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A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
1.

Responsabilità assicurata
1

In base alle informazioni materiali da voi fornite, gli assicuratori offrono copertura assicurativa a
fronte di richieste di risarcimento nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni
statutarie sulla responsabilità in ragione di
– omicidio, lesioni personali o altro danno alla salute delle persone (lesione personale),
– distruzione, danno o perdita di proprietà (danno alla proprietà),
purché la richiesta di risarcimento sia causalmente collegata alla condizione o manutenzione del
fabbricato o terreno assicurato o all'esercizio dei diritti di proprietà connessi.

2

La copertura assicurativa comprende, anche senza accordo specifico, la responsabilità
a)

b)

2.

derivante dalla proprietà degli impianti e delle attrezzature che costituiscono parte dei
fabbricati e del terreno assicurati e, in particolare
serbatoi e contenitori simili ai serbatoi;
ascensori per persone e montacarichi, scale mobili e tapis roulant;
aree parcheggio e garage per veicoli a motore;
aree gioco per bambini (unitamente alle attrezzature, piscine per bambini, ecc.), piscine
private e piscine all'aperto, spazio laboratorio e ricreativo interno non accessibile al
pubblico;
fabbricati adiacenti (capanni degli attrezzi, garage, serre, ecc.);
lesioni personali e danno materiale in relazione al deterioramento ambientale in conformità
all'Articolo 18 dell'AVB.

Persone assicurate
1

La copertura assicurativa comprende la responsabilità
a)

b)

c)

del contraente in qualità di proprietario dei fabbricati e del terreno.
Se il contraente è una società o una comunità di proprietà o se il contratto è stato sottoscritto
per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietà o le persone a nome delle quali è
stato sottoscritto il contratto sono equiparate al contraente in termini di diritti e obblighi;
dei dipendenti e di altro personale di supporto del contraente a seguito dei compiti svolti in
relazione ai fabbricati, terreni e impianti assicurati. Fanno comunque eccezione i diritti di
recupero e le richieste di risarcimento di terzi per servizi forniti dalle parti citate in precedenza
alle parti lese;
del proprietario del terreno, se il contraente possiede solo il fabbricato e non il terreno (diritto
di costruzione).

2

Se nella polizza o nell'AVB viene fatto riferimento al contraente, si intendono sempre le persone
citate nel sottoparagrafo 1a, mentre il termine assicurato comprende tutte le persone indicate nei
sottoparagrafi 1a – c.

3

La copertura assicurativa non comprende gli imprenditori e i professionisti indipendenti i cui
servizi sono richiesti dal contraente.

3.

Indennizzi
1

Gli assicuratori rimborseranno agli assicurati l'importo del risarcimento che questi ultimi sono
obbligati a corrispondere alla parte lesa. Gli assicuratori inoltre sosterranno i costi della difesa di
richieste infondate (protezione legale).

2

L'indennizzo pagabile da parte degli assicuratori per ciascun evento è limitato alla somma
assicurata stipulata nel contratto, applicabile nel momento in cui sono stati causati la perdita o il
danno oppure quando ne è stata accertata la causa, con conseguente messa in atto di misure di
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prevenzione della perdita. Eventuali interessi su danni, costi di minimizzazione delle perdite, costi di
valutazione di esperti, onorari dei legali, costi di tribunali, costi di arbitrato e mediazione, costi della
parte e ulteriori costi di prevenzione delle perdite assicurati, sono compresi nel presente.
3

Tutte le perdite o i danni assicurati e le misure di prevenzione perdite imputabili alla stessa causa,
indipendentemente dal numero delle parti lesionate, devono essere considerati come un unico
evento.

4

L'obbligo degli assicuratori di corrispondere l'indennizzo e il limite di indennizzo dipendono dalle
condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui la perdita o il danno sono stati causati o quando
ne è stata accertata la causa, con conseguente messa in atto di misure di prevenzione della perdita.
Se il fattore causale si è protratto nel tempo, la prima occorrenza del fattore causale deve essere
considerata il relativo punto temporale.
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Franchigia
1

Salvo diversamente concordato nel contratto, in caso di costi di prevenzione danni e perdite alla
proprietà, l'assicurato deve egli stesso sostenere la spesa di CHF 100 per evento.

2

La franchigia si riferisce anche ai costi della difesa di richieste infondate.
Ambito di applicazione temporale
La copertura assicurativa è fornita per perdite o danni causati durante il periodo contrattuale purché
notificati agli assicuratori in forma scritta non oltre 3 mesi dopo la rescissione del contratto
relativamente alla cessazione della copertura.
Le misure di prevenzione della perdita assicurata sono inoltre considerate come perdita o danno ai
sensi della presente clausola.

6.

Limiti al campo di applicazione dell'assicurazione
La copertura assicurativa non comprende le richieste di risarcimento danni:
a) derivanti da danni che interessano il contraente in persona o i beni a lui appartenenti (danno
proprio). Art. 16 par. 2 e Art. 17 par. 2 dell'AVB rimangono invariati;
b) da persone a carico
del contraente per danni che interessano il contraente in persona;
di qualsiasi assicurato nei confronti dell'assicurato stesso.
Il coniuge e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché eventuali fratelli e sorelle e
figliastri conviventi con il contraente o qualsiasi assicurato nel nucleo familiare comune o
partner (persone conviventi come coppia di fatto legalmente riconosciuta senza essere
sposati) sono da considerarsi persone a carico;
c) derivanti da lesioni personali a persona assunta dal contraente con accordo di collocamento
dipendente (assunzione di manodopera o servizi) durante lo svolgimento delle proprie attività
professionali come stabilito nel contratto di assunzione o durante l'attività in una funzione
commerciale per conto del fabbricato o terreno assicurato. Questa esclusione è tuttavia limitata
ai diritti di recupero e richieste di risarcimento di terzi per servizi forniti dalle parti citate in
precedenza alle parti lese;
d) derivanti dalla responsabilità dell'autore del reato per il danno causato in occasione di
commissione di reati o trasgressioni intenzionali;
e) in considerazione della responsabilità contrattualmente assunta ed eccedente i requisiti
statutari oppure in considerazione della mancata conformità a eventuali obblighi legali o
contrattuali di stipulare l'assicurazione;
f) derivanti dalla responsabilità in qualità di proprietario e dall'uso di veicoli a motore e biciclette
soggetto all'obbligo di stipulare un'assicurazione come prescritto dalla legge sul traffico stradale
svizzera e per le imbarcazioni e i velivoli;
g) risultanti da perdite finanziarie non attribuibili a una lesione personale assicurata o a danno alla
proprietà assicurata causato alla parte lesa;
h) derivanti dalla perdita o danno come risultato degli effetti delle radiazioni ionizzanti e della
radiazione laser;
i) per danni ai beni che sono stati accettati per utilizzo o trattamento, presi in custodia o accettati
per il trasporto o per altre ragioni (es. prese in consegna, a fini espositivi), oppure che sono
stati affittati. L'Art. 17 par. 2 dell'AVB rimane invariato;
k) per danni subiti dai beni come risultato dell‘esecuzione o della mancata esecuzione di
un'attività su o con essi (es. trattamento, riparazione, carico o scarico da un veicolo). L'Art. 17
par. 2 dell'AVB rimane invariato;
l) derivanti dalla responsabilità per danni relativi al deterioramento ambientale, purché tale danno
non rientri nel campo di applicazione della copertura assicurativa fornita ai sensi dell'Articolo 18
dell'AVB;
m) derivanti dalle somme sostenute da qualsiasi assicurato per la prevenzione della perdita o
danno (costi di prevenzione perdita). L'Art. 18 par. 4 dell'AVB rimane invariato;
n) derivanti da danni al terreno, ai fabbricati e altre opere causati da demolizione, spostamento
terra o lavori di costruzione ove tali richieste di risarcimento siano effettuate nei confronti del
contraente nella sua qualità di costruttore proprietario. Se tuttavia un assicurato esegue tale
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lavoro in proprio, in tutto o in parte, se a tal fine ha tracciato piante o se si assume la
responsabilità della gestione o la supervisione del sito, le richieste di risarcimento danni
effettuate nei suoi confronti sono assicurate purché la perdita o il danno siano causati da
negligenza nell'esecuzione di una di tali attività;
derivanti da perdita o danno la cui occorrenza avrebbe dovuto in tutta probabilità essere
prevista dal contraente oppure le cui conseguenze, scegliendo un dato metodo di lavoro in
prospettiva di tagliare i costi o velocizzare il lavoro, avrebbe dovuto accettare;
derivanti dalla responsabilità per danni causati da sostanze nelle strutture per lo stoccaggio, il
trattamento o la rimozione di rifiuti o altri prodotti di scarto. Questa disposizione non è
applicabile alle richieste di risarcimento derivanti dalla purificazione delle acque reflue e degli
impianti di pretrattamento;
derivanti dalla responsabilità di danno nucleare nell'ambito del significato della legge sulla
responsabilità civile in materia di energia nucleare svizzera e i costi relativi.
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B. DISPOSIZIONI GENERALI
Inizio e cessazione del contratto
7.

Termine del contratto
1

La data di inizio e di scadenza sono indicate nel piano.

2

Se il contratto non viene cancellato per iscritto 3 mesi prima della scadenza, sarà tacitamente
rinnovato per un ulteriore anno.
Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore a 12 mesi o a un anno, l'assicurazione
decade alla data indicata.

8.

Cambio di proprietà
1

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal
contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

2

Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal
trapasso di proprietà.

3

Gli assicuratori può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza
dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

9.

Cessazione in caso di richiesta di risarcimento danni
Ciascuna parte ha facoltà di annullare il contratto in seguito al verificarsi di una richiesta di
risarcimento danni.
1

Gli assicuratori devono comunicare la notifica di annullamento non oltre la data del pagamento
dell'indennizzo; la responsabilità cessa trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di
annullamento da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al
periodo di rischio in corso.

2

Il contraente deve inoltrare notifica di annullamento non oltre 14 giorni dopo aver appreso della
liquidazione dell'indennizzo; la responsabilità cessa al ricevimento della notifica di annullamento. In
caso di perdita totale, gli assicuratori hanno il diritto di trattenere il premio. In caso di perdita
parziale, al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso,
purché la polizza sia in vigore da almeno un anno.

Obblighi dell'assicurato
10. Obblighi specifici
L'assicurato ha l'obbligo di garantire che
la produzione, il trattamento, la raccolta, lo stoccaggio, la pulizia e la rimozione di sostanze
che costituiscono un rischio per l'ambiente siano effettuati in conformità alle disposizioni
statutarie e alle norme ufficiali;
gli impianti utilizzati per le attività citate in precedenza, compresi gli impianti di sicurezza e
di allarme, siano stati sottoposti a manutenzione professionale e tenuti in funzione in
conformità alle norme tecniche e ufficiali e alle disposizioni statutarie;
gli ordini emessi dalle autorità per i rinnovi e misure simili siano rispettati entro le scadenze
prescritte.
11. Rimedio a una situazione pericolosa
Le persone assicurate hanno l'obbligo di rimediare a proprie spese a eventuali situazioni pericolose
che potrebbero condurre a perdita o danno. Se a tale situazione non viene posto rimedio entro un
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periodo di tempo ragionevole, nonostante gli assicuratori abbiano effettuato richiesta in tal senso, la
copertura assicurativa cessa di essere applicabile.
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Richiesta di risarcimento danni
12. Obbligo di divulgazione in caso di richiesta di risarcimento danni
1

Il contraente deve segnalare immediatamente agli assicuratori il verificarsi di un evento le cui
conseguenze prevedibili possano influire sull'assicurazione e al più tardi quando è stata effettuata
una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato. Gli assicuratori devono essere informati di
eventuali decessi a tempo debito perché possano predisporre, ove necessario prima del funerale, un
esame post-mortem da eseguire a proprie spese.

2

Se, a seguito di un evento che può influire sull'assicurazione, viene avviata un'indagine di polizia o
un'azione penale nei confronti di un assicurato, l'assicurato ha l'obbligo di notificare agli assicuratori
tale fatto. Gli assicuratori si riservano il diritto di nominare un legale per la difesa a proprie spese.

13. Gestione richieste di risarcimento
1

Gli assicuratori devono assumere la responsabilità per la gestione delle richieste di risarcimento
nella misura in cui le richieste di risarcimento [di terzi] superano la franchigia concordata. Devono
condurre le negoziazioni con la parte lesa a proprie spese. In tale rispetto sono i rappresentanti
dell'assicurato ed eventuali richieste di risarcimento dalla parte lesa da essi liquidata deve essere
vincolante per l'assicurato.

2

L'assicurato ha l'obbligo di evitare di avviare direttamente trattative con la parte lesa o suo
rappresentante in merito a richieste di risarcimento, ammissioni di richiesta di risarcimento, accordo
su una liquidazione e pagamento dell'indennizzo, salvo che gli assicuratori non abbiano espresso il
loro consenso.
L'assicurato inoltre non ha il diritto, senza previo consenso degli assicuratori, di assegnare richieste
di risarcimento derivanti ai sensi della presente assicurazione alle parti lese o a terzi. L'assicurato
deve inoltre fornire agli assicuratori il proprio consenso unitamente a qualsiasi ulteriore
informazione sul caso e sulle azioni intraprese dalla parte lesa, deve inoltrare tempestivamente agli
assicuratori tutte le prove e la corrispondenza relativa al caso (comprendente, soprattutto,
documenti del tribunale quali citazioni, mandati, giudizi, ecc.) e deve inoltre supportare gli
assicuratori in altre sedi, per quanto possibile, nella gestione della richiesta di risarcimento
(conformità contrattuale).

3

Gli assicuratori devono corrispondere l'indennizzo come regola direttamente alla parte lesa, se gli
assicuratori non deducono la franchigia, l'assicurato dovrà rimborsarli dell'importo equivalente, in
tal modo rinunciando al proprio diritto di sollevare qualsiasi obiezione.

4

Se non è possibile raggiungere un accordo con la parte lesa e se quest'ultima avvia un'azione
legale, gli assicuratori devono condurre tale azione a proprie spese. Gli assicuratori devono
rispettare eventuali rimborsi dei costi di tribunale promessi all'assicurato, purché tale rimborso non
sia inteso per coprire le spese personali dell'assicurato.

Premio
14. Pagamento del premio
1

Il premio è dovuto in anticipo alla data stabilita per ciascun anno assicurativo. In caso di pagamento
a rate, queste sono da considerare differite.

15. Variazione dei premi o delle regole di gestione delle franchigie
1

In caso di variazione del premio o delle regole che regolamentano le franchigie, gli assicuratori
possono richiedere un adeguamento del contratto. A tal fine, devono informare il contraente della
variazione non oltre 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo.

2

Se il contraente non concorda con la variazione, può annullare la parte del contratto interessata da
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tale modifica oppure l’intero contratto. L’annullamento ha effetto a condizione che pervenga agli
assicuratori entro e non oltre l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
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C. DISPOSIZIONI VARIE
16. Comproprietà e proprietà comune
1

Se il fabbricato o il terreno assicurato o parti di esso sono in comproprietà o proprietà comune, è
assicurata la responsabilità civile risultante di tutti i proprietari.

2

In caso di comproprietà, la copertura assicurativa si estende a coprire in ugual misura le richieste di
risarcimento derivanti da perdita o danno subiti dai comproprietari. In base al presente, sono
escluse le richieste di risarcimento
derivanti dalla parte della perdita o danno che corrisponde alla quota di proprietà del
comproprietario interessato;
derivanti dal danno al fabbricato o terreno assicurato stesso.

3

In caso di proprietà comune, la copertura assicurativa non si estende a coprire le richieste di
risarcimento derivanti da perdita o danno subiti dai proprietari.

17. Unità condominiale
1

La copertura assicurativa è fornita per la responsabilità civile dell’associazione di proprietari
derivante dall’uso congiunto di parti del fabbricato e del terreno (nonché dei relativi impianti e
attrezzature) oltre alla responsabilità dei singoli proprietari del condominio derivante da parti del
fabbricato ripartite ed assegnate ad essi come privilegio.

2

La copertura assicurativa non comprende le richieste di risarcimento danni
dall'associazione di proprietari nei confronti di singoli proprietari di unità condominiali per
danni a parti di fabbricato e di terreno utilizzati in modo congiunto;
da un singolo proprietario di unità condominiale nei confronti dell’associazione di proprietari
per perdita o danno la cui causa risiede in parti di fabbricato e di terreno utilizzati in modo
congiunto;
da un singolo proprietario di unità condominiale nei confronti di un altro proprietario di unità
condominiale per perdita o danno la cui causa risiede in parti di fabbricato divise e
assegnate come privilegio.
Ciononostante, in caso di richieste di risarcimento dall'associazione di proprietari nei confronti di un
singolo proprietario di unità condominiale e viceversa, la parte della perdita o danno corrispondente
alla quota di proprietà del proprietario di unità condominiale interessato in conformità all'atto di
costituzione deve essere esclusa.

3

Le persone a carico (Art. 6 sottopar. b. dell’AVB) di un proprietario di unità condominiale sono
equiparate a quest’ultimo.

18. Lesioni personali e danno materiale in relazione al deterioramento ambientale
1

La copertura assicurativa deve essere estesa per comprendere in ugual misura le lesioni personali e
il danno materiale relativi al deterioramento ambientale ai sensi del sottoparagrafo 2 b. dell’Articolo
1 dell’AVB.

2

Per deterioramento ambientale si intende il disturbo sostenuto dovuto a emissioni dello stato
naturale dell’aria, dell’acqua (comprese le acque sotterranee), del terreno (flora o fauna), purché
tale disturbo abbia o abbia avuto effetti dannosi o altre conseguenze per la salute umana, le risorse
materiali o gli ecosistemi. Qualsiasi serie di circostanze designate dalla legge come “danno
ambientale” sono egualmente considerate deterioramento ambientale.
a. Lesioni personali e danni alla proprietà relativi al deterioramento ambientale devono essere
assicurati (ai sensi dell’Articolo 6 dell’AVB) solo ove siano la conseguenza di un evento
singolo, improvviso, imprevisto che inoltre richiede l’adozione di misure immediate, quali la
notifica alle autorità competenti, l’allerta della popolazione, l’introduzione di misure di
prevenzione o di minimizzazione delle perdite.
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b. La copertura assicurativa non è fornita
qualora si configuri esclusivamente come risultato del fatto che diversi eventi, simili
nel loro effetto (es. il gocciolamento occasionale di sostanze dannose nel terreno, il
versamento ripetuto di liquidi da contenitori mobili), si siano combinati per attivare
misure secondo le direttive sopra indicate, misure che non sarebbero necessarie in
caso di eventi singoli di questo tipo;
per il danno ambientale stesso (ecodanno);
per richieste di risarcimento relative a siti contaminati.

3

Stoccaggio, trattamento o rimozione dei rifiutia
Le richieste di risarcimento connesse al deterioramento ambientale causato da impianti per lo
stoccaggio, il trattamento o la rimozione di rifiuti o altri prodotti di scarto sono esclusi
dall’assicurazione. La copertura assicurativa viene, per contro, garantita per gli impianti domestici
per il
compostaggio o lo stoccaggio temporaneo a breve termine di rifiuti o altri prodotti di scarto;
la purificazione o il pretrattamento delle acque reflue.

4

Costi di prevenzione della perdita
Se, in relazione al deterioramento ambientale, il verificarsi di una lesione personale assicurata o
danno materiale è imminente, gli assicuratori devono comunque pagare i costi addebitabili
all’assicurato in conformità alla legge per poter adottare le appropriate misure di prevenzione di tale
pericolo (costi di prevenzione della perdita).
La copertura assicurativa non comprende:
misure di prevenzione della perdita costituite da un’attività facente parte della corretta
esecuzione del contratto, quale il rimedio di difetti e la rimozione dei danni dai beni prodotti
o forniti o dal lavoro eseguito;
costi di prevenzione della perdita derivanti da eventi causati da veicoli a motore,
imbarcazioni e velivoli, o da loro parti o accessori;
costi di prevenzione della perdita connessi a danno nucleare ai sensi della legge sulla
responsabilità civile in materia di energia nucleare svizzera;
i costi per il richiamo o la restituzione dei beni;
i costi sostenuti per il rimedio a situazioni pericolose ai sensi dell’Articolo 11 dell’AVB;
spese per il rilevamento delle perdite, dei guasti e per stabilire le cause del danno, per lo
svuotamento e il rifornimento di impianti, contenitori e tubazioni, nonché i costi di
riparazione e modifica degli stessi (es. costi di restauro).

D. ALTRE PRESCRIZIONI
19. Violazione di regole, doveri e obblighi
Gli assicuratori hanno il diritto di ridurre l’indennizzo dell’importo per il quale l’evento e l’entità della
perdita o danno siano stati influenzati da violazione negligente di:
obblighi di diligenza;
disposizioni contrattuali o statutarie;
obblighi.
20. Mutuo
Gli assicuratori sono responsabili nei confronti dei creditori ipotecari le cui richieste di risarcimento
non sono coperte dai beni del debitore fino all'importo dell'indennizzo, purché il mutuo:
sia inserito nel registro fondiario oppure
sia stato notificato agli assicuratori in forma scritta.
Questa clausola si applica anche ogniqualvolta il richiedente legittimo abbia rinunciato al proprio
diritto all’indennizzo in totale o in parte. Questa disposizione non deve essere applicata quando il
creditore ipotecario sia esso stesso un richiedente legittimo o quando abbia causato la perdita o
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danno intenzionalmente o per grave negligenza.
21. Altre disposizioni
In aggiunta alle presenti condizioni si applicano le Condizioni generali NMA2242A-4.
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