	 situazione	politica	in	corso;

•	 malattie	contagiose,	epidemie	o	
epizoozie.

53. Spese d’annullamento 
(prestazione garantita prima del 
viaggio / spostamento)

1. Quali sono gli eventi e le spese 
assicurati? 
La	Compagnia	paga	le	spese	d’annul-
lamento	dovute	in	virtù	del	contratto	
concluso	tra	la	persona	assicurata	e	
l’impresa	di	viaggio	o	di	trasporto,	il	
noleggiatore o l’organizzatore di corsi 
o	di	seminari,	compreso	le	spese	am-
ministrative	se,	a	causa	di	un	evento	
assicurato,	il	viaggio

•	 non	può	essere	intrapreso	o

•	 può	essere	intrapreso	solo	con	
ritardo.

Per	evento	assicurato	in	merito	alle	
spese	d’annullamento	s’intende:

•	 l’infortunio,	la	malattia,	gravi	distur-
bi	legati	a	una	gravidanza,	scom-
parsa	o	il	decesso	della	persona	
assicurata;

•	 l’infortunio,	la	malattia,	gravi	distur-
bi	legati	a	una	gravidanza,	scom-
parsa	o	il	decesso	di	un	prossimo	
della	persona	assicurata,	sia	di	una	
persona	con	la	quale	quest’ultimo	
ha	dei	legami	di	carattere	famigliari	
o	affettivi	stretti;

•	 l’infortunio,	la	malattia	gravi	disturbi	
legati	a	una	gravidanza,	scom-
parsa	o	il	decesso	del	sostituto	
sul	posto	di	lavoro	della	persona	
assicurata;

•	 la	perdita	d’impiego	della	persona	
assicurata	dopo	la	prenotazione	

del	viaggio;

•	 entrata	in	servizio	inaspettata	
della	persona	assicurata	presso	il	
nuovo	datore	di	lavoro	nei	30	giorni	
precedenti	la	partenza	o	nuova	
assunzione	della	persona	assi-
curata,	purché	quest‘ultima	fosse	
disoccupata	al	momento	della	
prenotazione;

•	 annullamento	del	viaggio	a	causa	
dell‘improvviso	licenziamento	del	
sostituto	della	persona	assicurata;

•	 il	furto	o	il	danneggiamento	con-
siderevole	dei	beni	della	persona	
assicurata	a	causa	di	un	evento	
naturale, di un incendio o di un 
danno	d’acqua;

•	 lo	sciopero,	l’incendio	od	ogni	
evento	naturale	che	impedisce	
o	ritarda	il	viaggio,	purché	questi	
eventi	siano	oggetto	di	una	confer-
ma	fatta	da	un	organismo	ufficiale;

•	 i	terremoti,	le	eruzioni	vulcaniche,	
le	quarantene,	le	epidemie,	i	raggi	
radioattivi,	gli	eventi	di	guerra,	le	
rivoluzioni,	le	ribellioni,	i	disordini	
interni,	le	rivolte	che	impediscono	
o	ritardano	il	viaggio,	purché	questi	
eventi	siano	oggetto	di	una	confer-
ma	fatta	da	un	organismo	ufficiale.	
Sono	equiparati	i	viaggi	sconsiglati	
dal	DFAE	(Dipartimento	federale	
degli	affari	esteri);

•	 furto	di	documenti	personali	indi-
spensabili	per	il	viaggio.	In	questo	
caso	l‘assicurato	deve	immediata-
mente	denunciare	la	perdita	alle	
autorità	di	polizia	competenti;

•	 avaria	o	ritardo	del	mezzo	di	
trasporto	pubblico	utilizzato	per	
raggiungere	il	luogo	di	partenza	
previsto	nel	programma	di	viaggio;

•	 se	durante	il	viaggio	diretto	di	
andata	al	luogo	di	partenza	pre-
visto	nel	programma	di	viaggio	il	
veicolo	privato	utilizzato	o	il	taxi	
non	possono	circolare	a	causa	di	
un incidente o di un guasto. Non 
sono	assicurate	le	avarie	ricondu-
cibili	alla	chiave	di	avviamento	o	
al	carburante,	così	come	gli	eventi	
riconducibili	a	insufficiente	manu-
tenzione;

•	 peggioramento	inatteso	di	una	
malattia	cronica	della	persona	
assicurata.	La	copertura	assicura-
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tiva,	in	questo	caso,	sussiste	solo	
se	il	viaggio	deve	essere	annullato	
nei	14	giorni	prima	della	partenza	
a	causa	di	un	inatteso	peggiora-
mento	documentato	da	certificato	
medico,	a	condizione	che	al	mo-
mento	della	prenotazione	lo	stato	
di	salute	fosse	stabile	e	il	soggetto	
in	grado	di	viaggiare;

•	 se	l‘assicurato	riceve	all‘improvviso	
dal	tribunale	una	citazione	a	pre-
sentarsi	come	testimone	o	come	
giurato.	La	data	dell‘udienza	deve	
cadere	nel	periodo	del	viaggio.

2. Quali sono gli eventi non assi-
curati? 
Gli	eventi	legati	all’attività	di	orga-
nizzatore	di	viaggi	(e	di	spedizioni)	o	
di	eventi	di	intrattenimento,	o	legati	
all’attività	di	relatore	nel	quadro	di	
corsi	e	seminari	non	sono	assicurati.

3. Quali sono le prestazioni supple-
mentari? 
3.1. Sistemazione d’animali in 
pensione 
Assunzione	delle	spese	cagionate	
dalla	sistemazione	di	un	animale	
domestico	della	persona	assicura-
ta	in	una	pensione	per	animali	se,	
prima	dell’inizio	del	viaggio,	l’animale	
non	può	essere	affidato	alla	perso-
na	che	dovrebbe	accudirlo,	perché	
quest’ultima	è	vittima	di	una	malattia	
oppure	di	un	infortunio	o	decede.	La	
prestazione	d’assicurazione	è	tuttavia	
limitata	ad	un	importo	di	CHF	500.–	
per	evento.

3.2. Rimborso dei biglietti di entra-
ta a manifestazioni 
Rimborso	del	prezzo	dei	biglietti	di	
entrata	a	manifestazioni	previste	
durante	il	viaggio	ma	non	utilizza-
ti	a	causa	di	infortunio,	malattia	o	
decesso	della	persona	assicurata,	a	
condizione	che	non	sia	stato	possibile	
annullare	il	biglietto.

3.3. Rimborso delle spese per sog-
giorni linguistici 
In	caso	di	infortunio,	malattia,	gravi	
complicazioni	legate	a	una	gravidan-
za,	scomparsa	o	decesso	dell‘assicu-
rato,	la	Compagnia	sostiene	le	spese	
di	annullamento	di	cui	all’art.	53.1	
per	i	soggiorni	linguistici,	purché	essi	
siano	stati	prenotati	e	pagati	dalla	
persona	assicurata.

4. Quali sono le limitazioni delle 
prestazioni dovute prima del viag-
gio? 
Tutte	le	prestazioni	della	Compagnia	
precitate	e	dovute	prima	del	viaggio	
a	causa	di	un	evento	assicurato	sono	
limitate,	per	evento,	al	prezzo	pagato	
dall’assicurato	per	il	suo	viaggio.	

Inoltre,	in	caso	di	viaggio	o	di	loca-
zione	con	più	persone,	le	prestazioni	
della	Compagnia	dovute	prima	del	
viaggio	a	causa	di	un	evento	assi-
curato	sono	limitate,	per	evento,	alla	
parte	della	persona	assicurata.

In	ogni	caso,	la	Compagnia	paga	al	
massimo	l’ammontare	di:

•	 CHF	15	000.–	per	evento	(assicu-
razione	individuale);

•	 CHF	40	000.–	per	evento	(assicu-
razione	familiare).

54. Assistenza alle persone 
(prestazione garantita durante il 
viaggio / spostamento)

1. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso d’infortunio, di malattia, 
gravi complicazioni legate a una 
gravidanza, scomparsa o del de-
cesso della persona assicurata?

a) Ricerca e salvataggio

•	 assunzione	delle	operazioni	di	
salvataggio;

•	 assunzione	delle	spese	di	ricerca	
necessarie,	tuttavia	limitate	a	CHF	
20	000.–	al	massimo	per	persona	
assicurata;

b) Trasporto d’urgenza 
assunzione	del	trasporto	necessario	
fino	al	medico	o	all’ospedale	appro-
priato	più	vicino;

c) Rimpatrio in generale 
organizzazione ed assunzione del 
viaggio	di	ritorno	al	domicilio	per	la	via	
più	diretta,	quando	il	proseguimento	
del	viaggio	è	impossibile	o	il	ritorno	
è	prescritto	per	ragione	d’urgenza	
medica	;	sono	ugualmente	assunte	
le	spese	d’accompagnamento	da	
parte	di	personale	specializzato	se	
giustificate	dal	punto	di	vista	medico.	
Inoltre,	sono	assunte	le	spese	d’ac-
compagnamento	di	una	persona	che	
si	spostava	con	la	vittima,	al	fine	di	
accompagnarla	durante	suo	ritorno.

Se	il	proseguimento	del	viaggio	è	
possibile,	le	spese	di	trasporto	sup-
plementari	sono	risarcite	fino	all’am-
montare	di	CHF	1000.–	per	persona	
assicurata.

Questo	trasporto	può	essere	organiz-
zato	soltanto	con	l’accordo	preventivo	
dei	medici	di	EUROP	ASSISTANCE,	
dopo	parere	del	medico	locale.	Solo	
l’interesse	medico	della	persona	as-
sicurata	ed	il	rispetto	dei	regolamenti	
sanitari	sono	presi	in	considerazione	
per	decidere	del	trasporto,	scegliere	il	
mezzo	utilizzato	per	questo	trasporto	
e	l’eventuale	luogo	d’ospedalizzazio-
ne.

d) Rimpatrio della salma in caso di 
decesso 
organizzazione e assunzione delle 
spese	per	il	trasporto	della	persona	
defunta	assicurata	sino	al	luogo	di	
sepoltura;

e) Rimpatrio del veicolo in caso 
d’infortunio, di malattia, di gravi 
complicazioni legate alla gravidan-
za, di scomparsa o del decesso 
della persona assicurata 
organizzazione e assunzione delle 
spese	per	il	rimpatrio	del	veicolo	della	
persona	assicurata	se	nessun’altra	
persona	partecipante	al	viaggio	è	in	
grado	di	ricondurre	questo	veicolo	al	
luogo	di	stazionamento	abituale;	in	
tale	caso,	la	Compagnia	garantisce	
la	messa	a	disposizione	di	un	autista	
per	ricondurre	il	veicolo	al	luogo	di	
domicilio,	per	la	via	più	diretta;

f) Accompagnamento di figli mino-
renni al domicilio 
organizzazione e assunzione delle 
spese	per	l’assistenza	ai	figli	minoren-
ni,	ovvero	il	trasporto	in	treno	in	prima	
classe	o	in	aereo	in	classe	economica	
di	una	persona	che	deve	accompa-
gnare	al	loro	domicilio	i	figli	minorenni	
che	partecipano	al	viaggio,	comprese	
le	spese	d’alloggio	e	di	pensione.	
Questa	prestazione	è	garantita	se	le	
persone	assicurate	non	sono	in	grado	
di	occuparsi	dei	figli	minorenni	che	li	
accompagnano;

g) Anticipo di spese 
garanzia	di	un	anticipo	di	spese	sino	
all’ammontare	di	CHF	5000.–	se	la	
persona	assicurata	deve	fare	ricorso	
a	cure	mediche	all’estero.	Quest’anti-
cipo	è	rimborsabile	(vedi	art.	50).
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h) Spese di visita 
in	caso	d’ospedalizzazione	all’estero	
di	una	persona	assicurata	per	una	
durata	superiore	a	7	giorni	(o	48	ore	
per	i	figli	di	meno	di	18	anni	compiuti),	
organizzazione e assunzione delle 
spese	dello	spostamento	di	andata	
e	ritorno	di	un	membro	della	famiglia	
in	treno	in	prima	classe	o	in	aereo	in	
classe	economica	dalla	Svizzera	sino	
al	capezzale	della	persona	assicu-
rata.	Le	spese	di	soggiorno	(vitto	e	
alloggio	in	hotel)	vengono	assunte	
fino	a	un	importo	massimo	di	CHF	
2000.–.

i) Spese per la presa di contatto 
Le	spese	di	contatto	vengono	soste-
nute	dalla	Compagnia.

2. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso d’infortunio, di malattia, 
gravi complicazioni legate a una 
gravidanza, scomparsa o di deces-
so di una persona prossima della 
persona assicurata?

•	 assunzione	delle	spese	per	la	pre-
sa	di	contatto	come	pure	l’organiz-
zazione	del	trasporto	per	il	viaggio	
di	ritorno	della	persona	assicurata	
al	domicilio	in	Svizzera	per	la	via	
più	diretta.	Il	tipo	e	la	categoria	del	
mezzo	di	trasporto	saranno	ade-
guati	a	quelli	del	veicolo	originaria-
mente	prenotato	ovvero	utilizzato.

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.	

È	considerato	una	persona	prossima	
della	persona	assicurata	quella	con	la	
quale	mantiene	stretti	legami	familiari	
o	affettivi.

3. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso d’infortuni, di malattia, 
di gravi complicazioni legate a 
una gravidanza, scomparsa o di 
decesso del sostituto sul luogo di 
lavoro?

•	 assunzione	delle	spese	per	la	
presa	di	contatto	come	pure	l’or-
ganizzazione ed assunzione delle 
spese	del	trasporto	per	il	viaggio	di	
ritorno	della	persona	assicurata	al	
suo	domicilio	in	Svizzera	per	la	via	
più	diretta.	Il	tipo	e	la	categoria	del	
mezzo	di	trasporto	saranno	ade-
guati	a	quelli	del	veicolo	originaria-
mente	prenotato	ovvero	utilizzato.

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	d’alloggio	e	vitto	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.

4. Quali sono le prestazioni ga-
rantite in caso di mancato funzio-
namento del mezzo di trasporto 
a causa di una collisione, di un 
furto, di un guasto o di un danneg-
giamento derivante da un evento 
naturale o da un incendio?

•	 organizzazione ed assunzione 
delle	spese	del	trasporto	supple-
mentare	per	il	viaggio	di	ritorno	al	
domicilio	della	persona	assicurata	
per	la	via	più	diretta	in	treno	in	
prima	classe,	in	veicolo	di	noleg-
gio	(categoria	più	equivalente)	o	
in	aereo	in	classe	economica,	o	
per	il	proseguimento	del	viaggio;	
le	prestazioni	sono	limitate	a	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata,	
ma	al	massimo	a	CHF	2000.–,	per	
evento,	per	le	spese	di	noleggio	di	
un	veicolo. 
 
La	messa	a	disposizione	di	un	
veicolo	di	noleggio	può	avvenire	
soltanto	nei	limiti	delle	dispo-
nibilità	locali,	delle	disposizioni	
regolamentari	e	secondo	i	criteri	
richiesti	dalla	società	di	noleggio	
(in	particolare	età	minima,	carta	di	
credito).	Le	spese	per	il	carburante	
e	i	pedaggi	sono	a	carico	della	
persona	assicurata.

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	allogio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	e	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.

5. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso di danni causati ai beni 
della persona assicurata al suo 
domicilio? 
In	caso	di	danneggiamento	notevole	
dei	beni	della	persona	assicurata	al	
suo	domicilio	in	seguito	ad	un	evento	
naturale, un incendio o un danno 
d’acqua,	oppure	quando	questi	beni	
sono	stati	rubati	e	il	proseguimento	
del	viaggio	è	impossibile,	la	Com-
pagnia	garantisce	le	prestazioni	
seguenti:

•	 assunzione	delle	spese	per	la	
presa	di	contatto,	come	pure	per	
l’organizzazione ed assunzione 
delle	spese	di	trasporto	supple-
mentare	per	il	viaggio	di	ritorno	

della	persona	assicurata	al	domici-
lio	per	la	via	la	più	diretta	in	treno	
in	prima	classe	o	in	aereo	in	classe	
economica;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	e	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.

6. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso di danni causati ai beni 
che la persona assicurata ha con 
sé? 
In	caso	di	danneggiamento	dei	beni	
che	la	persona	assicurata	ha	con	sé	
in	seguito	ad	un	evento	naturale,	un	
incendio,	un	danno	d’acqua,	o	quan-
do	questi	beni	sono	stati	rubati	o	sono	
stati	mal	inoltrati	durante	il	trasporto,	
la	Compagnia	garantisce	le	prestazio-
ni	seguenti:

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	trasporto,	sino	ad	un	
ammontare	di	CHF	1000.–	per	
persona	assicurata;

•	 assunzione	delle	spese	d’alloggio	
e	vitto	incorse	per	un	soggiorno	
imprevisto,	sino	ad	un	ammon-
tare	di	CHF	2000.–	per	persona	
assicurata;

•	 anticipo	di	spese	rimborsabili	per	
acquisti	di	prima	necessità	all’este-
ro,	sino	ad	un	ammontare	di	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata.

7. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso di perdita di documenti 
di viaggio? 
In	caso	di	perdita	di	documenti	di	
viaggio,	documenti	d’identità,	assegni,	
carte	di	credito	o	titoli	di	trasporto,	la	
Compagnia	garantisce	le	prestazioni	
seguenti:

•	 organizzazione ed assunzione del-
le	spese	supplementari	di	traspor-
to,	sino	ad	un	ammontare	di	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	2000.–	
per	persona	assicurata;

•	 anticipo	di	spese	rimborsabili	per	
acquisti	di	prima	necessità	all’este-
ro,	sino	ad	un	ammontare	di	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata.
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8. Quali sono le prestazioni garanti-
te in caso di danni causati all’allog-
gio? 
In	caso	di	distruzione	o	notevole	
danneggiamento	all’alloggio	utilizzato	
durante	il	viaggio	causato	da	un	even-
to naturale, un incendio o un danno 
d’acqua,	la	Compagnia	garantisce	le	
prestazioni	seguenti:

•	 organizzazione ed assunzio-
ne	delle	spese	di	un	alloggio	e	
delle	spese	di	vitto	incorse	per	un	
soggiorno	imprevisto,	sino	ad	un	
ammontare	di	CHF	1000.–	per	
persona	assicurata.

9. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso d’interruzione necessa-
ria del viaggio? 
9.1. In caso d’interruzione necessaria 
del	viaggio	a	causa	di	uno	sciopero,	
di	un	incendio	o	di	un	evento	natura-
le	(esclusi	gli	eventi	menzionati	alla	
cifra	9.2	di	seguito),	confermati	da	un	
organismo	ufficiale,	la	Compagnia	
garantisce	le	prestazioni	seguenti:

•	 organizzazione e assunzione delle 
spese	relative	ai	mezzi	di	traspor-
to	supplementari	per	il	viaggio	di	
ritorno,	per	la	via	più	diretta,	al	
domicilio	svizzero	della	persona	
assicurata.	Il	tipo	e	la	categoria	del	
mezzo	di	trasporto	saranno	ade-
guati	a	quelli	del	veicolo	originaria-
mente	prenotato	ovvero	utilizzato.	
Se	è	possibile	proseguire	il	viag-
gio,	le	prestazioni	sono	limitate	ad	
un	ammontare	di	CHF	1000.–	per	
persona	assicurata;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.

9.2. In caso di interruzione necessaria 
del	viaggio	in	seguito	a	terremoto,	
eruzione	vulcanica,	quarantena,	epi-
demia,	irradiazione	radioattiva,	eventi	
bellici,	rivoluzioni,	ribellioni,	disordini	
interni	o	rivolte	che	impediscono	o	
posticipano	il	viaggio,	(confermati	da	
un	organismo	ufficiale),	così	come	
in	caso	di	viaggi	verso	destinazioni	
sconsigliate	dal	Dipartimento	federale	
degli	affari	esteri	(DFAE),	la	Compa-
gnia	garantisce,	con	riserva	dell’art.	
51,	cifra	2,	le	seguenti	prestazioni:

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	trasporto	per	il	viaggio	
di	ritorno,	per	la	via	più	diretta,	al	

domicilio	svizzero	dell‘assicurato.	
Il	tipo	e	la	categoria	del	mezzo	di	
trasporto	saranno	adeguati	a	quelli	
del	veicolo	prenotato	ovvero	utiliz-
zato.	Se	è	possibile	proseguire	il	
viaggio,	le	prestazioni	sono	limitate	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto,	sino	
ad	un	ammontare	di	CHF	1000.–	
per	persona	assicurata.

Le	prestazioni	previste	alla	cifra	9.2	di	
cui	sopra,	sono	garantite	al	massimo	
per	14	giorni	dal	momento	in	cui	si	
sono	verificati	i	suddetti	eventi.

10. Quali sono le prestazioni ga-
rantite in caso di rientro anticipato 
dell‘accompagnatore che ha preno-
tato il medesimo viaggio?

•	 organizzazione e assunzione delle 
spese	relative	al	mezzo	di	traspor-
to	per	il	viaggio	di	ritorno,	per	la	
via	più	diretta,	al	domicilio	svizzero	
della	persona	assicurata.	Il	tipo	e	
la	categoria	del	mezzo	di	traspor-
to	saranno	adeguati	a	quelli	del	
veicolo	originariamente	prenotato	
ovvero	utilizzato;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto	fino	
ad	un	ammontare	massimo	di	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata.	

Si considerano assicurati i seguenti 
eventi:

•	 infortunio,	malattia	o	gravi	compli-
cazioni	legate	a	una	gravidanza	
della	persona	al	seguito;

•	 infortunio,	malattia,	gravi	compli-
cazioni	legate	a	una	gravidanza	o	
decesso	di	una	persona	prossima	
all‘accompagnatore	o	del	suo	
sostituto	sul	luogo	di	lavoro;

•	 danneggiamento	notevole	dei	beni	
dell‘accompagnatore	presso	il	suo	
domicilio	(vedi	54,	cifra	5	par.	1).

11. Quali sono le prestazioni garan-
tite in caso di inatteso peggiora-
mento di una malattia cronica do-
cumentata da certificato medico?

•	 organizzazione e assunzione delle 
spese	relative	al	mezzo	di	traspor-
to	per	il	viaggio	di	ritorno,	per	la	

via	più	diretta,	al	domicilio	svizzero	
della	persona	assicurata.	Il	tipo	e	
la	categoria	del	mezzo	di	traspor-
to	saranno	adeguati	a	quelli	del	
veicolo	originariamente	prenotato	
ovvero	utilizzato;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto	fino	
a	un	ammontare	massimo	di	CHF	
1000.–	per	ciascun	assicurato.

La	copertura	assicurativa	sussiste	
solo	se	il	viaggio	deve	essere	annul-
lato	a	fronte	di	un	peggioramento,	
inaspettato	e	documentato	da	certi-
ficato	medico,	a	condizione	che,	al	
momento	della	prenotazione,	lo	stato	
di	salute	fosse	stabile	e	il	soggetto	
fosse	in	grado	di	viaggiare.

12. Quali sono le prestazioni 
garantite in caso di perdita, furto 
o distruzione di medicamenti vitali 
necessari a curare patologie pree-
sistenti al viaggio? 
Vengono	garantite	le	prestazioni	indi-
cate	nell’art.	54,	cifra	13.4.

Qualora	i	medicinali	vitali	non	possa-
no	essere	procurati	in	loco,	né	inviati	
tempestivamente,	la	Compagnia	ga-
rantisce	le	seguenti	prestazioni:

•	 organizzazione e assunzione delle 
spese	relative	al	mezzo	di	traspor-
to	per	il	viaggio	di	ritorno,	per	la	
via	più	diretta,	al	domicilio	svizzero	
della	persona	assicurata.	Il	tipo	e	
la	categoria	del	mezzo	di	traspor-
to	saranno	adeguati	a	quelli	del	
veicolo	originariamente	prenotato	
ovvero	utilizzato;

•	 assunzione	delle	spese	supple-
mentari	di	vitto	e	alloggio	incorse	
per	un	soggiorno	imprevisto	fino	
a	un	ammontare	massimo	di	CHF	
1000.–	per	ciascun	assicurato.

13. Quali sono le prestazioni sup-
plementari? 
13.1. “Grounding” della compagnia 
aerea o insolvenza dell’organizza-
tore del viaggio 
Anticipo	delle	spese	di	soggiorno	e	di	
rientro	in	caso	di	blocco	a	terra	della	
compagnia	aerea	(„grounding“)	o	
insolvenza	dell’organizzatore	del	viag-
gio	fino	a	un	importo	massimo	di	CHF	
1000.–	per	persona	assicurata.

13.2. Ritardo del volo 
Se	una	coincidenza	tra	due	voli	è	
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persa	a	causa	di	un	ritardo	di	almeno	
tre	ore	per	responsabilità	esclusiva	
del	primo	vettore	aereo,	la	Compa-
gnia	sostiene	i	costi	aggiuntivi	(spese	
di	soggiorno	in	albergo,	spese	per	il	
cambio	di	prenotazione,	spese	telefo-
niche)	fino	a	un	ammontare	massimo	
di	CHF	3000.–	per	evento.	Le	presta-
zioni	vengono	erogate	sussidiaramen-
te	a	quelle	dovute	da	terzi	per	legge	o	
per	contratto.

13.3. Spese di traduzione 
La	Compagnia	sostiene	le	spese	ne-
cessarie	per	il	ricorso	a	un	interprete	
ufficiale	all‘estero	fino	ad	un	importo	
massimo	CHF	500.–	per	evento	
assicurato.

13.4. Invio di medicinali vitali 
Se	durante	il	viaggio	l‘assicurato	
constata	che	gli	mancano	i	medicinali	
vitali	necessari	per	la	cura	di	malattie	
preesistenti	al	viaggio,	la	Compagnia	
sostiene	le	spese	per	l‘invio	di	tali	
medicinali	(escluso	il	loro	costo).

55. Spese supplementari in 
caso di ritorno anticipato (pre-
stazione garantita durante il 
viaggio / spostamento)

Se	l‘assicurato	deve	interrompere	
anzitempo	il	viaggio	a	causa	di	uno	
degli	eventi	assicurati,	la	Compagnia	
rimborsa	il	prezzo	pagato	prima	della	
partenza	per	il	viaggio	e	l’alloggio	
riservati,	importo	tuttavia	limitato	alla	
parte	non	utilizzata	del	soggiorno	
inizialmente	previsto,	sino	ad	un	
ammontare	di:

•	 CHF 15 000.– (assicurazione 
individuale);

•	 CHF 40 000.– (assicurazione 
familiare).

Questa	prestazione	è	esclusa	per	i	
viaggi	d’affari.

56. Assistenza in seguito all’uti-
lizzo di un veicolo (prestazione 
garantita prima e durante il 
viaggio / spostamento)

1. Qual è l’oggetto dell’assicura-
zione? 
1.1. Veicoli assicurati 
La	copertura	assicurativa	riguarda	i	
seguenti	veicoli:

•	 veicoli	di	turismo,

•	 roulotte	fino	a	3500	kg,

•	 rimorchi	con	peso	a	vuoto	fino	a	
350	kg,

•	 motocicli,

immatricolati	in	Svizzera	o	nel	Prin-
cipato	del	Liechtenstein	a	nome	di	
una	persona	assicurata	o	da	questa	
condotti.

1.2. Eventi assicurati 
L‘assicurazione	copre	il	mancato	fun-
zionamento	del	veicolo	in	seguito	a:

•	 collisione;

•	 guasto,	ivi	comprese	le	avarie	
riconducibili	alla	chiave	di	avvia-
mento	e	al	carburante	(dimenti-
canza	della	chiave	nell’abitacolo,	
mancanza	di	carburante	o	carbu-
rante	non	conforme).	Si	considera	
guasto	qualsiasi	difetto	meccanico,	
elettrico	o	elettronico	del	materiale	
che	causa	l‘avaria	del	veicolo;

•	 incidente;

•	 furto	e	tentativo	di	furto;

•	 incendio;

•	 esplosione;

•	 atti	vandalici;

•	 eventi	naturali.

1.3. Esclusioni

•	 veicoli	noleggiati;

•	 veicoli	destinati	al	trasporto	profes-
sionale	di	persone	(per	esempio:	
taxi);

•	 veicoli	da	turismo	e	motocicli	muni-
ti	di	targhe	professionali;

•	 veicoli	destinati	all’esportazione;

•	 veicoli	di	scuola	guida,	quando	
sono	guidati	da	un	allievo.

Inoltre,	sono	esclusi	gli	eventi	impu-
tabili	alla	manutenzione	insufficiente	
del	mezzo	di	trasporto,	come	pure	
le	spese	di	riparazione	ed	i	pezzi	di	
ricambio.

2. Quando inizia e quando termina 
l‘avaria del veicolo? 
L‘avaria	del	veicolo	inizia	nel	momen-
to	in	cui	esso	viene	lasciato	presso	il	
garage	più	vicino.	La	durata	dell‘ava-

ria	deve	essere	indicata	dal	riparatore	
al	momento	della	presa	in	consegna	
del	veicolo.	L‘avaria	termina	non	
appena	sono	effettuati	gli	interventi	di	
riparazione.

3. Su quali criteri si basa la mes-
sa a disposizione di un veicolo a 
noleggio? 
La	messa	a	disposizione	di	un	veicolo	
di	noleggio	avviene	soltanto	nei	limiti	
delle	disponibilità	esistenti	sul	luogo	
del	sinistro,	delle	disposizioni	rego-
lamentari	e	dei	criteri	richiesti	dalla	
società	di	noleggio	(età	minima,	carta	
di credito ecc.).

4. Quali sono le prestazioni garanti-
te in Svizzera? 
4.1. Soccorso/Traino 
La	Compagnia	organizza	e	assume	
le	spese	di	soccorso	sul	luogo	del	
sinistro	o	il	traino	del	veicolo	fino	al	
garage	più	vicino	fino	ad	un	importo	
massimo	di	CHF	1000.–,	oppure	
fino	ad	un	importo	massimo	di	CHF	
2000.–	a	copertura	di	eventuali	spese	
per	il	recupero	del	veicolo.

4.2. Avaria del veicolo 
4.2.1. Attesa durante gli interventi 
di riparazione 
La	Compagnia	consente	alla	persona	
assicurata	di	attendere	la	fine	degli	in-
terventi	di	riparazione	presso	il	luogo	
del	sinistro	partecipando	alle	spese	
impreviste	di	soggiorno	in	albergo	(un	
pernottamento	con	prima	colazione)	
fino	ad	un	importo	massimo	di	CHF	
150.–	per	persona	assicurata.

4.2.2. Trasporto della persona 
assicurata 
Qualora	la	persona	assicurata	non	
possa	attendere	la	conclusione	degli	
interventi	di	riparazione	presso	il	
luogo	del	sinistro	o	in	caso	di	furto	del	
veicolo,	la	Compagnia	le	consente	di	
proseguire	il	viaggio	fino	alla	destina-
zione	prevista	o	di	rientrare	al	proprio	
domicilio,	oppure	per	gli	stranieri,	al	
luogo	di	soggiorno	in	Svizzera,	met-
tendo	a	disposizione:

•	 un	biglietto	ferroviario	di	prima	
classe;

•	 o	un	veicolo	a	noleggio	(al	massi-
mo	di	categoria	equivalente)	per	
non	più	di	24	ore.

La	scelta	del	mezzo	di	trasporto	spet-
ta	alla	Compagnia.
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4.2.3. Ripresa in consegna del 
veicolo 
Una	volta	conclusi	gli	interventi	
di	riparazione	o	qualora	il	veicolo	
rubato	venga	ritrovato	e	sia	in	grado	
di	circolare,	la	Compagnia	mette	a	
disposizione	della	persona	assicurata	
(o di un altro soggetto designato della 
persona	assicurata):

•	 un	biglietto	ferroviario	di	prima	
classe	per	la	ripresa	in	consegna	
del	veicolo;

•	 o	un	veicolo	a	noleggio	(al	massi-
mo	di	categoria	equivalente)	per	
non	più	di	24	ore.

La	scelta	del	mezzo	di	trasporto	spet-
ta	alla	Compagnia.

4.2.4. Rimpatrio del veicolo 
Qualora	non	sia	possibile	riparare	
il	veicolo	in	loco	entro	un	termine	di	
5	giorni,	la	Compagnia	organizza	il	
rimpatrio	del	veicolo	fino	al	garage	
di	fiducia	della	persona	assicurata,	
sostenendo	le	relative	spese	fino	ad	
un	importo	massimo	di	CHF	1000.–.

4.2.5. Spese di stazionamento 
La	Compagnia	sostiene	le	spese	di	
stazionamento	fino	ad	un	importo	
massimo	di	CHF	250.–.

5. Quali sono le prestazioni garanti-
te all‘estero? 
5.1. Soccorso/Traino 
La	Compagnia	organizza	e	assume	
le	spese	di	soccorso	sul	luogo	del	
sinistro	o	il	traino	del	veicolo	fino	al	
garage	più	vicino	fino	ad	un	impor-
to	massimo	di	CHF	1000.–	oppure	
fino	ad	un	importo	massimo	di	CHF	
2000.–,	a	copertura	di	eventuali	spe-
se	per	il	recupero	del	veicolo.

5.2. Avaria del veicolo fino a 48 ore 
La	Compagnia	consente	alla	persona	
assicurata	di	attendere	la	fine	degli	in-
terventi	di	riparazione	presso	il	luogo	
del	sinistro:

•	 partecipando	alle	spese	impreviste	
di	soggiorno	in	albergo	(pernot-
tamento	con	prima	colazione	per	
2	notti	al	massimo),	fino	ad	un	
importo	massimo	di	CHF	150.–	per	
persona	assicurata	e	per	notte;

•	 oppure	mettendo	a	disposizione	un	
veicolo	a	noleggio	(al	massimo	di	
categoria	equivalente)	per	non	più	
di 48 ore.

Tale	prestazione	non	è	cumulabile	

con	la	prestazione	„Ripresa	in	conse-
gna	del	veicolo“	(art.	56,	cifra	5.3.3.).

5.3. Avaria del veicolo superiore a 
48 ore 
5.3.1. Attesa durante gli interventi 
di riparazione 
La	Compagnia	consente	alla	persona	
assicurata	di	attendere	la	fine	degli	in-
terventi	di	riparazione	presso	il	luogo	
del	sinistro:

•	 partecipando	alle	spese	impreviste	
di	soggiorno	in	albergo	(pernot-
tamento	con	prima	colazione	per	
un	massimo	di	5	notti),	fino	ad	un	
importo	di	CHF	150.–	per	persona	
assicurata	e	per	notte;

•	 oppure	mettendo	a	disposizione	un	
veicolo	a	noleggio	(al	massimo	di	
categoria	equivalente)	per	non	più	
di 5 giorni.

Tale	prestazione	non	è	cumulabile	
con	la	prestazione	„Ripresa	in	conse-
gna	del	veicolo“	(art.	56,	cifra	5.3.3.).

5.3.2. Trasporto dell‘assicurato 
Qualora	la	persona	assicurata	non	
possa	attendere	la	conclusione	degli	
interventi	di	riparazione	o	in	caso	di	
furto	del	veicolo,	la	Compagnia	le	
consente	di	proseguire	il	viaggio	fino	
alla	destinazione	prevista	o	di	rien-
trare	al	proprio	domicilio	in	Svizzera	
(inclusi	Liechtenstein,	Büsingen	e	
Campione),	oppure	per	gli	stranieri,	
al	luogo	di	soggiorno	in	Svizzera,	
mettendo	a	disposizione:

•	 un	biglietto	ferroviario	di	prima	
classe	o	un	biglietto	aereo	in	clas-
se	economica	(qualora	la	durata	
del	viaggio	in	treno	sia	superiore	a	
7	ore);

•	 o	un	veicolo	a	noleggio	(al	massi-
mo	di	categoria	equivalente)	per	
non	più	di	48	ore.

La	scelta	del	mezzo	di	trasporto	spet-
ta	alla	Compagnia.

5.3.3. Ripresa in consegna del 
veicolo 
Una	volta	conclusi	gli	interventi	di	
riparazione	o	qualora	il	veicolo	rubato	
venga	ritrovato	e	sia	in	grado	di	circo-
lare,	la	Compagnia	mette	a	disposi-
zione	della	persona	assicurata	(o	di	
altro	soggetto	indicato	dalla	persona	
assicurata):

•	 un	biglietto	ferroviario	di	prima	
classe	oppure,	se	il	viaggio	in	treno	

dovesse	durare	oltre	7	ore,	un	
biglietto	aereo	in	classe	economi-
ca	per	la	ripresa	in	consegna	del	
veicolo;

•	 o	un	veicolo	a	noleggio	(al	massi-
mo	di	categoria	equivalente)	per	
non	più	di	48	ore.

La	scelta	del	mezzo	di	trasporto	spet-
ta	alla	Compagnia.

5.3.4. Rimpatrio del veicolo 
Una	volta	conclusi	gli	interventi	di	
riparazione	o	qualora	il	veicolo	rubato	
venga	ritrovato	ma	non	sia	in	grado	
di	circolare,	la	Compagnia	contatta	il	
garage	presso	il	quale	è	stato	lasciato	
il	veicolo	della	persona	assicurata	
e	sostiene	le	spese	di	rimpatrio	fino	
al	garage	di	fiducia	della	persona	
assicurata	in	territorio	svizzero	(inclusi	
Liechtenstein,	Büsingen	e	Campione).

Qualora	non	fosse	possibile	lasciare	
il	veicolo	in	questo	garage,	la	Com-
pagnia	sceglie	un	garage	vicino	al	
domicilio	della	persona	assicurata.	La	
Compagnia	provvederà	a	rimpatriare	
il	veicolo	il	più	rapidamente	possibile,	
pur	non	rispondendo	di	eventuali	ritar-
di	di	cui	non	sia	responsabile.

Le	spese	di	trasporto	sostenute	dalla	
Compagnia	sono	limitate	al	valore	
attuale	del	veicolo.

Nel	caso	in	cui	il	veicolo	non	venga	
rimpatriato	in	Svizzera,	la	Compagnia	
assisterà	la	persona	assicurata	nel	
disbrigo	delle	formalità	legate	alla	
rottamazione	del	veicolo.	Le	spese	di	
realizzazione	o	di	rottamazione	sono	
a	carico	della	persona	assicurata.

5.3.5. Spese di stazionamento 
La	Compagnia	sostiene	le	spese	di	
stazionamento	fino	ad	un	importo	
massimo	di	CHF	250.–	per	evento	
assicurato.

5.4. Spese di perizia 
La	Compagnia	sostiene	le	spese	
necessarie	per	accertare	l‘entità	del	
danno	e	per	giustificare	il	rimpatrio	del	
veicolo	fino	ad	un	importo	massimo	di	
CHF	250.–	per	evento	assicurato.

5.5. Invio di pezzi di ricambio all‘e-
stero 
Se	i	pezzi	di	ricambio	necessari	alla	
riparazione	del	veicolo	non	possono	
essere	procurati	sul	luogo	del	sinistro,	
la	Compagnia	organizzerà	le	ricer-
che	e	invierà	quanto	prima	i	pezzi	
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di	ricambio	presso	il	luogo	di	stazio-
namento	del	veicolo.	La	Compagnia	
può	anticipare	la	spesa	per	l‘acquisto	
dei	pezzi	di	ricambio.	In	questo	caso	
la	persona	assicurata	si	impegna	a	
rimborsare	tale	anticipo	alla	ricezione	
della	fattura.

I	dazi	doganali	sono	a	carico	dell‘as-
sicurato.

5.6. Anticipo spese per riparazioni 
all‘estero 
Se	la	riparazione	eseguita	all‘estero	
consente	all‘assicurato	di	proseguire	il	
viaggio	con	il	proprio	veicolo,	la	Com-
pagnia	anticipa	le	spese	di	riparazioni	
necessarie	a	rimettere	in	funzione	il	
veicolo	fino	ad	un	importo	massimo	di	
CHF	2000.–	per	evento	assicurato.

Nessun	anticipo	spese	è	garantito	
qualora	la	riparazione	non	possa	
essere	effettuata	in	loco.

L‘assicurato	si	impegna	a	rimborsare	
alla	Compagnia	l‘anticipo	spese	entro	
30	giorni	dalla	ricezione	della	fattura.

6. Quali prestazioni sono assicura-
te in caso di mancata richiesta di 
assistenza al call center di EUROP 
ASSISTANCE? 
Ai	sensi	dell’art.	47	ogni	richiesta	di	
assistenza	deve	essere	immedia-
tamente	segnalata	a	EUROP	AS-
SISTANCE, così da consentire alla 
società	di	organizzare	e	di	sostenere	
le	spese	di	soccorso.

Se	la	richiesta	di	assistenza	non	
viene	rivolta	al	call	center	di	EUROP	
ASSISTANCE,	le	prestazioni	sono	
limitate	ad	un	importo	di	CHF	500.–.	
Tale	restrizione	decade	se	la	richiesta	
di assistenza al call center di EUROP 
ASSISTANCE	non	era	possibile	o	
ipotizzabile.
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