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CHI È ASSICURATO?
1.1 Famiglia monocomponente
Il contraente. Se la famiglia monocomponente si allarga, diventando una famiglia pluricomponente,
l'assicurazione viene applicata in via provvisoria alla famiglia pluricomponente per la durata dell'anno di
assicurazione in corso. Gli assicuratori devono essere informati del cambiamento entro 30 giorni e sono
autorizzati ad adeguare il premio alle mutate circostanze.
1.2 Famiglia pluricomponente
Il contraente e le persone indicate in seguito, a condizione che vivano nella sua stessa abitazione o che vi
tornino regolarmente per il fine settimana:
il coniuge o il partner convivente del contraente (escluse le cooperative d'abitazione);
i minori;
i figli non sposati, adottati, i figliastri e/o i nipoti del contraente, del coniuge o di ogni altra persona che
vive nell'abitazione, che sono maggiorenni, purché non abbiano un impiego retribuito. Il salario delle
persone in formazione o il guadagno da attività secondaria degli studenti, che si assommano a un
reddito annuo di CHF 20'000, non sono considerati reddito da attività lucrativa;
altre persone citate nel prospetto.

2.

DOVE HA VALIDITÀ L'ASSICURAZIONE?
2.1 Mobilia domestica
1
2

Nel luogo indicato nel prospetto.
Se i luoghi assicurati sono più di uno, è consentita libertà di movimento tra gli stessi.

2.2 Mobilia domestica al di fuori dell'abitazione
1

2
3

È fornita copertura in tutto il mondo per perdita e danni (escluso il furto ordinario) fino al 20% della somma
corrisposta per l'assicurazione della mobilia domestica, per un minimo di CHF 5'000 e per un periodo non
superiore a 12 mesi.
La mobilia domestica che resta al di fuori dell'abitazione in modo permanente (in una casa di vacanze, in
una seconda casa) non è inclusa nella copertura.
I danni ai bagagli sono coperti solo al di fuori dell'abitazione, da ogni altro luogo indicato nella polizza, dal
posto di lavoro, dal percorso abituale tra l'abitazione e il posto di lavoro e viceversa.

2.3 Edificio
Nel luogo indicato nel prospetto.
2.4 Durante il trasloco
1
2
3

3.

In caso di trasloco in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione,
l'assicurazione è valida anche durante il trasloco e nella nuova località.
In caso di cambio di residenza all'estero, l'assicurazione decade al momento dell'allontanamento dalla
Svizzera. La copertura non si applica durante il trasporto.
È preciso obbligo del contrente informarci entro 30 gironi del fatto che intende lasciare l'abitazione. Gli
assicuratori potranno adeguare il premio alle mutate circostanze, a condizione che la copertura non decada
automaticamente in base alla sottosezione 2.4, sottoparagrafo 2.

QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI?
3.1 Decorrenza e durata
Le date di decorrenza e scadenza sono indicate nel prospetto.
3.2 Risoluzione o rinnovo a scadenza
Se il contratto non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima della scadenza, viene tacitamente rinnovato per un
altro anno. Se il contratto era stato stipulato per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione
decade alla data specificata.
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3.3 Cambio di proprietà
1
2
3

In caso di cambio di proprietà degli interessi assicurati, i diritti e gli obblighi assunti in virtù del contratto
vengono trasferiti al nuovo proprietario
Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto la cessione del contratto entro 30 giorni dal cambio di
proprietà.
L'assicuratore può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del
nuovo proprietario. Il contratto sarà risolto non prima di 30 giorni dalla disdetta.

3.4 Risoluzione in caso di sinistro
Entrambe le parti possono disdire il contratto in seguito a un sinistro indennizzabile.

4.

-

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

-

Il contraente deve comunicare la disdetta entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del fatto
che l'indennnizzo sarà pagato; la responsabilità civile cessa al momento della ricezione della notifica di
disdetta. In caso di perdita totale, gli assicuratori saranno autorizzati a trattenere il premio. In caso di
perdita parziale, al contraente sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo di rischio non corso, a
condizione che la polizza fosse in vigore da almeno un anno.

QUALI BENI POSSONO ESSERE ASSICURATI?
Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione si applica a:
4.1 Mobilia domestica
L'assicurazione copre:
1
2
3
4
5
6
7
8

tutti i beni personali per uso privato di proprietà degli assicurati;
beni in custodia per uso privato;
beni acquisiti in leasing o noleggiati;
strumenti personali di proprietà degli assicurati, a condizione che essi siano dipendenti;
impianti e attrezzature che non sono assicurati insieme all'edificio;
strutture non permanenti e non massive;
effetti personali di ospiti presso l'abitazione dell'assicurato;
beni di valore: gioielli, oggetti in oro, argento o metalli preziosi, orologi, attrezzature fotografiche, binocoli,
quadri, opere d'arte, oggetti rari o antichi, pellicce, strumenti musicali radio, televisori, altre apparecchiature
audio o video e dispositivi informatici. Se è stato così concordato, le prestazioni dovute per gioielli e per oggetti d'oro, argento o metalli preziosi non indossati dagli assicurati (come ornamenti personali) nel momento in cui ha luogo il sinistro sono limitate, in caso di furto ordinario presso l'abitazione o fuori dall'abitazione,
a CHF 30'000. Questa limitazione delle prestazioni si applica anche in caso di furto con scasso presso
l'abitazione o fuori dall'abitazione,se i gioielli e gli oggetti in oro, argento o metalli preziosi non sono chiusi a
chiave in un contenitore sicuro, ovvero una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte a
muro.

L'assicurazione non copre:
a. veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore, ciclomotori, caravan e roulotte, sempre con i rispettivi
accessori;
b. imbarcazioni per cui è richiesta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria o che non vengono
riportate presso l'abitazione dopo l'uso, e moto d'acqua, sempre con i rispettivi accessori;
c. velivoli che devono essere immatricolati nel registro degli aeromobili;
d. beni e/o edifici che sono o devono essere assicurati con una polizza di assicurazione cantonale;
e. singoli articoli per cui è stata sottoscritta un'assicurazione specifica (questa clausola non si applica se
l'assicurazione cui si fa riferimento contiene una clasola analoga);
f. la costruzione e lo smontaggio di strutture non permanenti e non massive.

Prestazioni assicurate:
9 L'assicurazione in oggetto è basata sul costo di sostituzione, salvo diversamente concordato.
10 Per beni che non sono più utilizzati e strutture non permanenti e non massive che non vengono ricostruite
entro 24 mesi, l'assicurazione è basata sul valore corrente di mercato.
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Denaro
L'assicurazione copre:
1
2

3
4
5

contanti, titoli, libretti di risparmio, assegni turistici, monete e medaglie;
carte di credito, carte di debito e carte clienti (l'assicurazione si applica solo alla parte della perdita o del
danno di cui il titolare della carta risponde nei confronti dell'emittente della carta - societàdi carte di credito,
banche, uffici postali, grandi magazzini, ecc. - In conformità alle condizioni generali), carte telefoniche,
taxcard e carte prepagate;
biglietti, abbonamenti del trasporto pubblico, ticket aerei e voucher;
metalli preziosi (sotto forma di consistenze fisiche, lingotti o merci), pietre preziose e perle non montate;
denaro in custodia.

L'assicurazione non copre:
a. denaro, in caso di furto ordinario;
b. denaro conservato in strutture mobili;
c. denaro in veicoli terrestri di ogni tipo.

Prestazioni assicurate:
6
4.1.2

denaro fino a un massimo di CHF 5'000, salvo diversamente concordato.

Costi
Con riferimento a perdite o danni assicurati a mobilia domestica o denaro, l'assicurazione copre:
1
2

3
4

5

spese di sostentamento aggiuntive causate dall'indisponibilità all'uso degli spazi danneggiati e perdita di utili
da sublocazione. I costi risparmiati saranno detratti dall'indennizzo;
costi sostenuti per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti. I costi sostenuti per lo sgombero dei resti del
bene assicurato dal luogo della perdita e per il relativo trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle
spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti;
vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivamente effettivamente sostenuti per l'adozione delle
misure stabilite;
spese per la sostituzione di serrature. I costi effettivamente sostenuti per cambiare o sostituire chiavi,
schede magnetiche e simili o serrature nei luoghi indicati nella polizza e in cassette di sicurezza prese in
affitto dagli assicurati;
sostituzione di documenti d'identità e altri documenti. I costi effettivamente sostenuti per la sostituzione di
documenti o duplicati e per l'acquisto di biglietti, abbonamenti e biglietti aerei, con riferimento alle somme
ancora addebitabili al titolare dopo il rimborso da parte del vettore.

L'assicurazione non copre:
a. spese di sostentamento aggiuntive causate da furto ordinario nell'abitazione o fuori dall'abitazione;
b. i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono uniti a o
coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria.

Prestazioni assicurate:
costi fino al 20% della somma assicurata per la mobilia domestica, e almeno CHF 10'000, salvo diversamente
concordato.
4.2

Giardini
L'assicurazione copre:
i costi di ripristino di giardini. I costi effettivamente sostenuti per i lavori preliminari, il restauro di sentieri, viali,
sedili, pareti e la ripiantumazione.
L'assicurazione non copre:
danni causati da grandine e dal peso della neve sulle sole piante.
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Edificio, unità condominiale
L'assicurazione copre:
l'edificio o l'unità condominiale indicata nella polizza. Per distinguere tra edifici e proprietà personali, trova
applicazione quato segue:
-

nei cantoni in cui è prevista l'assicurazione cantonale contro l'incendio degli edifici, valgono le disposizioni
cantonali;

-

negli altri cantoni valgono le rispettive norme dell'assicurazione degli edifici.

A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:
-

apparecchi e materiali;

-

strutture edilizie ubicate sullo stesso fondo, ma fuori dall'edificio e non appartenenti allo stesso, ad esempio
piscine, muri di sostegno, scale, stradine, accessi carrabili, cassette della posta, aste portabandiera, recinti e
simili;

-

fondamenta speciali.

L'assicurazione non copre:
proprietà assicurate o che devono essere assicurate con una polizza di assicurazione cantonale.

4.3.1

Costi/Reddito da locazione
L'assicurazione copre: i costi, come specificato in seguito, causati da perdite o danni all'edificio assicurato:
1

2
3
4
5
6

7
8
9

i costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei resti dell'edificio assicurato dal luogo del sinistro e per il
loro trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la
distruzione dei rifiuti.
i costi sostenuti per la demolizione dei resti dell'edificio che, a giudizio del perito liquidatore, non hanno
alcun valore.
spese supplementari per un altro alloggio equivalente, compresi i costi di trasloco, se il suo edificio non può
più essere abitato in caso di un sinistro.
la perdita effettiva di reddito da locazione causata dall'indisponibilità di spazi concessi in locazione
nell'edificio o nell'unità condominiale assicurati, per un periodo massimo di 24 mesi.
vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivi per l'esecuzione delle misure adottate;
costi per la modifica delle serrature. I costi effettivi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede
magnetiche e simili o serrature presso i luoghi definiti nella polizza e sulle cassette di sicurezza delle banche
prese in locazione dalle persone assicurate.
costi di movimentazione e di protezione. I costi derivanti dalla movimentazione, dalla modifica o dalla
protezione di altri beni al fine di ripristinare beni assicurati.
rincaro successivo. L'aumento delle spese edilizie subentrato tra il verificarsi del sinistro e la ricostruzione
dell'edificio.
i costi sostenuti per:
l'uso di rilevatori di perdite, purché siano necessari per individuare la sede della perdita;
dissotterrare tubi rotti e murare o coprire i tubi riparati, anche all'esterno dell'edificio, purché questi
tubi servano l'edificio assicurato. Se i tubi servono diversi edifici, i costi saranno rimborsati in modo
proporzionale.

L'assicurazione non copre:
a. i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono mischiati a
o coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria;
b. i costi sostenuti per dissotterrare regolatori del suolo, sonde, serbatoi sotterranei e simili, se rotti, per
murarli o coprirli una volta riparati;
c. i costi sostenuti per rimuovere la causa della perdita o del danno (salvo in caso di danno procurato dal
gelo) e per l'adozione di misure di manutenzione e prevenzione delle perdite.
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Prestazioni assicurate:
10 MASSIMALE
costi e reddito da locazione in conformità alla sottosezione 4.3.1., sottoparagrafi 1-8, fino al 10% della
somma assicurata per gli edifici e almeno CHF 5'000;
11 costi sostenuti per l'uso di rilevatori di perdite, per dissotterrare e murare o coprire tubazioni in conformità
alla sezione 4.3.1., sottoparagrafo 9, fino a CHF 5'000, salvo diversamente concordato.
A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:
Apparecchi e materiali
apparecchi e materiali che servono alla manutenzione dell'edificio abitato o di proprietà, inclusa l'area
pertinente.
Danni agli edifici e costi
danni agli edifici in caso di furto con scasso o rapina compiuti o tentati negli edifici coperti dal contratto
d'assicurazione, incluse le opere edili;
costi per la modifica delle serrature e costi per misure di emergenza in caso di furto con scasso o rapina
compiuti o tentati, fino a un importo di CHF 5'000 per ciascun evento. Sono determinanti i costi per la
modifica o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche e simili oppure di serrature appartenenti agli edifici
coperti dal contratto d'assicurazione. Sono coassicurati i costi per le vetrate, le porte e le serrature
provvisorie a CHF 10'000 per ogni evento.
Costi di decontaminazione
Vengono indennizzati i costi relativi alla decontaminazione del terreno e dell'acqua per lo spegnimento di incendi
soltanto se le relative disposizioni delle pubbliche autorità:
sono state ordinate in virtù di leggi o regolamenti entrati in vigore prima del verificarsi del sinistro;
sono state ordinate entro un anno dal verificarsi del sinistro;
sono state notificate all'assicuratore, senza tenere conto dei termini di impugnazione, entro 3 mesi calcolati
dalla data in cui il contraente è venuto a conoscenza di esse;
riguardano una contaminazione che dimostrabilmente è sorta in seguito a un sinistro coperto
dall'assicurazione.
Se un sinistro aumenta una contaminazione del terreno preesistente, vengono indennizzati soltanto i costi
eccedenti l'importo necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza tenere conto se e quando
tale importo sarebbe stato speso se non si fosse verificato il sinistro.
Si accorda l'indennizzo soltanto nella misura in cui il contraente non possa esigere un indennizzo o un indennizzo
pieno da un altro contratto d'assicurazione.
L'indennizzo massimo ammonta a CHF 20'000 per ciascun evento.
5.

QUALI SONO I RISCHI ASSICURABILI?
Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione viene estesa a includere:
5.1. Incendio
L'assicurazione copre:
1
2
3
4

perdite o danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione (ad eccezione di boato sonico) e implosione;
perdite o danni causati dalla caduta o dall'atterraggio obbligato di velivoli o veicoli spaziali o parti di essi, di
meteoriti o altri corpi celesti;
evacuazione in seguito a incendio;
danno da bruciature e danni alla mobilia domestica esposta a fuoco amico o a calore, fino a CHF 5'000 per
evento.

L'assicurazione non copre:
a. perdite o danni causati dagli effetti del fumo, sia se dovuti alla funzione per cui è generato il fumo sia se
graduali;
b. danni a linee e apparecchiature elettriche in tensione causati dagli effetti dell'energia eletrica, da
sovratensione o dal surriscaldamento di tali linee e apparecchiature per sovraccarico;
c. danni causati a dispositivi di protezione elettrica, come fusibili non ripristinabili, durante il normale
svolgimento della loro funzione;
d. danni da bruciatura dovuti ad azione graduale.
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5.2. Catastrofi naturali
L'assicurazione copre:
1
2

perdite o danni causati da inondazione, alluvione, tempesta (=vento di almeno 75 km/h, tale da far cadere
gli alberi o scoperchiare gli edifici), grandine, valanga, peso della neve, caduta di massi o pietre, frana;
evacuazione in seguito a catastrofe naturale.

L'assicurazione non copre:
a. perdite o danni causati da cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel
progetto strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio, assenza di misure protettive, movimenti del
terreno prodotti artificialmente, caduta di neve dal tetto, acque sotterranee, innalzamento e
straripamento di acque che notoriamente ricorrono a intervalli brevi e regolari;
b. indipendentemente dalla causa, perdite o danni causati da acque di laghi artificiali o altre installazioni
idriche artificiali, acqua che fuoriesce da tubi ostruiti;
c. danni causati dal peso della neve con danneggiamento delle tegole o di altri materiiali di rivestimento del
tetto, camini grondaie o tubi di drenaggio esterni;
d. tempeste e danni causati dall'acqua a navi in acqua.

Prestazioni assicurate (massimale):
3

4
5

L'articolo 176 del Supervisory Order (AVO) prevede la riduzione dell'indennizzo in caso di eventi gravi
(limitazione dell'indennizzo per ciascun contraente a CHF 25 milioni e a CHF 1'000 milioni per evento
complessivo)
Gli indennizzi dovuti per danni a beni ed effetti personali non saranno aggregati a quelli dovuti per danni agli
edifici.
Le perdite separate in termini di spazio a tempo costituiscono un unico evento, laddove siano attribuibili alla
stessa causa atmosferica o tettonica.

5.3. Furto
L'assicurazione copre:
danni di cui sia possibile fornire prove decisive per mezzo di tracce, testimoninaze o in base alle circostanze,
ovvero:
1

Furto con scasso, inclusi i casi seguenti:
perdite o danni dovuti a furto e causati da malviventi che si introducono con la forza nell'edificio o in
una stanza dell'edificio o che rompono un contenitore che si trova all'interno, per aprirlo. Non sono
inclusi i danni o le perdite dovuti alla forzatura di veicoli all'aperto;
"Furto con scasso dall'interno" ovvero furto compiuto da malviventi chiusi nell'edificio o in una stanza
dell'edificio, che ne fuoriescono usando la forza;
danni da furto causati da apertura con l'uso delle normali chiavi, di codici, schede magnetiche e
simili, se il trasgressore li ha ottenuti durante un furto con scasso o una rapina;
danni all'edificio e/o alla mobilia domestica presso il luogo assicurato specificato.

2

Rapina, inclusi i casi seguenti:
perdite o danni causati da furto commesso sotto la minaccia di o l'uso della violenza contro assicurati o in
tutti i casi in cui una persona non sia in grado di opporre resistenza a causa di decesso, incoscienza o
incidente. Non sono inclusi i danni o le perdite dovuti a borseggio e furto con destrezza.

3

Furto ordinario, inclusi i casi seguenti:
perdite o danni dovuti a furto non catalogato né come furto con scasso né come rapina.

L'assicurazione non copre:
a.
b.
c.
d.
e.

perdite o danni dovuti alla perdita o allo smarrimento di qualcosa;
il contenuto di strutture mobili che non si trovano nei locali del luogo assicurato;
perdita o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
perdita o danni causati da persone che vivono nella stessa abitazione;
perdite o danni dovuti a furto ordinario fuori dall'abitazione, a meno che non sia pattuito in modo
speciale e indicato nella polizza.
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5.4. Acqua
L'assicurazione copre:
1
2

3
4
5

6

danni causati dalla fuoriuscita di acqua e di liquidi dalle condutture, inclusi apparecchi e attrezzature
collegati a tali sistemi, che servano esclusivamente l'edificio assicurato o una struttura al suo interno;
danni causati dalla fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi, da scambiatori di calore e/o
da sistemi di circolazione di pompe di calore per lo sfruttamento di ogni tipo di calore ambiente, come raggi
solari, calore geotermico, falde acquifere, aria e simili e/o da impianti di condizionamento dell'aria, che
servano esclusivamente l'edificio assicurato;
danni causati dalla fuoriuscita improvvisa e non graduale di acqua da letti d'acqua, piscine ad installazione
fissa, climatizzatori, fontane ornamentali e acquari;
perdita di beni assicurati in seguito a sinistri dovuti all'acqua coperti dall'assicurazione;
danni all'interno dell'edificio causati da pioggia, neve e acqua prodotte dallo scioglimento della neve, se
l'acqua è penetrata nell'edificio dal tetto, da grondaie o da tubi di drenaggio esterni o da finestre porte e
lucernari, che sono chiusi;
danni all'interno dell'edificio causati dall'ostruzione di fognature o falde acquifere.

Ai sensi dell'assicurazione di edifici, è inoltre prestata copertura per quanto segue:
7

danni procurati dal gelo a sistemi di tubazioni idriche e alle relative attrezzature all'interno dell'edificio e a
tubi esterni interrati, se servono esclusivamente l'edificio assicurato. L'indennizzo copre i costi di riparazione
e scongelamento dei tubi.

L'assicurazione non copre:
a. danni provocati durante il riempimento di recipienti di liquidi e durante lavori di revisione;
b. danni provocati a scambiatori di calore e/o sistemi di circolazione di pompe di calore e/o a impianti di
condizionamento dell'aria perchè l'acqua è stata mischiata ad altri liquidi all'interno di tali sistemi;
c. danni alla facciata della casa (pareti esterne, incluso il sistema isolante) causati da pioggia, neve e acqua
prodotta dallo scioglimento della neve;
d. danni al tetto (alle strutture portanti, alla superficie del tetto e al sistema isolante);
e. scongelamento e riparazione di grondaie e tubi di drenaggio esterni;
f. i costi sostenuti per rimuovere la neve e il ghiaccio;
g. perdite o danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari aperti, tetti di fortuna o attraverso
aperture nel tetto durante la costruzione di nuovi edifici, opere di ricostruzione o altri lavori;
h. danni causati da acqua che fuoriesce da tubi ostruiti, la cui responsabilità è attribuibile al proprietario dei
tubi;
i. danni a impianti di refrigerazione provocati da ghiaccio prodotto artificialmente;
j. perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
k. perdite o danni dovuti a cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel progetto
strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio;
l. perdite o danni causati dalla mancata applicazione di misure protettive;

5.5. Vetrate fisse di edifici
L'assicurazione copre:
1

2
3
4
5
6
7

rottura di vetrate fisse di edifici che fanno parte dei locali usati dagli assicurati, ovvero tutti i componenti in
vetro, inclusi i blocchi di vetro e i globi di illuminazione, fissati in modo permanente all'edificio. Se usati in
sostituzione del vetro, sono assicurati anche il plexiglas e materiali plastici simili;
rottura di superfici di cottura in vetroceramica, lavabi, lavandini, tazze del WC (inclusi gli sciacquoni) e
bidet, inclusi i costi di montaggio e gli accessori di montaggio necessari e la rubinetteria;
componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici impiegati per l'edificio assicurato;
costi per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti;
costi per vetrate provvisorie;
danni provocati da danneggiamento doloso o sorti in occasione di sommosse interne;
danni diretti all'edificio e alla mobilia domestica dovuti ad una rottura di vetrate come indicato nei punti 1 e
2.

L'assicurazione non copre
a. perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
b. perdite o danni causati da lavori di costruzione;
c. danni indiretti, danni da usura e danni ad attrezzature elettriche e meccaniche che fanno parte di servizi
igienici automatici.
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Vetrate fisse di mobili
L'assicurazione copre:
rottura di vetrate fisse di mobili e piani di tavoli in pietra naturale e artificiale.
L'assicurazione non copre
a. danni a specchi con manico, vetro per ottica, stoviglie di vetro, statuette di vetro, contenitori in vetro e
ogni tipo di dispositivo di illuminazione e schermo;
b. danni indiretti e danni da usura.

5.7.

Bagaglio
L'assicurazione copre:
1

2
3
4

danni al bagaglio, ovvero effetti personali da usare durante il viaggio e la permanenza nella propria
destinazione (per un periodo non superiore a 3 mesi), che vengono portati con sé o affidati a un vettore per
il trasporto;
le biciclette, le tavole da surf e i waveboard, le imbarcazioni gonfiabili e pieghevoli, gli occhiali e le lenti a
contatto sono assicurati contro perdite o danni solo durante il trasporto da parte del vettore incaricato;
perdita di bagaglio durante il trasporto da parte di un vettore incaricato;
acquisti che devono essere necessariamente effettuati a causa del ritardo nella consegna del bagaglio da
parte del vettore incaricato del relativo trasporto, fino al 20% della somma assicurata per il bagaglio
indicata nel prospetto.

L'assicurazione non copre:
a. strumenti musicali, opere d'arte e attrezzi, telefoni cellulari, dispositivi di elaborazione dati e computer,
hardware e software, ausili protesici e arti artificiali;
b. denaro;
c. perdite o danni dovuti agli effetti degli agenti atmosferici e della temperatura;
d. perdite o danni dovuti a usura o alle conseguenze dello stato naturale dell'oggetto assicurato;
e. perdite o danni dovuti a usura o alle conseguenze dello stato naturale dell'oggetto assicurato;
f. perdite o danni dovuti alla fuoriuscita di perle o pietre preziose dalla loro sede;
g. danni ad attrezzature sportive come sci, slitte, racchette da tennis e simili durante il loro impiego;
h. perdite o danni subiti durante gli spostamenti da e verso il posto di lavoro; tali spostamenti non sono
considerati viaggi;
i. attività connesse all'insorgenza del danno;
j. perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale.

5.8.

Deterioramento di cibo congelato
L'assicurazione copre:
deterioramento di cibo congelato causato dal guasto accidentale del congelatore/frigorifero.
L'assicurazione non copre:
a. cibo congelato avariato e costi di servizio.

5.9.

Copertura estesa

5.9.1

Sommosse interne
L'assicurazione copre:
1
2

danni improvvisi e imprevedibili da atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti,
disordini o tumulti;
saccheggi connessi direttamente a sommosse interne

L'assicurazione non copre:
a. danni connessi alla rottura di vetrate;
b. danneggiamenti di piante collocate nei dintorni.
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Danneggiamento doloso
L'assicurazione copre:
1
2

danni improvvisi e imprevedibili di un danneggiamento doloso (ad es. graffiti) o di una distruzione dolosa dei
beni assicurati;
danneggiamento doloso in caso di scioperi o serrate.

L'assicurazione non copre:
a. beni smarriti;
b. danni a piante collocate nei dintorni.

5.9.3

Scontri di autovetture
L'assicurazione copre:
distruzione o danneggiamento conseguente alla collisione di un veicolo.
L'assicurazione non copre:
a. danni che sono coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

5.9.4

Crollo di edifici
L'assicurazione copre:
distruzione o danneggiamento dei beni assicurati conseguente al crollo di edifici o di parti di edifici.
L'assicurazione non copre:
a. danni dovuti alla scarsa manutenzione degli edifici e al carente terreno di costruzione;
b. danni a strutture edilizie che sono in fase di costruzione o di ristrutturazione.

6.
6.1.

QUALI SONO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO?
Pagamento del premio
Il premio deve essere versato in anticipo alla data stabilita per ciascun anno di assicurazione. In caso di
pagamento a rate, il pagamento delle rate s'intende differito.

6.2.

Variazione degli importi del premio
In caso di variazione del premio, delle norme che disciplinano le franchigie o, in caso di catastrofi naturali, del
massimale, sarà diritto degli intermediari richiedere l'adeguamento del contratto. Sarà cura degli intermediari
comunicare al contraente la variazione entro 25 giorni dalla scadenza dell'anno di assicurazione.
Se il contraente non acconsente alla variazione, avrà facoltà di risolvere la parte del contratto modificata o
l'intero contratto. La risoluzione da parte del contraente avrà effetto a condizione che pervenga entro l'ultimo
giorno dell'anno di assicurazione.

7.
7.1.

QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?
Denuncia di sinistro e valutazione del danno
1

2

Il contraente ha l'obbligo di presentare immediatamente la denuncia di sinistro e autorizza gli intermediari a
reperire informazioni che potrebbero agevolare la valutazione della perdita o del danno. In caso di sinistro, il
contraente ha l'obbligo di fare tutto quanto è possibile per ridurre al minimo il danno o la perdita e per
recuperare i beni assicurati e a tale scopo dovrà attenersi alle istruzioni degli intermediari.
In caso di furto, il contraente dovrà informare tempestivamente la polizia o il vettore. Se il bene rubato o il
bagaglio smarrito gli vengono restituiti, il contraente ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente agli
intermediari.
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Si specifica che la somma assicurata non rappresenta una prova dell'esistenza o del valore del bene
assicurato e, in ragione di ciò, il contraente dovrà fornire le prove dell'ammontare del danno. A tale scopo gli
intermediari gli offriranno la loro assistenza e stabiliranno l'ammontare del danno consultandosi con il
contraente con un esperto comune o tramite una perizia. La perizia potrà essere richiesta dal contraente o
dagli intermediari. Ciascuna parte nominerà un perito e i due periti sceglieranno un terzo arbitro, prima che
abbia inizio il processo per la determinazione dell'ammontare del danno. Se gli esperti sono d'accordo, le
loro conclusioni saranno vincolanti per entrambe le parti contraenti. In caso di opinioni divergenti, il terzo
arbitro deciderà in merito alle questioni ancora aperte, nei limiti delle conclusioni tratte da entrambi i periti.
Ciascuna parte contraente pagherà il costo del proprio perito; le parti contraenti si assumeranno in parti
uguali il costo del terzo arbitro.

Calcolo dell'indennizzo
1
2
3
4
5
6
7

In caso di perdita totale, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.
In caso di perdita parziale, l'importo massimo rimborsabile è il costo della riparazione.
Se le spese di riduzione del danno, sommate all'indennizzo, superano l'importo assicurato, gli intermediari
accetteranno di pagarle solo se erano state ordinate da loro.
Gli intermediari non terranno conto dell'eventuale valore sentimentale.
Per quanto riguarda il denaro e le limitazioni delle prestazioni ai sensi della copertura base della mobilia
domestica, il diritto alle prestazioni sarà unico, anche se tale copertura è prevista da diverse polizze.
Gli intermediari non hanno l'obbligo di accettare i beni recuperati o danneggiati.
A scelta del contraente, gli intermediari potranno disporre affinché vengano effettuate le necessarie
riparazioni da artigiani nominati dal contraente.

L'assicurazione non copre:
a. servizi effettuati dai vigili del fuoco, della polizia o da altre parti che hanno l'obbligo di prestare soccorso.

7.3.

Definizioni
1

Per costo di risarcimento s'intende:
per la mobilia domestica, l'importo richiesto al momento del sinistro per riacquistare i beni,
decurtato del valore di cio che resta.
per gli edifici, l'importo dovuto al momento del sinistro per il restauro o la ricostruzione. Tale
importo non sarà superiore al costo corrente locale dell'edificio prima del danno o al valore di ciò che
resta. Se l'edificio non viene ricostruito entro 24 mesi nella stessa località, mantenendo le dimensioni
e lo scopo originari, il valore di risarcimento non potrà superare il valore di mercato. Quanto precede
vale anche nel caso in cui la ricostruzione non sia eseguita dall'assicurato, dal suo avente causa o da
chiunque, al momento del sinistro, abbia legalmente diritto all'acquisizione dell'edificio.

2
3
4

Il valore di mercato è l'importo che sarebbe stato ottenuto dalla vendita dell'edificio senza terreno, se fosse
stato venduto al momento del sinistro.
Il valore recuperabile è l'importo che può essere ottenuto dalla vendita dell'edificio demolito senza terreno.
Per gli edifici demoliti, il valore di risarcimento corrisponde al valore recuperabile.
Per valore di mercato corrente s'intende:
per la mobilia domestica, il costo di risarcimento decurtato dell'eventuale riduzione di valore
dovuta a usura o ad altre ragioni.
per gli edifici, il costo di risarcimento tenuto conto delle riduzioni di valore dell'edificio subentrate
dal momento della costruzione. Gli eventuali resti saranno valutati di conseguenza.

7.4.

Franchigie

7.4.1

Sinistri dovuti a catastrofi naturali
Per ciascun sinistro, l'avente diritto sosterrà gli importi seguenti:
1 In caso di assicurazione di mobilia domestica: CHF 500 per evento;
2 In caso di assicurazione di edifici usati esclusivamente a scopo residenziale e agricolo: il 10%
dell'indennizzo, per un minimo di CHF 1'000 e un massimo di CHF 10'000;
3 In caso di assicurazione di edifici adibiti ad altri scopi: il 10% dell'indennizzo, per un minimo di CHF 2'500 e
un massimo di CHF 50'000.
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In ogni caso la franchigia è detratta una volta per ciascun evento per le assicurazioni di beni ed effetti personali
e di edifici. Se un evento coinvolge più di uno degli edifici del contraente per cui è stabilita una franchigia
diversa in ciascun caso, in tal caso la franchigia sarà pari a un minimo di CHF 2'500 e a un massimo di CHF
50'000.
7.4.2

Costi di decontaminazione
La persona avente diritto deve farsi carico di una franchigia del 20% sull'indennizzo calcolato.

7.4.3

Altre perdite o sinistri
Per ciascun sinistro, l'avente diritto si farà carico della franchigia indicata nella polizza.

8.
8.1.

QUAL'È L'OBBLIGO DI DILIGENZA DA RISPETTARE?
Prevenzione del danno
Gli assicurati hanno l'obbligo di agire con diligenza e adottare le misure preventive ragionevolmente applicabili
nelle circostanze del caso.

8.2.

Sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico
Il contraente ha l'obbligo di garantire che
1 i tubi dell'acqua, incluse le attrezzature e gli apparecchi ad essi collegati, siano sempre tenuti in buone
condizioni di funzionamento, a sue spese;
2 sia predisposta la pulizia delle tubazioni idriche ostruite;
3 sia evitato il congelamento dei tubi dell'acqua tramite l'adozione di misure idonee; in particolare occorre fare
in modo che, nei periodi in cui l'edificio o l'appartamento non è occupato, anche se provvisoriamente, i tubi
dell'acqua, incluse le attrezzature e gli attrezzi ad essi collegati, vengano drenati da personale esperto, a
meno che l'impianto di riscaldamento non venga mantenuto in funzione con controllo adeguato.

8.3.

Biciclette
In caso di sinistro, il proprietario ha l'obbligo di annotare il modello e il numero di telaio e di fornire questi dati.
Le biciclette tenute all'esterno devono essere legate con un lucchetto.

8.4.

Bagaglio
1
2
3

9.
9.1.

Se il bagaglio viene consegnato a un vettore per il trasporto, occorre richiedere una ricevuta.
Se non vengono usati o indossati, gli oggetti di valore devono essere consegnati affinchè siano custoditi al
sicuro o conservati separatamente sotto chiave.
I beni assicurati non devono essere lasciati ovunque siano accessibili a tutti, per es. in veicoli o imbarcazioni
non chiusi a chiave, a meno che non siano costantemente vigilati dagli assicurati.

ALTRE DISPOSIZIONI
Violazione di norme, doveri, obblighi, sottoassicurazione
Gli assicuratori avranno facoltà di ridurre l'importo dell'indennizzo in proporzione alla misura in cui l'insorgenza e
l'entità della perdita o del danno siano stati influenzati da violazione negligente:
di dovere di diligenza;
di disposizioni contrattuali o di legge;
di obblighi.
Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (costo di sostituzione) dell'inera mobilia domestica di
cui al sottoparagrafo 4.1, il sinistro sarà indennizzato solo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il
valore di sostituzione (sottoassicurazione). Quanto precede non si applica agli altri oggetti assicurati, per es.
denaro e costi. In caso di sinistri a mobilia domestica inferiori a CHF 10'000 o al 10% della somma assicurata,
gli intermediari si asterranno dall'addebito per sottoassicurazione.
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Negligenza grave
L'assicuratore rinuncia al proprio diritto di decurtare l'indennizzo qualora l'evento assicurato sia stato cagionato
da negligenza grave (art. 14 LCA), a meno che l'azione o l'omissione che ha cagionato il sinistro non sia da
ricondurre all'influsso di alcol, droghe o medicinali.

9.3.

Ipoteca
Gli assicuratori saranno responsabili per crediti ipotecari la cui richiesta di risarcimento non è coperta dai beni
del debitore fino all'importo dell'indennizzo, a condizione che l'ipoteca:
sia registrata al catasto o
sia stata comunicata agli assicuratori per iscritto.
Quanto precede si applica anche se l'avente diritto ha rinunciato al suo diritto all'indennizzo, del tutto o in parte.
Questa disposizione non si applica se il creditore ipotecario è, a sua vola, un avente diritto o se ha causato la
perdita o il danno in modo intenzionale o a causa di negligenza grave.

9.4.

Altre disposizioni
In aggiunta a queste condizioni si applicano le Condizioni Generali distribuite nel contesto dell'informazione
precontrattuali.
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