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A ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate? 

Cose
1.1  Sono assicurate, purché appartengano allo stipulante, 

ai membri della sua famiglia ed ai suoi dipendenti viventi 
con lui in comunione domestica, e servano all’attività 
dell’impresa assicurata, le cose designate qui di seguito, 
secondo quanto convenuto nella polizza:

 a)  Merci 
Materie prime e approvvigionamenti per l’esercizio, 
 prodotti semilavorati o finiti, merci commerciali.

 b)  Installazioni/Arredamento/Macchine/Container 
Installazioni per il trattamento elettronico delle infor-
mazioni, compreso il loro materiale. 
 
Mobilia d’ufficio, del magazzino e dell’officina, le mac-
chine comprese le loro fondazioni e condutture d’e-
nergia, gli utensili e gli impianti ed apparecchi di tele-
comunicazione e di riproduzione, oggetti decorativi 
come pure biciclette. 
 
I veicoli a motore d’esercizio e i rimorchi (senza tar-
ghe d’immatricolazione) si utilizzano semplicemente 
come mezzi di manipolazione o mezzi ausiliari, al pari 
dei ciclomotori. 
 
Materiale d’ufficio, stampati e forniture d’esercizio. 
 
Container, esclusi i container che servono al trasporto 
di merci così come quelli nei cantieri edilizi.

 c)  Costruzioni mobiliari 
Costruzioni che non sono erette a titolo d’installazioni 
permanenti quali baracche da cantiere, baracconi da 
 fiera e da mercato, bancarelle di mercato, padiglioni 
per feste ed esposizioni, tendoni, giostre, capannoni 
gonfia bili o romboidali, compreso il loro contenuto.

 d)  Veicoli a motore 
Veicoli a motore e rimorchi (ad eccezione dei veicoli a 
motore aziendali e rimorchi senza targhe d’immatri - 
co lazione e dei ciclo motori), roulotte, caravan e abita-
zioni mobili (mobilhomes), veicoli che circolano su 
 rotaia, aeromobili come pure natanti, compresi i loro 
accessori.

 e)  Decorazioni e gli arredi fissi 
Installazioni fisse permanenti, appartenenti allo stipu-
lante, nella misura in cui non sono o non devono es-
sere assicurate dall’assicurazione stabili. 
 
Per la distinzione fra installazioni e stabili, nei Cantoni 
con assicurazione cantonale incendio stabili sono de-
terminanti le disposizioni cantonali. negli altri Cantoni, 
si applicano le regole per l’assicurazione stabili della 
Compagnia.

 f)  Valori pecuniari 
Contanti, cartevalori, libretti di risparmio. assegni di 
viaggio. metalli preziosi (in quanto scorte, in lingotti o 
come merci), monete e medaglie, pietre preziose e 

perle non montate. carte di credito, carte clienti e car-
te prepagate. titoli di trasporto e abbonamenti, vou-
cher, biglietti di lotterie, a condizione che non siano 
nominativi.

  
  L’assicurazione distingue fra due modi di custodia: 
  –  custodia in contenitori ordinari (p. es. cassetti di  

scrivania o cassette in acciaio). 

  –  custodia in contenitori specifici quali  
– casseforti murate, 
 
– casseforti (100 kg min.), 
 
– casseforti blindate, 
 
– camere blindate. 

   Se è convenuto che i valori siano custoditi in conteni-
tori specifici, la garanzia è accordata unicamente se  
i con tenitori sono chiusi a chiave e le persone respon-
sabili delle chiavi le portano con loro o le chiudono in 
un con tenitore del  medesimo tipo. 
 
Le stesse disposizioni si applicano alla chiave di tale 
contenitore. 
 
Queste disposizioni sono applicabili per analogia alla 
custodia del codice delle serrature a combinazione. 
Per le casseforti a chiave e a codice, le presenti di-
sposizioni si applicano ad ambedue i tipi di chiusura.

 g)  Proprietà di terzi permanente 
Cose noleggiate o in leasing purché servano all’attività 
dell’impresa assicurata. 
 
Per le installazioni d’esercizio in fase di montaggio, 
la garanzia assicurativa vale fino alla consegna. 
Tali  installazioni sono coperte anche se non sono an-
cora proprietà dello stipulante, o se non sono del tutto 
o  insufficientemente assicurate dal fornitore/fabbri-
cante.

1.2 Non sono assicurati:
  le cose, i prodotti e le spese che sono assicurati o devono 

essere assicurati presso un istituto cantonale di assicu-
razione.

Cose particolari
2.1 Sono assicurati, secondo quanto convenuto nella polizza:
 a)  l’assicurazione preventiva. la copertura si estende 

ai nuovi acquisti e agli aumenti di valore delle cose 
assicurate durante il contratto.

 b)  gli effetti degli ospiti. tuttavia i gioielli sono assicurati 
soltanto se si trovano all’interno di contenitori specifici 
secondo l’art. A1 cifra 1.1 lett. f).

 c) gli effetti dei dipendenti.
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 d)  la proprietà di terzi temporanea, ovvero gli oggetti 
che si trovano in modo temporaneo sotto custodia 
dello stipulante.

 e) gli effetti del visitatore.

2.2 Non sono assicurati:
 a)  i valori pecuniari appartenenti agli ospiti e ai  

dipendenti.

 b)  gioielli, pietre preziose, orologi, oggetti in oro e  
argento degli ospiti.

 c) autoveicoli di proprietà di terzi.

Spese
3.1  Sono assicurate, secondo quanto convenuto nella 

 polizza e se corrispon dono a un danno coperto:
 a)  le spese di sorveglianza e di misure d’emergenza 

dovute all’evento pregiudizievole, cioè le spese con-
seguenti a un sinistro assicurato, affrontate dall’azien-
da per poter continuare la propria attività nello stabile 
designato come luogo d’assicurazione.

 b)  le spese di sgombero, cioè le spese affrontate per 
lo sgombero dei resti delle cose assicurate, per il loro 
 trasporto fino al luogo adeguato più vicino e le spese 
di deposito e di demolizione. Non sono assi curate le 
spese per prevenire e annullare i danni all’ambiente, 
cioè le spese di risanamento/eliminazione di aria,  
acqua e terra (comprese fauna e flora).

 c)  le spese di ricostituzione di libri contabili, di docu-
menti, liste, microfilm, supporti di dati e  simili, modelli, 
campioni, stampi, forme, punzoni, composizioni in  
attesa e composizioni conservate, pellicole offset,  
tavole di stampa e cilindri di stampa, cliché, cartoni 
jaquard, nonché planimetrie, disegni e schizzi corri-
spondenti.

 d)  il rincaro ulteriore, cioè l’aumento dei costi delle 
instal lazioni assicurate fra il momento del sinistro e 
quello  della loro sostituzione. La garanzia è limitata a 
24 mesi a partire dall’evento che ha causato il danno.

 e)  la fluttuazione del prezzo corrente, cioè la differenza 
fra il prezzo corrente al giorno del sinistro ed il prezzo 
d’acquisto effettivo al primo giorno feriale dopo quello 
del sinistro e a partire dal quale il nuovo acquisto è 
possibile.

 f)  le spese di spostamento e di protezione, cioè le 
spese di smontaggio e rimontaggio d’installazioni  
(p. es. di macchine) al fine di poter effettuare le ripa-
razioni necessarie allo stabile. Deve essersi verificato 
un evento pregiudizievole coperto ai sensi dell’assicu-
razione incendio, anche se le installazioni stesse non 
sono state dan neggiate. Questa garanzia è sussidia-
ria da qualsiasi altra copertura assicurativa.

 g)  le spese di sostituzione di serrature, cioè le spese 
 affrontate per cambiare o sostituire le chiavi, le carte 
magnetiche e similari, come pure le serrature dei luo-
ghi di assicurazione indicati nella polizza e delle cas-

sette di sicurezza in banca affittate dallo stipulante, 
quando chiavi, carte magnetiche o similari sono stati 
rubati  durante un furto con scasso o una rapina assi-
curati.

 h)  le spese per localizzare una fuoriuscita di liquidi 
o fughe di gas e liberare le condutture difettose, 
anche per rimurare o ricoprire quelle riparate, purché 
servano esclusivamente all’impresa dello stipulante.  
 
Sono altresì assicurate le spese che risultano dalla 
 riparazione o dalla sostituzione della conduttura nel 
punto in cui non è più a tenuta stagna. 
 
Questa garanzia è sussidiaria a qualsiasi altra coper-
tura assicurativa.

 i) le spese per i vetri provvisori.

 j)  le spese relative all’intervento del corpo dei vigili 
del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti 
 legalmente a prestare soccorso in caso di danni d’ac-
qua assicurati.

 
 k)  Spese di decontaminazione della terra e  

dell’acqua d’estinzione
   Secondo quanto convenuto nella polizza, l’assicura-

zione si estende alle spese di decontaminazione, cioè 
alle spese effettive occasionate da 

  –  l’analisi, la decontaminazione e la sostituzione della 
terra (compresa la fauna e la flora) e/o dell’acqua 
d’estinzione contaminata, e la loro eliminazione.

 
  –  il trasporto della terra o dell’acqua d’estinzione con-

taminata fino al prossimo deposito appropriato ed il 
loro deposito oppure distruzione in quel luogo.

   
  –  il ripristino del terreno (proprio o affittato) dell’impre-

sa assicurata come era prima della sopravvenienza 
dell’evento assicurato.

   Le spese di decontaminazione effettive sono rimbor-
sate nella misura in cui

  –  si riferiscono ad una contaminazione di cui si può 
provare l’accaduto al luogo d’assicurazione in se-
guito ad un evento risarcibile assicurato sul terreno 
assicurato.

  –  sono state fatte in virtù di una disposizione di diritto 
pubblico emanata nei 12 mesi che seguono la data 
del sinistro sulla base di leggi o ordinanze entrate in 
vigore prima dell’evento risarcibile assicurato.

  – non sono coperte da un altro contratto assicurativo.

   Se una contaminazione del suolo esistente è aggra-
vata dal sinistro assicurato e se il diritto all’indennizo 
susiste, saranno rimborsate solo le spese eccedenti 
l’ammontare necessario all’eliminazione della conta-
minazione già esistente, e senza tenere conto dal fat-
to che questo ammontare fosse stato pagato o meno 
senza il sinistro.
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  Non sono assicurate le spese per prevenire o soppri-
mere dei danni all’ambiente. L’avente diritto sopporterà 
10% dell’indennizzo, al minimo CHF 10’000.-, calcolato 
secondo le disposizioni legali e contrattuali.  

 
3.2 Sono inoltre assicurate:
  le spese effettuate per limitare il danno fino a concorrenza 

della somma di assicurazione. Se tali spese e l’indennizzo 
insieme superano detta somma, sono rimborsate soltanto 
se si tratta di spese relative a misure ordinate dalla 
Compagnia.

3.3 Non sono assicurati:
 a)  le spese relative all’intervento del corpo dei vigili del 

fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti 
 legalmente a prestare in caso d’incendio e di eventi 
 naturali.

 b) i prototipi.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

Secondo quanto convenuto nella polizza, l’assicurazione  
copre i seguenti rischi:

Incendio
1.1 Sono assicurati i danni causati:
 a)  da fuoco, fumo (effetto repentino e accidentale),  

fulmine, esplosioni, implosioni.

 b)  dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uraga-
ni (= vento di almeno 75 km/ora, che abbatte alberi o 
 scoperchia tetti che si trovano nelle vici nanze delle 
cose assi curate), grandine, valanghe, pressione della 
neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti. 
 
Non sono considerati danni causati da elementi naturali: 
–  quelli dovuti a cedimenti del terreno, cattivo terreno 

da costruzione, costruzione difettosa, manutenzio-
ne carente degli stabili, omissione di misure protetti-
ve,  
movimenti del terreno dovuti a lavori di sterro, neve 
che scivola dai tetti, acque sotterranee, piene e 
straripamento di corsi o specchi d’acqua che, in 
base all’esperienza sono ricorrenti.

 –  indipendentemente dalla loro causa, i danni causati 
dall’acqua di impianti idraulici, o dal rigurgito dell’acqua 
dalla canalizzazione.

 –  i danni d’esercizio che in base all’esperienza si devono 
prevedere, come quelli che si verificano durante lavori 
edili e di genio civile, la costruzione di gallerie, l’estra-
zione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.

 –  i danni dovuti alla pressione della neve e riguardanti 
soltanto le tegole o gli altri materiali di copertura, i ca-
mini, le grondaie o i tubi di scarico.

 c)  dalla caduta o dall’atterraggio forzato di meteoriti o 
altri corpi spaziali, aeromobili e veicoli spaziali o di 
parti di essi.

 d) dal bang supersonico.

1.2  Sono assicurati solo mediante convenzione 
 particolare: 

 i danni causati dalle forze della natura:
 a)  a costruzioni facilmente trasportabili (come padiglioni 

per feste ed esposizioni, tendoni, giostre, baracconi 
da fiera e da mercato, capannoni gonfiabili o romboi-
dali), compreso il loro contenuto.

 b)  a rimorchi abitabili (roulotte), abitazioni mobili (mobil-
homes), natanti e aeromobili, compresi i loro accessori.

 c)  a veicoli a motore depositati come merce all’aperto o 
sotto tettoia.

 d)  a veicoli propri del contraente non destinati alla vendita.

 e)  a delle macchine di lavoro immatricolate.

 f)  a veicoli appartenenti a terzi.

 g)  a cose che si trovano in cantieri edili (è considerato 
cantiere edile il terreno sul quale si trovano i valori 
mobiliari che sono in rapporto con un’opera, sia prima 
dell’inizio dei lavori sia dopo il compimento degli stessi).

 h)  a ferrovie di montagna, funivie, teleferiche, sciovie, 
linee elettriche aeree e pali (esclusa la rete locale).

 i)  a serre, vetri e piante di letti di semina, come pure a 
tunnel di plastica accessibili.

1.3 Non sono assicurati:
 a)  i danni causati a cose esposte all’azione normale o 

 graduale del fumo.

 b)  le bruciacchiature che non sono dovute a un incen-
dio, e i danni dovuti al fatto che gli oggetti assicurati 
sono stati esposti ad una sorgente di calore.

 c)  i danni sopravvenuti in caso di riscaldamento, fermen-
tazione o deterioramento.

 d)  i danni causati a macchine, apparecchi, cavi e con-
dutture elettriche collegati alla rete, e dovuti all’effetto 
dell’energia elettrica stessa, alle sovratensioni e al 
surriscaldamento provocato da un sovraccarico, non-
ché i danni dovuti al normale funzionamento dei di-
spositivi elettrici di protezione, come i fusibili.

 e)  i danni causati da colpi di ariete, dalla forza centrifuga 
e da altri fenomeni meccanici.

 f)  i danni causati da uragani e dall’acqua, ai natanti 
quando si trovano in acqua.
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Furto con scasso e rapina
2.1  Sono assicurati i danni attestati in modo probante da 

tracce, testimoni o dalle circostanze, e causati da:
 a)  un furto con scasso, cioè un furto commesso da per-

sone che si introducono mediante effrazione in uno 
stabile o in uno dei suoi locali, o che aprono mediante 
scasso un mobile che vi si trova. 
È parificato al furto con scasso: 
–  un furto commesso con chiavi regolari o codici, 

quando il ladro se li è procurati mediante furto con 
scasso o rapina, come pure il furto perpetrato da 
persone che s’introducono con scasso in un veicolo 
a motore inte ramente chiuso a chiave.

  –  i danni conseguenti ad un furto perpetrato da perso-
ne che escono mediante effrazione da un edificio o 
da uno dei suoi locali.

 b)  una rapina, cioè un furto commesso con la minaccia 
o l’uso della violenza nei confronti dello stipulante, 
delle persone che vivono con lui in comunione dome-
stica o dei suoi dipendenti. È parificato alla rapina 
qualsiasi  furto commesso quando la vittima non è in 
grado di difendersi in seguito a decesso, svenimento 
o infortunio. 
 
Non sono considerati rapine lo scippo e il furto con  
destrezza (sottrazione).

 c)  vandalismo, cioè i danni intenzionali causati durante 
un furto con scasso, una rapina o il loro tentativo e 
avente un rapporto di causalità con l’evento in que-
stione.  
 
L’assicurazione copre i danni derivanti dalla scompar-
sa, dalla distruzione o dal deterioramento delle cose 
assi curate, nonché il deterioramento dello stabile de-
signato nella polizza come luogo di assicurazione.

2.2 Non sono assicurati:
 a)  i danni causati dalle persone che vivono in comunio-

ne domestica con lo stipulante o che si trovano al suo 
 servizio, nella misura in cui le funzioni esercitate han-
no permesso loro di accedere ai locali assicurati.

 b)  il vandalismo puro, cioè gli atti di vandalismo senza 
 rapporto di causalità con un furto assicurato.

 c)  il furto semplice, cioè un furto senza scasso né rapina.

 d)  i danni conseguenti a fuoco, fumo, fulmine, esplosioni, 
implosioni, eventi naturali, caduta di aeromobili e vei-
coli spaziali o di parti che se ne staccano e al bang 
supersonico.

Danni delle acque
3.1 Sono assicurati i danni causati:
 a)  da fuoriuscita d’acqua dalle condutture che servono 

esclusivamente lo stabile assicurato, dagli impianti  
e dagli apparecchi che vi sono collegati, nonché da 
acquari, dai letti e materassi ad acqua e dalle fontane 
ornamentali situate all’interno dello stabile che non 
sono a tenuta stagna.

 b)  da infiltrazioni d’acqua attraverso le guarnizioni degli 
 impianti sanitari.

 c)  da acque piovane, scioglimento della neve o del 
ghiaccio quando l’acqua è penetrata all’interno dello 
stabile  attraverso il tetto o le grondaie e i tubi di scarico 
esterni.

 d)  da rigurgito delle acque della rete fognaria e delle ac-
que sotterranee all’interno dello stabile.

 e)   da fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di ri-
scaldamento e da cisterne, da impianti frigoriferi e da 
scam biatori termici e/o da pompe di calore a circuito 
chiuso destinati a raccogliere il calore naturale prove-
niente dal sole, dalla terra, dalle acque sotterranee, 
dall’aria  ambiente e da altre sorgenti analoghe, facen-
ti parte dello stabile designato come luogo d’assicura-
zione.

 f)  dal gelo, cioè le spese di riparazione e di scongela-
mento di installazioni e apparecchi idraulici danneg-
giati dal gelo collegati allo stabile ed installati all’interno 
dello stesso dallo stipulante in qualità di affittuario dei 
locali.

3.2 Non sono assicurati:
 a)  i danni provenienti da infiltrazioni d’acqua attraverso 

 lucernari aperti o aperture praticate nel tetto durante 
 costruzione, lavori di trasformazione o altri lavori.

 b)  i danni sopravvenuti durante il riempimento o durante 
i lavori di revisione di cisterne o impianti di riscalda-
mento o di refrigerazione.

 c)  i danni causati agli impianti frigoriferi dal gelo da essi 
prodotto.

 d)  i danni interni causati a impianti frigoriferi, impianti 
termici e/o pompe di calore nonché i danni conse-
guenti al miscuglio d’acqua o altri liquidi o gas all’in-
terno di tali sistemi.

 e)  i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terre-
no da costruzione, costruzione difettosa, soprattutto  
a  causa della mancata osservanza delle norme SIA 
relative alla costruzione.

 f)  i danni causati dalla manutenzione carente degli stabili 
o dall’omissione delle misure protettive.

 g)  i danni causati dal rigurgito, di cui è responsabile il 
proprietario della canalizzazione.
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 h)  i danni conseguenti a fuoco, fumo, fulmine, esplosio-
ni, implosioni, eventi naturali, caduta di aeromobili e 
veicoli spaziali o di parti che se ne staccano e al bang 
super sonico.

Rottura dei vetri
4.1 Sono assicurati:
  i danni risultanti dalla rottura di tutti i vetri dello stabile e 

della mobilia, dei rivestimenti murali e delle facciate in 
vetro come pure degli elementi di costruzione in vetro, 
dei vetri dei pannelli solari, delle cupole, delle vetrate ar-
tistiche e delle insegne in vetro o materiali simili (senza 
in stallazione elettrica). Sono assimilati ai vetri i materiali 
quali il plexiglas, materie plastiche e simili.

 Inoltre sono assicurati:
 a)  il deterioramento causato da pez zi di vetro alla mobilia, 

al materiale, alle merci all’interno dei locali assicurati.

 b)  i lavabi, i lavandini, i bidè, gli orinatoi e le tazze WC, 
compresi i relativi serbatoi.

 c)  le pitture, iscrizioni, le foglie (lamine) e le vernici su 
vetri.

 d)  il trattamento all’acido, la sabbiatura dei vetri.

 e)  le superfici di cottura in vetroceramica come pure ad 
induzione, il piano di tavoli in pietra, piani di lavoro di 
cucina in pietra, purché questi oggetti facciano parte 
delle installazioni che servono all’im presa assicurata.

 f)   i danni conseguenti a deterioramento, distruzione o 
scomparsa imprevisti e imprevedibili a tubi e insegne 
luminose (compreso riempimento e montaggio) e  
delle loro parti elettriche e meccaniche.

 g)  la rottura vetri in seguito a disordini interni o disordini 
d’ogni genere e alle misure prese per porvi rimedio. 
Sono ritenuti disordini interni o disordini di ogni gene-
re gli atti di violenza diretti contro persone o cose e 
per petrati in occasione di assembramenti, di disordini 
o sommosse.

4.2 Non sono assicurati:
 a)  i danni dovuti allo spostamento di vetri, ad altri lavori 

 realizzati su questi ultimi o sulle loro intelaiature.

 b)  i danni alla superficie quali scalfitture, squamature o 
schegge da saldatura, e alla levigatura, e qualsiasi 
scollamento di strati superficiali.

 c)  i danni ai vetri ottici, specchi portatili, vasellame in vetro, 
vetri concavi e a lampade di qualsiasi tipo nonché a 
lampadine elettriche.

 d)  i danni all’impianto elettrico e meccanico dei WC  
automatici (motore, cavo, ecc.).

 e)  i danni a schermi di qualsiasi tipo.

 f)  i danni a vetri in quanto merci.
 
 

 g)  i danni conseguenti a fuoco, fumo, fulmine, esplosio-
ni, implosioni, eventi naturali, caduta di aeromobili e 
veicoli spaziali o di parti che se ne staccano e al bang 
super sonico.

A3 Dove si trova il luogo di  assicurazione?

1.1  Luogo del rischio
  L’assicurazione si estende ai luoghi indicati nella polizza 

e, in materia di assicurazione incendio, anche all’area 
che ne fa parte. Esiste la libera circolazione tra i diffe-
renti luoghi di assicurazione.

1.2 Assicurazione esterna
 a)  Sono assicurate anche secondo quanto convenuto 

nella polizza, le cose in circolazione o in una esposi-
zione che si trovano temporaneamente, ma per perio-
do non superiore a 24 mesi, fuori dai luoghi di  rischio 
designati nella polizza.

 b)  Sono assicurate solo mediante convenzione spe-
ciale, le cose che si trovano in baracche da cantieri o 
in costruzioni non ancora ultimate.

 c)   Non sono assicurati: 
–  i danni causati da eventi naturali fuori dalla Svizzera 

e dal Principato del Liechtenstein. 

  –  oggetti d’arte, tappeti d’Oriente, antichità, armi, arti-
coli fotografici, francobolli, radio/TV/hi-fi/video/ma-
teriale informatico destinato alla vendita, supporti 
audio/video/di dati destinati alla vendita, telefoni 
portatili, oggetti ottici e occhiali di ogni tipo, i capi 
d’abbigliamento destinati alla vendita, i capi d’abbi-
gliamento in cuoio e in pelle, pellicce, articoli di ore-
ficeria, gioielleria e orologeria.

  –  valori pecuniari. Tuttavia, in caso di rapina dei valori 
pecuniari, la copertura è accordata nei limiti 
dell’ammontare stipulato nella polizza.

A4 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:
a)  i danni che si verificano in occasione degli eventi se-

guenti: guerre, violazioni di neutralità, rivoluzioni, ribellio-
ni, rivolte, disordini interni (violenze perpetrate in occa-
sione d’assembramenti, agitazioni o manifestazioni di 
strada) e relative contromisure, terremoti ed eruzioni vul-
caniche.  
Per i disordini interni trova applicazione l’articolo A2,  
cifra 4.1 lett. g).

b)  i danni causati dallo straripamento di laghi artificiali.

c)  i danni causati dall’energia nucleare.

d)  i danni in relazione con l’amianto.

Tuttavia la copertura d’assicurazione sussiste se l’avente di-
ritto prova che i danni non hanno nessun rapporto coi sud-
detti eventi.
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B SINISTRO

B1 Cosa fare in caso di sinistro?

Lo stipulante o l’avente diritto deve:
a)  avvisare subito la Compagnia.

b)  dare alla Compagnia, per iscritto, tutte le informazioni 
sulla causa, l’entità e le circostanze del sinistro, 
e  consentirle di fare tutte le indagini utili in tal senso.

c)  dare le indicazioni che giustificano il diritto all’indennizzo 
e l’esten sione dell’obbligo di risarcimento.

d)  fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conserva-
re e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. 
a tale scopo, rispettare le istruzioni della Compagnia.

e)  non effettuare sulle cose danneggiate modifiche che 
 potrebbero rendere più difficile o impossibile determina-
re la causa del sinistro o l’entità del danno, a meno che 
tali modifiche servano a ridurre il danno o siano effettua-
te nel pubblico interesse.

In caso di furto, deve inoltre:
f)  avvisare subito la polizia, chiedere l’apertura di un’in-

chiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce 
di scasso senza il consenso della polizia.

g)  prendere al meglio e secondo le istruzioni della polizia o 
della Compagnia tutte le misure necessarie per scoprire 
il colpevole e recuperare gli oggetti rubati.

h)  informare senza indugio la Compagnia se sono stati  
ritrovati oggetti rubati, o se ci sono notizie in merito.

B2 Come sono determinati il danno e l’indennizzo?

1.1 Come si determina il danno?
  L’avente diritto deve provare l’entità del danno. La som-

ma assicurata non costituisce una prova né dell’esisten-
za né del valore delle cose assicurate al momento del 
sinistro. Nell’assicurazione per conto terzi, il danno viene 
valutato esclusivamente dallo stipulante e dalla Compa-
gnia.

  Il danno viene valutato di comune accordo dalle parti. 
in mancanza di accordo, il danno è determinato da un 
perito comune o mediante procedura peritale.

  Ogni parte può chiedere il ricorso alla procedura peritale, 
che si svolge secondo l’art. 12 delle Disposizioni comuni.

  In caso di furto, l’avente diritto deve mettere a disposizione 
della Compagnia gli oggetti ritrovati o rimborsare l’inden-
nizzo che gli è stato versato, detraendo qualsiasi de-
prezzamento.

  La Compagnia può fare effettuare le riparazioni neces-
sarie da artigiani di sua scelta, oppure versare l’inden-
nizzo in  contanti. Non è obbligata a riprendere le cose 
salvate o danneggiate.

1.2 Come viene calcolato l’indennizzo?
  La polizza, le Condizioni generali e le Condizioni com-

plementari sono determinanti per il calcolo dell’indennizzo. 
Quest’ultimo è limitato alla somma d’assicurazione.

  L’indennizzo dovuto per le cose assicurate viene calcolato 
in base al loro valore di rimpiazzo al momento del sinistro, 
detraendo il valore dei resti. Non viene preso in conside-
razione un eventuale valore affettivo.

 Il valore di sostituzione è:
 a)  per le merci e i prodotti naturali, il prezzo corrente, 

cioè il prezzo da pagare al momento del sinistro per 
procurarsi sullo stesso mercato una merce dello  
stesso tipo e della stessa qualità di quella che è stata 
distrutta o danneggiata.

 b)  per i beni mobili, le decorazioni, gli arredi, le strutture 
fisse e mobili: la somma richiesta per l’acquisto, 
la  fabbricazione o la costruzione di oggetti nuovi (va-
lore a nuovo). in caso di danni parziali, soltanto le 
spese di  riparazione. I resti vengono calcolati al valo-
re a nuovo. Per le cose che non sono più utilizzate è 
rimborsato solo il valore attuale. 
 
Per biciclette e ciclomotori in caso di furto è indenniz-
zato solo il valore attuale. 
 
Per l’assicurazione al valore attuale, viene rimborsata 
la somma necessaria all’acquisto della cosa nuova al 
momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamen-
to dovuto all’usura o a tutt’altra causa. in caso di dan-
no parziale sono rimborsate, soltanto le spese di ripa-
razione. I resti sono conteggiati al valore attuale.

 c)  per quanto concerne i valori pecuniari: 
– per i contanti, il valore nominale. 
 
–  per cartevalori e libretti di risparmio, le spese di pro-

cedura d’annullamento di cartevalori e le eventuali 
perdite d’interessi e dividendi. la procedura d’annul-
lamento di cartevalori serve a stabilire chi è il pro-
prietario legale di cartevalori (p.es. azioni) perse. 
 
Se la procedura non giunge ad una dichiarazione di 
nullità, cartevalori e titoli analoghi non annullati 
sono rimborsati al prezzo corrente. le cartevalori 
possono anche essere rimpiazzate in natura.

A5 Quali sono i diritti del creditore pignoratizio?

La Compagnia garantisce ai creditori pignoratizi, fino all’im-
porto dell’indennizzo, l’ammontare dei loro crediti derivanti 

dai diritti di pegno comunicati per iscritto alla Compagnia e la 
cui copertura non è assicurata dal patrimonio personale del 
debitore. Tale garanzia è concessa anche se l’avente  diritto 
ha perso totalmente o par zialmente il suo diritto all’indennizzo.
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  –  per gli assegni da viaggio, la parte del danno che 
 rimane a carico del titolare dopo il rimborso effet-
tuato dall’emittente.

  –  per monete, medaglie, pietre preziose e perle non 
montate e metalli preziosi, il prezzo corrente.

  –  per carte clienti e carte di credito, la parte del danno 
di cui risponde il titolare della carta secondo le con-
dizioni generali dell’istituto che le ha emesse (istituto 
di carte di credito, banca, posta, grande ma gazzino, 
ecc.).

  –  per titoli di trasporti, abbonamenti, biglietti d’aereo e 
voucher, la parte del danno che rimane a carico 
del titolare dopo il rimborso effettuato dall’impresa 
di trasporto o di viaggio.

  –  per assegni e giustificativi di carte di credito valida-
mente compilati e firmati da persone autorizzate,  
il valore no minale, ma al massimo l’ammontare pro-
vato del danno.

B3 Quando è ridotto l’indennizzo?

1.1 Sottoassicurazione
  In caso di danno parziale, se la somma assicurata, au-

mentata dell’eventuale assicurazione preventiva conve-
nuta, è inferiore al valore di rimpiazzo (sottoassicurazio-
ne), il danno viene risarcito tenendo conto della 
proporzione esistente fra la somma assicurata e il valore 
di sostituzione.

  Con l’assicurazione al primo rischio, il danno è risarcito 
fino alla somma di assicurazione convenuta, senza tene-
re conto di un’eventuale sottoassicurazione.

1.2 Limitazioni della garanzia per gli eventi naturali
 a)  Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, ac-

certati da parte di tutte le imprese di assicurazione 
auto rizzate a esercitare un’attività assicurativa in 
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, superano 
per un evento assicurato 25 milioni di franchi, essi 
vengono ridotti a questo importo. 
 
Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese 
di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività 
assicurativa in Svizzera e nel Principato del Liechten-
stein superano per un evento assicurato 1 miliardo di 
franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto 
vengono ridotti in modo tale da non superare com-
plessivamente detto importo. 
 
I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati 
non vengono addizionati. 
 
Queste limitazioni della garanzia non si applicano ai 
danni causati da elementi naturali secondo l’art. A2, 
 cifra 1.2, assicurati mediante convenzione speciale.

 b)  I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costitui-
scono un unico evento se sono riconducibili alla stes-
sa causa atmosferica o tettonica.

B4 Qual è la franchigia a carico dell’avente diritto?

1.1 Eventi naturali
  L’avente diritto sopporterà il 10% dell’indennizzo.  

La franchigia minima ammonta a CHF 2500.– quella 
 massima a CHF 50 000.–.

  La suddetta franchigia vale per i danni causati da ele-
menti naturali assicurati secondo l’art. A2 cifra 1.2, salvo 
convenzione particolare nella polizza.

  La franchigia è detratta una volta per ogni evento per 
 l’assicurazione della mobilia e una volta per ogni evento 
per l’assicurazione degli stabili.

1.2 Altre franchigie
  L’avente diritto sopporta, per ogni evento, la franchigia 

 convenuta nella polizza. Salvo accordo speciale, la fran-
chigia è dedotta dall’ammontare calcolato del danno.


