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Assicurazione economia domestica 
Check-up

PRISMA Flex, l’assicurazione per la vostra abitazione
Per una copertura adeguata, è necessario determinare con precisione l’inventario del vostro mobilio. Fanno parte 
del mobilio tutti i beni mobili di vostra proprietà o delle persone con voi conviventi. Vi rientrano anche gli oggetti 
ricevuti in custodia i beni presi in leasing o affittati, senza dimenticare gli effetti personali dei vostri ospiti.

Importante: Vi raccomandiamo di valutare il più precisamente possibile l’inventario del vostro mobilio per  
evitare, in caso di sinistro, delle riduzioni di indennità causate da una somma d’assicurazione insufficiente  
(sottoassicurazione). Approfittate della possibilità di calcolare il valore corretto della vostra mobilia domestica 
con il check-up rapido o il check-up completo (vedi retro).

A Check-up rapido per l’assicurazione della vostra abitazione
Per mezzo della tabella seguente potete determinare la vostra somma d’assicurazione in funzione delle  
dimensioni della vostra abitazione e della variante scelta di mobilio.

Definizioni delle varianti

Standard Arredamento semplice; poca attrezzatura elettronica e / o sportiva o attrezzatura a basso 
costo; pochi gioielli.

Comfort Arredamento «solido», eventualmente qualche mobili di design; attrezzatura elettronica e / o 
sportiva di prezzo medio; pochi gioielli.

Esclusivo Arredamento più lussuoso, con alcuni mobili antichi o mobili design; attrezzatura elettronica 
e / o sportiva di prezzo elevato; gioielli.

Altro Calcolo individuale della somma d’assicurazione indispensabile (vedere check-up 
completo).
 – altre situazioni, loft
 – arredamento lussuoso; altre attrezzature di standing superiore; gioielli, quadri
 – mobilia in deposito e capanne / apiari

Definizione del tipo d’abitazione
 – La cucina, il corridoio e i bagni non sono calcolati come locali.
 – Esempio: soggiorno, cucina, bagno e corridoio = 1 fino a 1½ locali.
 – Sono pure compresi la cantina, il solaio, il balcone, la terrazza, il giardino d’inverno, ecc.

Somme d’assicurazione

Tipo d’abitazione
Variante 1 

loc. + 
cucina

1½ 
loc. + 
cucina

2 
loc. + 
cucina

2½ 
loc. + 
cucina

3 
loc. + 
cucina

3½ 
loc. + 
cucina

4 
loc. + 
cucina

4½ 
loc. + 
cucina

5 
loc. + 
cucina

5½ 
loc. + 
cucina

Villa

Standard 30 000 35 000 45 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000

Comfort 45 000 55 000 70 000 80 000 95 000 105 000 120 000 130 000 145 000 155 000 170 000

Esclusivo 65 000 80 000 95 000 110 000 130 000 145 000 160 000 175 000 190 000 205 000 220 000



Generali Assicurazioni Generali SA
Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi italiani al numero 026
La nostra dichiarazione di protezione dei dati è richiamabile su generali.ch/it/protezionedeidati o può essere richiesta al nostro Servizio assistenza clienti 2 / 2

B Check-up completo per l’assicurazione della vostra abitazione
Inventario dettagliato per l’assicurazione mobilia domestica
Assicurazione al valore a nuovo: calcolo della somma d’assicurazione al valore attuale di acquisto.

Oggetti Sog-
giorno

Camera  
1

Camera  
2

Camera  
3

Camera  
4

Cucina, 
sala da 
pranzo

Bagno

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Mobili e contenuto

Tende, tappeti, illuminazione  
(lampade)

Attrezzatura di cucina (non fissa), 
elettrodomestici (congelatore, ferro 
da stiro,macchina da cucire, ecc.)

Stoviglie / Vasellame

Specchi / Quadri

Biancheria di casa / Biancheria da letto

Abiti, scarpe

Attrezzatura elettronica  
(TV, stereo, CD, DVD, ecc.)

Informatica  
(software e materiale) 

Totale parziale per locale

1 2 3 4 5 6 7

Totale locali 1 a 7 CHF

Corridoio (mobili, tappeti, guardaroba, quadri)

Balcone, terrazza, giardino d’inverno (mobili, grill)

Cantina, solaio (scaffali, vino, valigie, conserve, vestiti, ecc.)

Attrezzatura foto / video (vedere anche assicurazione oggetti di valore)

Gioielli (vedere anche assicurazione oggetti di valore)

Strumenti musicali (vedere anche assicurazione oggetti di valore)

Attrezzatura sportiva (incl. biciclette, sci, ecc.), giocattoli e giochi

Valori pecuniari, collezioni (p.es. francobolli)

Diversi

Riserva per futuri acquisti

Locale supplementare 1 (contenuto analogo a lista oggetti da 1 a 7)

Locale supplementare 2 (contenuto analogo a lista oggetti da 1 a 7)

Totale Parziale CHF

Totale / Somma d’assicurazione al valore a nuovo CHF

Il presente foglio vi serve a valutare correttamente la somma di assicurazione del vostro inventario di casa; non fa parte né della
proposta di assicurazione né della polizza.
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