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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PER ASSICURAZIONE ALL RISKS

1.

CAMPO D'APPLICAZIONE
1.1 Gli oggetti descritti nella polizza o nel certificato sono assicurati per il periodo ivi specificato e fino all’importo
delle somme indicate negli stessi, contro perdita o danno per qualsiasi causa, soggetti alle esclusioni di seguito
elencate. L’assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sia in viaggio sia durante il
soggiorno temporaneo entro i limiti territoriali specificati nel certificato.
1.2 Se le singole somme assicurate sono specificate per gli oggetti denominati singolarmente nel certificato o in uno
degli elenchi allegati alla polizza o al certificato, devono essere considerate valori concordati in conformità
all’Art. 65 della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
1.3 Qualora, al momento del sinistro, qualsiasi somma assicurata indicata nel certificato relativa agli oggetti non
indicati singolarmente non fosse sufficiente a coprire il valore di sostituzione di tutti questi oggetti
(sottoassicurazione), in conformità all'Art. 69 della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA), il richiedente
legittimo sarà rimborsato esclusivamente per la richiesta di risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra
la somma assicurata e il valore di sostituzione indicato per tutti i suddetti oggetti.
1.4 In caso di perdita o danno relativi agli effetti personali specificati nel certificato al di fuori della casa o
dell’appartamento privato del contraente, il valore degli effetti personali presenti nella casa o nell’appartamento
al momento del sinistro non sarà tenuto in considerazione ai fini dell’accertamento di eventuali
sottoassicurazioni.
1.5 Se gli oggetti assicurati costituiscono una coppia o un insieme composto da parti, l'assicurazione coprirà il solo
valore delle parti interessate da una perdita, a prescindere dal valore specifico che tali oggetti possano avere
quale parte di una coppia o di un insieme ed esclusivamente fino all'importo pro rata del valore di assicurazione
della coppia o insieme corrispondente.

2.

LA COPERTURA ASSICURATIVA NON COMPRENDE
2.1 In generale
1 Perdita e danno causati da acari o parassiti di qualsiasi genere o da deterioramento graduale.
2 Perdita o danno causati dall’uso e dall’usura o a seguito di guasto elettrico o meccanico; non sono esclusi la
perdita o il danno derivanti da uso, usura o guasto meccanico di un fermaglio, una lunetta o altro
dispositivo di fissaggio oppure di una cinghia o custodia.
3 Danno o deterioramento di un articolo causati direttamente da colore o tintura, pulitura, riparazione o
rinnovo.
4 Perdita di contante, monete e banconote.
5 Perdita e danno di qualsiasi tipo, qualora il contraente si rifiuti, su richiesta degli assicuratori, di notificare
immediatamente il fatto alle forze dell’ordine e richiedere un’inchiesta ufficiale.
6 Perdita o danno a seguito della consegna degli oggetti assicurati a un terzo per il loro trasporto o durante
un trasloco.
7 Perdita o danno causati dagli effetti climatici o atmosferici o da temperature estreme, tranne che se il
sinistro debba essere coperto alla stregua di un normale rischio incendio.
2.2 Inoltre, nel caso di gioielli e orologi
1 Perdita o danno relativi a gioielli od orologi all’interno di alberghi o motel, salvo che detti oggetti siano
indossati dal contraente o conservati nella cassaforte principale chiusa dell’albergo o del motel.
2 Rottura del vetro, la carica eccessiva, l'ammaccatura o il danno interno di orologi e pendole di qualsiasi
tipo.
3 Perdita di gioielli dal bagaglio del contraente, a meno che questo sia trasportato a mano dal contraente e
sotto la sua supervisione personale.
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2.3 Inoltre, nel caso di strumenti musicali
1 Furto e perdita da veicoli stradali di qualsiasi tipo appartenenti all’assicurato o in sua custodia o dei propri
dipendenti, agenti o rappresentanti, qualora tali veicoli non siano conservati in un garage e sorvegliati.
2 Danni relativi alla rottura delle corde, delle pelli di tamburo e la rottura delle canne.
Nella misura in cui sia dichiarato nella polizza o nel certificato e in contropartita del pagamento di un premio
supplementare, si applica quanto segue:
Gli strumenti musicali lasciati in veicoli chiusi sono considerati assicurati. In caso di veicoli con bagagliaio
separato, l'oggetto assicurato deve essere collocato nel bagagliaio separato. In caso di “veicoli combinati”,
devono, quando possibile, essere riposti in modo da non essere visibili.
3.

DISPOSIZIONI GENERALI
3.1 Inizio e termine dell'assicurazione
1 Le date di inizio e di scadenza sono indicate nella polizza o nel certificato.
2 Se il contratto non viene annullato per iscritto 3 mesi prima della scadenza, è considerato rinnovato
tacitamente per un ulteriore anno.
3.2 Trasloco
Il contraente è tenuto a informare gli assicuratori del trasloco entro 30 giorni dall'evento. Gli assicuratori hanno
il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.
3.3 Modifica del rischio
1 Se, a seguito della modifica di fatti importanti relativi ai rischi durante il corso dell’assicurazione, si verifica
un aumento del rischio, gli assicuratori devono esserne immediatamente informati in forma scritta.
2 In caso di aumento sostanziale del rischio al quale abbia contribuito il contraente, da quel momento gli
assicuratori saranno esentati dal proprio obbligo di corrispondere l’indennizzo (Art. 28 par. 1 LCA). Possono
inoltre, nel momento in cui vengono a conoscenza dell’aumento del rischio, annullare il contratto con
effetto immediato.
3 In caso di aumento sostanziale nel rischio al quale non abbia contribuito il contraente, gli assicuratori sono
esentati dal proprio obbligo di corrispondere un indennizzo e possono inoltre annullare il contratto con
effetto immediato se il contraente non ha informato gli assicuratori immediatamente in forma scritta
dell’aumento nel rischio del quale è consapevole. Gli assicuratori possono annullare il contratto in
considerazione di un aumento del rischio, anche se il contraente non ha violato il suo obbligo
d'informazione. In tal caso, la responsabilità degli assicuratori cesserà trascorso un periodo di 14 giorni
dalla data in cui hanno inoltrato al contraente la notifica di annullamento.
4 Se il contratto è soggetto ad annullamento anticipato a seguito di un aumento del rischio o se continua in
caso di riduzione del rischio, la parte di premio relativa al periodo di rischio non trascorso sarà rimborsata
proporzionalmente.
3.4 Cambio di proprietà
1 In caso di trasferimento della proprietà degli interessi assicurati, i diritti e gli obblighi derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno trasferiti al nuovo proprietario.
2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per scritto entro 30 giorni dal passaggio di
proprietà.
3 L’assicuratore può annullare il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato dell’identità
del nuovo proprietario. Il contratto terminerà al più presto 30 giorni dopo il suo annullamento.
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3.5 Obblighi in caso di sinistro
Il contraente è soggetto ai seguenti obblighi e, in caso di violazione imperdonabile di tali obblighi, non ha diritto
a risarcimento:
1 fornire agli assicuratori notifica immediata di ogni sinistro;
2 fornire agli assicuratori, in forma scritta, informazioni complete relative alla causa, all’importo e ai
particolari del sinistro, permettere loro di effettuare le indagini che si dimostrino utili e fornire le
autorizzazioni necessarie a tal fine, nonché collaborare con loro e con le forze dell’ordine;
3 adottare tutte le misure possibili per minimizzare la perdita o il danno e recuperare gli oggetti assicurati e
seguire le istruzioni indicate dagli assicuratori a tale scopo;
4 non cancellare tracce o impronte, se tale azione può rendere difficile l'identificazione della causa della
perdita o del danno e la determinazione dell'importo del sinistro;
5 furto o rapina, oltre alla notifica del sinistro, devono essere annunciati alle forze dell’ordine
immediatamente e gli assicuratori devono essere immediatamente informati dell’eventuale ritrovamento di
oggetti mancanti o se si sono ricevute informazioni sul luogo dove si trovino.
3.6 Richieste di risarcimento fraudolente
Se il contraente o il richiedente legittimo inoltrano una richiesta di indennizzo consapevoli che tale richiesta sia,
per quanto riguarda l’importo del risarcimento o altro, falsa o fraudolenta, gli assicuratori sono esentati da
qualsiasi ulteriore obbligo di indennizzo del richiedente legittimo nell'ambito di questa assicurazione.
3.7 Pagamento dell'indennizzo
1 In caso di perdita, gli assicuratori hanno il diritto a loro discrezione, sia di rimborsare interamente o
parzialmente gli oggetti perduti, sia di pagare un indennizzo in contanti che non superi la corrispondente
somma assicurata.
2 Per luogo di esecuzione si intende il luogo di residenza del contraente o del richiedente legittimo. Le
richieste di risarcimento maturano per il pagamento 4 settimane dopo il ricevimento da parte degli
assicuratori delle informazioni sulla base delle quali hanno potuto convincersi della validità della richiesta
d'indennizzo (in conformità all’Articolo 41 della LCA).
3 La data di scadenza del pagamento degli indennizzi non sarà stabilita in particolare fin tanto che:
sussistono dubbi relativi al diritto del richiedente legittimo di ricevere il pagamento;
è in corso un’indagine delle forze dell’ordine o penale relativa alla richiesta di risarcimento e le
azioni legali nei confronti del contraente o del richiedente legittimo non sono giunte a una
conclusione.
4 Qualora il contraente dovesse successivamente recuperare gli oggetti per i quali ha ottenuto l’indennizzo,
deve, a sua scelta, restituire l’indennizzo, dopo avere dedotto l’eventuale perdita di valore, oppure
consegnare gli oggetti recuperati agli assicuratori.
3.8 Notifica di annullamento in caso di richiesta di risarcimento
Ciascuna parte ha facoltà di annullare il contratto in seguito al verificarsi di un sinistro indennizzabile.
Gli assicuratori devono comunicare la notifica di annullamento non oltre la data del pagamento
dell'indennizzo; la responsabilità cesserà 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 non trascorso.
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.
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3.9 Modifica del tasso di premio
In caso di modifica del premio o delle regole che determinano le franchigie, possiamo richiedere un
adeguamento del contratto. Vi informeremo della variazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno
assicurativo. Se non accettate la modifica potete annullare la parte del contratto interessata da tale modifica
oppure l’intero contratto. Il vostro annullamento ha effetto a condizione che pervenga entro e non oltre l’ultimo
giorno dell’anno assicurativo.
3.10 Statuto delle limitazioni/decadenza
I sinistri sopravvenuti nell'ambito dell’assicurazione hanno un termine di prescrizione di 2 anni dal verificarsi del
fatto che comporta l'obbligo di indennizzo. Le richieste di indennizzo rifiutate e non inoltrate in via giudiziaria
entro 2 anni dal verificarsi della richiesta decadono.
3.11 Violazione delle regole, doveri, 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.
3.12 Altre disposizioni
In aggiunta alle presenti condizioni si applicano le Condizioni generali NMA2242A.
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