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A ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?

Cose 
1. Sono assicurati:
 a)  trasporti delle merci su strada: 

le cose e le merci in relazione con l’attività professio
nale dello stipulante, trasportate sui propri veicoli o su 
un veicolo di rimpiazzo, in seguito ad una riparazione 
o ad una indisponibilità temporanea del proprio veicolo.

 b)  effetti personali e professionali:  
le cose private e professionali che lo stipulante e i 
suoi collaboratori portano con sé o affidano ad un’a
zienda di trasporti durante le trasferte professionali.

2. Non sono assicurati:
 a)  nell’assicurazione dei trasporti di merci su strada: le 

cose e merci trasportate su veicoli e rimorchi muniti di 
ponti di caricamento aperti.

 b) i gioielli e le pellicce.

 c)  il denaro, i titoli di trasporto, gli abbonamenti, le carte di 
credito, le cartevalori, i libretti di risparmio e i metalli 
preziosi.

 d)  tutti gli oggetti che si spostano sui loro assali.

 e)  le cose che sono assicurate o che devono essere  
assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione.

Spese 
Sono assicurate, se si riferiscono ad un danno coperto:
a)  le spese per prevenire un danno imminente.

b)  le spese incorse per ridurre il danno, fino a concorrenza 
della somma di assicurazione.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

1. Sono assicurati:
  il deterioramento, la distruzione o la scomparsa di cose  

assicurate, sopravvenuto in modo repentino ed imprevisto.

2. Non sono assicurati:
 a)  i danni consecutivi ad infrazioni a prescrizioni doga

nali, alla confisca, al ritiro o alla ritenzione da parte di 
un Governo o un’altra autorità.

 b)  i danni derivanti da scheggiature allo smalto o alla lac
ca, da graffi, scalfitture, strofinamenti, ammaccature, 
screpolature o da scollature di qualsiasi tipo.

 c)  i danni risultanti dal fatto che gli oggetti sono stati 
smarriti o persi.

A3 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:
a)  nell’assicurazione dei trasporti di merci su strada: i  

trasporti effettuati da trasportatori professionali (auto
trasportatori, addetti ai traslochi, ecc.).

b)  i soggiorni durante fiere, esposizioni, mercati, ecc..

c)  i danni che sopravvengono in occasione degli eventi 
seguenti: guerre, violazioni della neutralità, rivoluzioni, 
ribellioni, rivolte, disordini interni (sono ritenuti tali gli atti 
di violenza perpetrati in occasione di assembramenti,  
di disordini, manifestazioni di strada) e delle misure pre
se per porvi rimedio.

d)  i danni causati dall’energia nucleare.

Tuttavia la copertura assicurativa sussiste se l’avente diritto 
prova che i danni non hanno alcun rapporto con i suddetti 
eventi.

A4 Dove è valida l’assicurazione?

In tutto il mondo.

A5 Quando comincia e finisce il trasporto/spostamento?

1. Nell’assicurazione dei trasporti di merci su strada:
  Il trasporto assicurato comincia con il carico delle merci 

sul veicolo e finisce nel luogo di destinazione con lo sca
rico, al più tardi tre giorni dopo l’arrivo del veicolo. Le 
merci sono coperte anche durante il trasporto che pre
cede immediatamente il carico sul veicolo e durante il 
trasporto che segue immediatamente lo scarico del vei
colo, a condizione che queste operazioni siano eseguite 
dallo stipulante o dai suoi collaboratori. 

  Se le merci stanno ferme in un determinato luogo du
rante il trasporto, la durata massima è di cinque giorni 
per ogni soggiorno. Lo stipulante deve controllare che 
siano state prese tutte le misure atte a garantire al me
glio la sicurezza del veicolo e delle merci. 

2.  Nell’assicurazione degli effetti personali e  
professionali:

  la trasferta assicurata comincia con la partenza dei  
bagagli dal domicilio permanente professionale o privato 
dell’assicurato, e finisce al loro ritorno.

A6 Qual è la prestazione assicurata?

La Compagnia rimborsa il danno fino a concorrenza della 
somma d’assicurazione convenuta, senza tenere conto di 
un’eventuale sottoassicurazione (assicurazione a primo rischio).
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B SINISTRO

B1 Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, lo stipulante o l’avente diritto deve:
a)  avvisare subito la polizia e chiedere un verbale quando 

è vittima di un incidente della strada o di furto durante 
un trasporto su strada con il proprio veicolo.

b)  informare subito la Compagnia e procurarle per iscritto 
tutte le informazioni e i documenti necessari per la  
valutazione del sinistro.

c)  fare tutto il possibile, durante e dopo il sinistro, per con
servare e salvare le cose assicurate e ridurre il danno. a 
tale scopo, dovrà seguire le istruzioni della Compa
gnia.

d)  salvaguardare i diritti di ricorso quando il danno è stato 
causato o aggravato da un terzo (per es. l’azienda di 
trasporti). egli cede alla Compagnia i propri diritti fino 
all’importo dell’indennizzo e mette a sua disposizione 
tutti i documenti necessari.

L’avente diritto deve mettere a disposizione della Compagnia 
gli oggetti eventualmente ritrovati oppure rimborsare  
l’indennizzo che gli è stata versata, detraendo l’eventuale  
deprezzamento. La Compagnia non è tenuta a riprendere  
le cose salvate o danneggiate.

B2 Com’è calcolata l’indennizzo?

a)  In caso di deterioramento, la Compagnia rimborsa le 
spese di riparazione, al massimo il valore di sostituzione, 
cioè l’importo necessario per l’acquisizione o la fab
bricazione di oggetti nuovi al momento del sinistro. Il valore 
dei resti viene detratto dall’indennizzo. Un valore affettivo 
non può essere preso in considerazione.

b)  In caso di distruzione o scomparsa, la Compagnia 
rimborsa al massimo il valore di sostituzione.

c)  Per quanto riguarda oggetti appartenenti a terzi, il valore 
di sostituzione è uguale al loro valore attuale, cioè il 
valore che tali oggetti avrebbero avuto al momento del 
sinistro, al luogo di destinazione del trasporto assicurato.

B3 Qual è la franchigia?

L’avente diritto si assume per ogni evento la franchigia 
convenuta nella polizza. Questa si deduce dall’ammontare 
dell’indennizzo.


