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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PER ASSICURAZIONE LINEE PERSONA
(compresa la responsabilità civile)
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Nell’ambito del presente, il riferimento alle persone con il genere maschile, per motivi di migliore leggibilità, è da
considerarsi applicabile anche alle persone di genere femminile.
1.

SOGGETTI ASSICURATI
1.1 Nucleo familiare composto da un solo membro
Il contraente. Se il nucleo familiare composto da un solo membro si amplia e diventa un nucleo familiare
composto da più membri, questa assicurazione sarà ritenuta applicabile temporaneamente per l’anno
assicurativo in corso a un nucleo familiare composto da più membri. Gli assicuratori devono ricevere notifica di
tale variazione entro 30 giorni e avranno il diritto di adeguare il premio in base alle nuove circostanze.
1.2 Nucleo familiare composto da più membri
Il contraente e le persone di seguito nominate, purché con lui conviventi o regolarmente presenti nel luogo di
residenza nei fine settimana:
il coniuge o il convivente del contraente;
i minori;
i singoli bambini, adottati o figliastri e/o i nipoti del contraente, del coniuge o di altra persona
convivente, maggiorenni, purché non impegnati in un'occupazione retribuita;
altre persone nominate nel piano.
1.3 Altri soggetti assicurati per la responsabilità civile
i minori che usufruiscono di vacanze sovvenzionate dallo stato conviventi nel nucleo familiare del
contraente;
il personale privato del nucleo familiare del contraente nello svolgimento dei propri doveri per il nucleo
familiare del contraente;
le persone in qualità di capo famiglia, per perdita o danno causati dai membri del nucleo familiare del
contraente che siano minori e si trovino temporaneamente presso quest’ultimo senza addebito;
persone in qualità di custodi di animali appartenenti a una persona assicurata, purché tengano gli
animali per un massimo di 2 mesi e non svolgano tale attività su base commerciale.

2.

LUOGO DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
2.1 Contenuto dell’abitazione
1
2

Presso il luogo indicato nel piano.
Se sono assicurati più luoghi, deve esservi libero passaggio tra loro.

2.2 Contenuto al di fuori dell’abitazione
1

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per perdita o danno (escluso il furto ordinario) fino al 10%
della somma assicurata per il contenuto, con un minimo di CHF 5'000, ma per non oltre 12 mesi.
2
Il contenuto al di fuori dell’abitazione su base permanente (in una casa delle vacanze, seconda casa) non è
compreso in questa copertura.
3
I danni ai bagagli sono assicurati esclusivamente all’esterno dell’abitazione, al di fuori di qualsiasi altro luogo
indicato nella polizza, dal luogo di lavoro e dal percorso consueto verso e di ritorno dal luogo di lavoro.
2.3 Fabbricato
Presso il luogo indicato nel piano.
2.4 Responsabilità civile
Le persone assicurate sono assicurate in tutto il mondo; [ove assicurate] come occupanti proprietari e
proprietari costruttori di conversioni ed ampliamenti (sezioni 5.9.5, 5.9.6 e 5.9.7) l’assicurazione è valida
esclusivamente in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e nei territori di Büsingen e Campione.
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2.5 Trasloco
1

In caso di trasloco in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e nei territori di Büsingen e Campione,
l’assicurazione è ugualmente valida durante il trasloco e presso la nuova destinazione.
2
In caso di trasferimento della residenza all’estero, l’assicurazione decade in caso di trasferimento dalla Svizzera.
L’assicurazione non è valida durante il trasporto.
3
Il contraente/assicurato è tenuto a informare Lloyd’s del trasloco previsto entro 30 giorni. Gli assicuratori hanno
il diritto di adeguare il premio in base alle nuove circostanze, purché la copertura non decada automaticamente
in conformità al paragrafo 2.4, sottoparagrafo 2.
3.

APPLICABILITÀ RISPETTO AI TERMINI DEL CONTRATTO
3.1 Inizio e termine
La data di inizio e di scadenza sono indicate nel piano.
3.2 Cessazione o rinnovo alla scadenza
Se il contratto non viene annullato per iscritto 3 mesi prima della scadenza, è tacitamente rinnovato per un
ulteriore anno. Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione
decade alla data indicata.
3.3 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.
3.4 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.
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/assicurato. Sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in
corso.
Il contraente/assicurato 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,
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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BENI ASSICURABILI
Purchè dichiarato nel piano, la copertura assicurativa si applica a:
4.1 Contenuto
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tutti i beni mobili ad uso privato appartenenti alle persone assicurate;
i beni affidati ad uso privato;
i beni in leasing o affittati;
gli strumenti personali di proprietà delle persone assicurate, purché siano dipendenti;
gli infissi e accessori strutturali non assicurati unitamente al fabbricato;
le strutture non permanenti o non voluminose;
gli effetti appartenenti agli ospiti nell'abitazione del contraente;
Beni di valore - gioielli, oggetti d’oro, argento o metalli preziosi, orologi, apparecchiature fotografiche,
binocoli, dipinti, opere d’arte, curiosità, antichità, pellicce, strumenti musicali, radio, televisioni, altre
apparecchiature audio o video e apparecchiature informatiche.
Nella misura in cui concordato, l’indennizzo relativo ai gioielli e agli oggetti d’oro, d’argento o metalli
preziosi non indossati dalle persone assicurate (come ornamento personale) al verificarsi della perdita è
limitato, in caso di furto ordinario presso l’abitazione e al di fuori dell’abitazione, a CHF 20'000. Questo
limite di indennizzo si applica in egual misura in caso di furto con scasso presso l’abitazione e al di fuori
dell’abitazione ove i gioielli e gli oggetti d’oro, d’argento e metalli preziosi non siano custoditi in
contenitore sicuro, vale a dire in una cassaforte di peso minimo 100 kg o in una cassaforte murata.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore, ciclomotori, roulotte e camper, in ogni caso unitamente ai
relativi accessori;
b. imbarcazioni per le quali è richiesta assicurazione di responsabilità obbligatoria o che non sono portate
nell’abitazione dopo l’uso, e moto d’acqua, in ogni caso unitamente ai relativi accessori;
c. aeromobili che devono essere iscritti nel registro degli aeromobili;
d. beni e/o fabbricati assicurati o che devono essere assicurati secondo una polizza di assicurazione
cantonale;
e. articoli personali per i quali è stata stipulata un’assicurazione specifica (questa clausola non si applica se
l’assicurazione a cui si fa riferimento contiene una clausola analoga);
f. l’erezione e lo smantellamento di strutture non permanenti o non voluminose.
Indennizzi:
l’assicurazione, salvo diversamente concordato, si basa sul costo di sostituzione.
Per gli articoli in disuso e le strutture non permanenti o non voluminose che non sono ricostruite entro
24 mesi, l’assicurazione si basa sul valore di mercato corrente.
4.1.1

Denaro
Il massimale assicurativo è di CHF 5'000 in totale salvo diversamente concordato, in relazione a:
1. contanti, titoli, libretti di risparmio, travel cheque, monete e medaglie;
2. carte di credito, carte di debito e carte clienti (l’assicurazione si applica esclusivamente alla parte della
perdita o danno per la quale il titolare della carta è responsabile nei confronti dell’emittente della carta,
società carta di credito, banca, ufficio postale, grande magazzino, in conformità ai termini e alle
condizioni generali);
3. metalli preziosi (sotto forma di inventario, lingotti o merce), pietre preziose e perle non montate;
4. denaro affidato.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. denaro in caso di furto ordinario;
b. denaro contenuto in strutture mobili;
c. denaro in veicoli terrestri di qualsiasi tipo.
Indennizzi:
denaro fino a CHF 5'000 salvo diversamente concordato.
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Costi
In relazione alla perdita o danno assicurati relativi a contenuto o denaro, la copertura assicurativa è pari al 10%
della somma assicurata per il contenuto e un minimo di CHF 5'000 salvo diversamente concordato in relazione
a:
1. costi di sussistenza aggiuntivi derivanti dall’indisponibilità d’uso dello spazio danneggiato, nonché la
perdita di guadagno da eventuali sublocazioni. Eventuali costi risparmiati devono essere dedotti
dall’indennizzo;
2. costi di sgombero e smaltimento. I costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei residui del bene
assicurato dal sito in cui si è verificata la perdita e per il trasporto dello stesso al sito di smaltimento
idoneo più vicino, nonché i costi sostenuti per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti;
3. vetri di sicurezza, porte di emergenza, serrature di emergenza; i costi effettivamente sostenuti per
adottare tutte le misure stabilite;
4. costi di sostituzione serrature. I costi effettivamente sostenuti per la modifica o la sostituzione delle
chiavi, delle schede magnetiche e similari o delle serrature presso i locali citati nella polizza e sulle
cassette di sicurezza affittate dalle persone assicurate;
5. sostituzione dei documenti di identità o altro. I costi effettivamente sostenuti per la sostituzione dei
documenti o l’esecuzione di duplicati, nonché i costi effettivamente sostenuti per biglietti, abbonamenti e
voli aerei in relazione agli importi ancora addebitabili al titolare a seguito del rimborso da parte del
vettore.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. costi di sussistenza aggiuntivi a seguito del furto ordinario presso l’abitazione e al di fuori dell’abitazione;
b. costi di rinnovo o smaltimento di acqua e terreno (comprese flora e fauna), anche quando mischiati o
coperti dal bene assicurato, e costi di purificazione dell’aria.
Indennizzi:
costi fino al 10% dell’importo assicurato per il contenuto e minimo CHF 5'000, salvo diversamente concordato.

4.2

Giardini
Sono compresi nella copertura assicurativa:
i costi di ripristino dei giardini. I costi effettivamente sostenuti per lo sbancamento, il restauro di sentieri, viali,
sedute, muri e il reimpianto dei giardini.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
danni causati da grandine e dal peso della neve che interessano solo le piante.

4.3

Fabbricato, unità condominiale
Sono compresi nella copertura assicurativa:
il fabbricato o l’unità condominiale indicati nel piano. Allo scopo di distinguere tra fabbricati e beni personali, si
applica quanto segue:
1. nei cantoni con assicurazione antincendio fabbricato cantonale, si applicano le disposizioni cantonali;
2. in altri cantoni, tutte le parti del fabbricato, comprese eventuali attrezzature ed elementi permanenti,
sono assicurate.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
beni assicurati o che devono essere assicurati con una polizza di assicurazione cantonale.
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Costi/reddito da locazione
Sono compresi nella copertura assicurativa:i costi, come di seguito indicati, insorgenti in relazione alla perdita o
danno assicurati al fabbricato assicurato:
1. i costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei residui del fabbricato assicurato dal sito in cui si è
verificata la perdita e per il trasporto dello stesso al sito di smaltimento idoneo più vicino, nonché i costi
sostenuti per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti;
2. i costi sostenuti per la demolizione dei residui del fabbricato identificati dai liquidatori danni come privi di
valore;
3. la perdita effettiva di reddito da locazione derivante dall’indisponibilità d’uso di spazio locato nel
fabbricato o unità condominiale assicurata, per un periodo massimo di 24 mesi,
4. i costi sostenuti per:
l’uso di rilevatori di perdite, nella misura in cui questi siano richiesti per individuare il sito della
perdita;
scoprire tubazioni scoppiate e per murare o coprire le tubazioni riparate, compreso l’esterno del
fabbricato, nella misura in cui tali tubazioni servono il fabbricato assicurato. Se le tubazioni
servono molti fabbricati, i costi devono essere rimborsati in modo proporzionale.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. i costi di rinnovo o smaltimento di acqua e terreno (comprese flora e fauna), anche quando mischiati o
coperti dal bene assicurato, e i costi di purificazione dell’aria;
b. i costi sostenuti per scoprire griglie interrate rotte, sonde terreno, serbatoi sotterranei e simili e per la
loro muratura o copertura quando riparati;
c. i costi sostenuti per eliminare la causa della perdita o del danno (eccetto in caso di danno da ghiaccio) e
per la manutenzione e le misure di prevenzione della perdita.
Indennizzi:
LIMITI
Costi e reddito da locazione in conformità al paragrafo 4.3.1, sottoparagrafi 1-3, fino al 10% della somma
assicurata per i fabbricati e minimo CHF 5'000.
Costi sostenuti per l’uso di rilevatori di perdite e per scoprire e murare o coprire le tubazioni in conformità al
paragrafo 4.3.1, sottoparagrafo 4, fino a CHF 5'000, salvo diversamente concordato.

5.

RISCHI ASSICURABILI
Purché dichiarato nel piano, l'assicurazione comprende:

5.1.

Incendio
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. perdita o danno causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione (ad eccezione del bang sonico) e
implosione;
2. perdita o danno causati dalla caduta o dall’atterraggio forzato di aeromobili o veicoli spaziali o parti di
essi, nonché meteoriti o altri corpi celesti;
3. errata collocazione a seguito di una perdita da incendio;
4. danno da bruciatura e danno al contenuto esposto a fuoco amico o al calore, fino a CHF 5'000 per
evento.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. perdita o danno causati dall’effetto del fumo, ove l’effetto è in linea con la finalità prevista del fumo o
graduale;
b. danno alle apparecchiature e linee elettriche sotto tensione causato dall’effetto dell’energia elettrica
stessa, per sovratensione o per il riscaldamento di tali apparecchiature o linee a seguito del loro
sovraccarico;
c. danno causato ai dispositivi di protezione elettrica quali fusibili non rinnovabili mentre svolgono la loro
normale funzione prevista;
d. danno da bruciatura derivante da eventuali cause di intervento graduale.
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Pericoli naturali
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. perdita o danno causati da allagamenti, inondazioni, tempeste (= vento a minimo 75 km/h, con caduta
alberi e tetti di edifici scoperchiati), grandine, valanghe, peso della neve, caduta massi, frane,
smottamenti;
2. errata collocazione come conseguenza di una perdita dovuta a pericolo naturale.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. perdita o danno causati da cedimento, rigonfiamento, scarsa qualità del terreno di fondazione, design
strutturale difettoso, manutenzione inadeguata del fabbricato, mancata adozione di misure protettive,
movimenti del terreno indotti artificialmente, caduta neve dai tetti, acque sotterranee, aumento e
tracimazione delle acque la cui ricorrenza, a intervalli brevi o lunghi, è nota in base all'esperienza;
b. indipendentemente dalla causa, perdita o danno causati dall’acqua di laghi artificiali o altro impianto
idrico artificiale, ritorno di acqua dalle tubazioni;
c. danno dovuto al peso della neve che interessa solo tegole o altro materiale di copertura del tetto,
camini, grondaie o tubazioni di scarico esterne;
d. danni da tempesta e acqua alle imbarcazioni in acqua.
Indennizzi (limite di indennizzo):
L’articolo 176 del Supervisory Order (AVO) prevede una riduzione dell’indennizzo in caso di eventi importanti
(indennizzo limitato per ogni assicurato a CHF 25 milioni, ogni evento complessivo a CHF 1'000 milioni).
Gli indennizzi pagabili per il danno alle merci e ai beni mobili non devono essere cumulati con quelli pagabili per
i danni ai fabbricati.
Le perdite separate nel tempo e nello spazio costituiscono un evento ogniqualvolta attribuibili alla stessa causa
atmosferica o tettonica.

5.3.

Furto
Sono compresi nella copertura assicurativa:
Il danno, la cui prova decisiva può essere fornita mediante tracce e impronte, testimoni o sulla base delle
circostanze e precisamente:
1. furto con scasso, nel cui ambito di applicazione rientra quanto segue:
perdita o danno risultanti dal furto e causati dai responsabili dell’illecito entrati a forza in un
fabbricato o in un locale di un fabbricato oppure che hanno forzato l’apertura di un contenitore in
esso custodito. Questo non comprende la perdita o il danno causati da irruzione in veicoli
all’aperto;
danno da furto causato dall’apertura utilizzando le chiavi o i codici corretti, schede magnetiche o
simili, purché il responsabile dell’illecito le abbia acquisite in occasione di un furto con scasso o di
una rapina;
danni al fabbricato nel luogo di assicurazione dichiarato;
2. rapina, nel cui ambito di applicazione rientra quanto segue:
perdita o danno derivanti da furto sotto la minaccia o l’uso di violenza nei confronti di persone assicurate
oppure ogniqualvolta una persona è incapace di offrire resistenza a causa di morte, incoscienza o per
incidente. Questo non comprende la perdita o il danno causati da borseggio e furto con destrezza;
3. furto ordinario, nel cui ambito di applicazione rientra quanto segue:
perdita o danno derivanti da furto non considerato furto con scasso o rapina.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a.
b.
c.
d.
e.

perdita o danno derivanti dalla perdita o smarrimento di qualcosa;
il contenuto di strutture mobili non ubicate presso gli edifici della località assicurata;
perdita o danno come conseguenza di incendio o pericolo naturale;
perdita o danno causati da persone che abitano nello stesso nucleo familiare;
perdita o danno derivanti da furto ordinario al di fuori dell’abitazione.
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Danno da acqua
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. perdita o danno risultanti dalla fuoriuscita di acqua dall’impianto di tubazioni, comprese eventuali
apparecchiature o dispositivi ad esso connessi che servono esclusivamente il fabbricato assicurato o una
struttura al suo interno;
2. perdita o danno derivanti dalla fuoriuscita di liquidi dagli impianti di riscaldamento e serbatoi, e da
scambiatori di calore e/o impianti di circolazione pompe di calore per il recupero di tutti i tipi di calore
ambientale quali radiazione solare, calore geotermico, acque sotterranee, aria ambiente e simili e/o
dispositivi di condizionamento che servono solo il fabbricato assicurato;
3. perdita o danno derivanti dalla fuoriuscita improvvisa, ma non graduale, dal letto dei fiumi o da fontane
ornamentali;
4. danni all’interno del fabbricato causati da pioggia, neve e acqua di disgelo, purché l'acqua sia penetrata
nel fabbricato attraverso il tetto, o dalla grondaia o da tubi di scarico esterni;
5. danno all’interno dell’edificio causato dal rigurgito di fogne o da acque sotterranee.
In conformità all’assicurazione del fabbricato, sarà inoltre compreso nella copertura quanto segue:
6. danni da gelo agli impianti idraulici ed a eventuali apparecchiature ad essi connesse all’interno del
fabbricato e alle tubazioni all’esterno nel terreno, purché queste servano il fabbricato assicurato.
L’indennizzo sarà erogato per il costo della riparazione e scongelamento delle tubazioni.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. danno causato dal riempimento di contenitori di liquidi e dall'esecuzione di lavori di revisione;
b. danno causato allo scambiatore di calore e/o a impianti di circolazione pompa di calore e/o dispositivi di
condizionamento aria stessi a causa della miscelazione di acqua con altri liquidi all'interno di tali
impianti;
c. danno alla facciata dell’edificio (pareti esterne compreso l’isolamento) causato da pioggia, neve e acqua
di disgelo;
d. danno al tetto (strutture portanti, superficie del tetto e isolamento);
e. scongelamento e riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterne;
f. costi dello sgombero di neve e ghiaccio;
g. perdita o danno causati dalla penetrazione di acqua da lucernari aperti, tetti improvvisati o aperture nel
tetto in occasione della costruzione di nuovi fabbricati, ricostruzione o altre opere;
h. danno causato dal rigurgito di acqua, per il quale è responsabile il proprietario delle tubazioni;
i. danno agli impianti di refrigerazione causato da gelo generato artificialmente;
j. perdita o danno derivanti da perdita per incendio o pericolo naturale;
k. perdita o danno derivanti da cedimento, rigonfiamento, scarsa qualità del terreno di fondazione, design
strutturale difettoso, manutenzione inadeguata del fabbricato;
l. perdita o danno derivanti dalla mancata adozione di misure protettive.

5.5.

Vetri fissi nei fabbricati
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. rottura di vetri fissi nei fabbricati costituenti parte dei locali utilizzati dalle persone assicurate, vale a dire
tutti i vetri, compresi i blocchi di vetro e i globi luminosi, fissati in modo permanente all’edificio. Plexiglas
o plastiche analoghe sono ugualmente assicurate quando utilizzate in sostituzione del vetro;
2. costi di sgombero e smaltimento rifiuti;
3. costo dei vetri di sicurezza.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a.
b.
c.
d.

perdita o danno derivanti da perdita per incendio o pericolo naturale;
perdita o danno causati da lavori edili;
collettori solari;
danno conseguente e danno da usura, nonché il danno alle apparecchiature elettriche e meccaniche
facenti parte dei servizi igienici automatici.
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Vetri fissi negli arredi
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. rottura dei vetri fissi negli arredi nonché dei piani tavolo in pietra naturale o artificiale;
2. rottura di superfici di cottura in vetroceramica, lavelli, vasche, servizi igienici (comprese le cisterne) e
bidet, compresi i costi di installazione e degli accessori e dei raccordi necessari per l’installazione;
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. danno a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie in vetro, oggetti in vetro, contenitori di vetro, qualsiasi
tipo di dispositivo luminoso e schermo di display visivo;
b. danno conseguente e danno da usura.

5.7.

Bagagli
Sono compresi nella copertura assicurativa:
1. danno ai bagagli, vale a dire articoli di uso personale durante il viaggio e durante il soggiorno nella
località di destinazione (per non oltre 3 mesi), portati con sé o affidati per il trasporto a un vettore;
2. biciclette, tavole da windsurf e wave board, imbarcazioni gonfiabili e pieghevoli, oltre a occhiali e lenti a
contatto, sono garantiti contro la perdita e il danno solo durante il trasporto da vettore designato;
3. perdita dei bagagli durante il trasporto da parte di un vettore designato;
4. acquisti necessari inevitabili a seguito del ritardo di consegna dei bagagli da parte del vettore incaricato
del loro trasporto, fino al 20% della somma assicurata dichiarata nel piano per i bagagli.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. strumenti musicali, opere d’arte e attrezzi, telefoni cellulari, apparecchiature EDP e PC, hardware e
software, ausili protesici e arti artificiali;
b. denaro;
c. perdita o danno derivanti dagli effetti della temperatura e delle condizioni climatiche;
d. perdita o danno derivanti dall’usura o dalle conseguenze dello stato naturale dell’articolo assicurato
e. perdita o danno causati dalla fuoriuscita di perle e pietre preziose dalle rispettive montature;
f. danno alle attrezzature sportive quali sci, slitte, racchette da tennis e similari durante il loro uso;
g. perdita o danno causati durante il viaggio verso e di ritorno dal luogo di lavoro; questo non è considerato
viaggio;
h. attività connesse con il verificarsi di una perdita;
i. perdita o danno derivanti da perdita per incendio o pericolo naturale.

5.8.

Deterioramento alimenti surgelati
Sono compresi nella copertura assicurativa:
deterioramento degli alimenti surgelati causati dal guasto accidentale del congelatore/refrigeratore.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. alimenti surgelati danneggiati e costi di manutenzione.

5.9.

Responsabilità civile
La copertura è fornita per la responsabilità statutaria delle persone assicurate:

per lesione personale; omicidio, lesione o altro danno alla salute di terzi;
per danni alla proprietà; distruzione o perdita di proprietà;
per danni ad animali; uccisione, lesione o perdita di animali,
causati durante il periodo di validità della polizza
Indennizzi:
l'indennizzo di richieste di risarcimento legittime e la difesa di richieste infondate, fino a un massimo congiunto
della somma assicurata per ogni occorrenza di perdita dichiarata nel piano. Tutte le perdite o danni imputabili
alla stessa causa sono, indipendentemente dal numero di parti lesionate, considerati un evento di perdita.
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Le persone sono assicurate per la responsabilità in qualità di:
5.9.1

Individuo privato.

5.9.2

Capo famiglia.

5.9.3

Datore di lavoro di personale domestico privato.

5.9.4

Affittuario:
1. affittuario di fabbricati e locali residenziali occupati dalla persona stessa, comprese le richieste di
risarcimento risultanti da danno alle aree comuni e ai servizi del fabbricato utilizzati in modo congiunto;
2. affittuario di stanze d’albergo, appartamenti e case per le vacanze nonché camper e caravan fissi non
registrati.
Sono escluse dalla copertura assicurativa:
a. richieste di risarcimento risultanti da danno graduale e danno da usura.

5.9.5

Proprietario del fabbricato:
1. proprietari di abitazioni monofamiliari o trifamiliari, senza locali commerciali, occupate dalla persona
stessa;
2. proprietari di case per vacanze, caravan o caravan fissi non registrati occupati dalla persona stessa, tutti
senza locali commerciali.
Il terreno appartenente al fabbricato nonché i fabbricati adiacenti non utilizzati per fini commerciali sono
compresi nell’assicurazione.

5.9.6

Proprietario di unità condominiali:
1. proprietari di appartamenti in proprietà condominiale occupati dalla persona stessa;
2. proprietari di appartamenti per vacanze in proprietà condominiale occupati dalla persona stessa.
Sono assicurate le richieste di risarcimento la cui causa:
risiede in parti del fabbricato divise e assegnate come privilegio al proprietario dell’unità condominiale.
La copertura assicurativa è valida per la quota eccedente la somma assicurata in conformità
all’assicurazione di responsabilità per i fabbricati dell'associazione proprietari condominiali;
risiede in aree comuni, locali o servizi del fabbricato. La copertura assicurativa è valida per la quota
eccedente la somma assicurata in conformità all’assicurazione di responsabilità per i fabbricati
dell'associazione proprietari condominiali fino al limite della quota di proprietà della persona assicurata.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. richieste dall’associazione proprietari per quella parte di perdita o danno corrispondente alla quota di
proprietà della persona assicurata in conformità alla voce del registro fondiario;
b. se non è presente copertura assicurativa in conformità a un'assicurazione di responsabilità per i
fabbricati dell'associazione proprietari condominiali, gli indennizzi non sono applicabili.

5.9.7

Proprietario costruttore di conversioni e ampliamenti fino a un costo di costruzione totale di CHF 100'000
(BKP 2 del piano costi di costruzione).

5.9.8

Proprietario, affittuario di immobile non migliorato (es. ripartizioni, piantagioni) fino a una superficie di
1000 m2.

5.9.9

Parte responsabile per deterioramento ambientale. Sono assicurate le lesioni personali e i danni alla
proprietà connessi al deterioramento ambientale solo quando sono la conseguenza di un evento singolo,
improvviso, imprevisto che inoltre richiede l’adozione di misure immediate, quali la notifica alle autorità
competenti, l’allerta alla popolazione, l’introduzione di misure di prevenzione o di minimizzazione delle perdite.
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 sulla salute umana, sulle risorse materiali o sugli ecosistemi.
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Se in relazione al deterioramento ambientale il verificarsi della perdita o del danno è imminente, Lloyd’s deve
comunque pagare i costi addebitabili al contraente/assicurato in conformità alla legge e che sono sostenuti a
seguito dell’adozione di misure appropriate per prevenire tale pericolo (costi di prevenzione della perdita).
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. spese per il rilevamento di perdite, anomalie e per l’identificazione delle cause del danno, per lo
svuotamento e riempimento di impianti, contenitori e tubazioni, nonché per i costi delle riparazioni e
delle modifiche agli stessi (costi di rinnovo);
b. somme spese, quando derivanti esclusivamente dal fatto che molti eventi, simili nel loro effetto (es.
gocciolamento occasionale di sostanze dannose nel terreno, fuoriuscita ripetuta di liquidi da contenitori
mobili), si siano combinati per innescare misure che non sarebbero necessarie in caso di eventi
individuali di questo tipo;
c. costi di prevenzione delle perdite derivanti da eventi causati da veicoli a motore, imbarcazioni e velivoli,
o da loro parti o accessori;
d. i costi sostenuti per l’eliminazione di situazioni pericolose nell’ambito del significato del sottoparagrafo
8.5.
5.9.10

Sportivo amatoriale.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. richieste di risarcimento risultanti dalla propria responsabilità in qualità di fantino con licenza per corsa e
salto e in corse al trotto (salvo diversamente concordato mediante consenso specifico);
b. richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno causati da proprietari di paracadute, parapendio,
deltaplano (salvo diversamente concordato da consenso specifico).

5.9.11

Proprietari di armi da fuoco.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. richieste di risarcimento risultanti dalla propria responsabilità in qualità di cacciatore (salvo diversamente
concordato da consenso specifico).

5.9.12

Utilizzatori di veicoli stradali a motore appartenenti a terzi registrati in Svizzera e nel principato del
Liechtenstein per danni causati dal veicolo. La copertura assicurativa è fornita esclusivamente se il veicolo
viene utilizzato solo occasionalmente e non su base regolare e purché la persona assicurata non sia il
proprietario del veicolo. La copertura è fornita per le richieste di risarcimento salvo siano coperte in conformità
all’assicurazione di responsabilità obbligatoria per il veicolo.
La perdita di eventuali sconti per assenza di sinistri in conformità alla polizza di assicurazione di responsabilità
per i veicoli a motore è ugualmente assicurata (retrocessione al livello di premio precedente all’evento
assicurato). L’indennizzo per la perdita di uno sconto per assenza di indennizzi cessa di essere valido se viene
rimborsato l’assicuratore della responsabilità per i veicoli a motore con la spesa corrispondente alla richiesta.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. richieste di risarcimento risultanti da danni al veicolo utilizzato e ai relativi componenti, ai rimorchi
trainati e ai veicoli rimorchiati o spinti (salvo diversamente concordato mediante consenso specifico per
l’uso occasionale di vetture passeggeri di terzi e furgoni di consegna fino a 3,5 t, motocicli e scooter);
b. richieste di risarcimento risultanti dal danno alla proprietà trasportata sul veicolo utilizzato, nella misura
in cui tale copertura debba essere fornita dall’assicurazione di responsabilità per veicoli a motore
obbligatoria;
c. richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno causati in occasione di viaggi che sono illegali o
non autorizzati dalle autorità o dal proprietario;
d. richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno causati durante la partecipazione a gare, rally e
simili competizioni o percorsi di prova;
e. franchigie in conformità alle polizze di assicurazione acquistate per il veicolo utilizzato;
f. responsabilità per viaggi effettuati da una persona assicurata per compenso o professione;
g. diritti di recupero e richieste di compensazione di terzi per servizi che hanno fornito alle parti lesionate.

5.9.13

Utilizzatori di biciclette e ciclomotori. Se l’assicurazione è prescritta per legge, sono assicurate solo le
richieste di indennizzo per quella parte di perdita o danno che supera la somma assicurata in conformità
all’assicurazione obbligatoria.
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5.9.14

Proprietari e/o utilizzatori di imbarcazioni di tutti i tipi senza motore, imbarcazioni a pedali, tavole da
windsurf e wave board, per i quali non è prescritta per legge assicurazione di responsabilità.

5.9.15

Membri dell’esercito, del servizio di protezione civile e del servizio nazionale.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. richieste di risarcimento risultanti da perdita o danno da servizio militare e servizio di polizia.

5.9.16

Custodi e utilizzatori di animali.
La copertura assicurativa non comprende le richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno causati da:
a. animali utilizzati per scopi commerciali;
b. cavalli da corsa registrati sul registro dei cavalli (salvo diversamente concordato mediante consenso
specifico).

5.9.17

Danno a merci in custodia. Richieste di risarcimento derivanti da danno alla proprietà, comprese biciclette e
ciclomotori, la cui responsabilità è stata assunta da qualsiasi persona assicurata, es. affitto a breve termine,
prestito.
La copertura non comprende le richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno causati da:
a. responsabilità sulla proprietà erroneamente assunta;
b. qualsiasi tipo di veicolo a motore, imbarcazione e aeromobile, compresi paracadute, parapendio,
deltaplano (salvo diversamente concordato mediante consenso specifico). Le imbarcazioni di ogni tipo
senza motore, imbarcazioni a pedali, tavole da windsurf e wave board, per le quali non è prescritta per
legge assicurazione di responsabilità, non rientrano in questa clausola di esclusione;
c. cavalli, selle, briglie nonché attrezzature da equitazione (salvo diversamente concordato mediante
consenso specifico);
d. contanti, titoli, carte di credito e di debito/clienti, oggetti di valore e antichità;
e. PC portatili (per esempio laptop, notebook, palmari), software EDP, dispositivi audio portatili e data
carrier e telefoni cellulari;
f. piante, manoscritti, documenti e disegni tecnici;
g. cimeli personali del servizio militare, di protezione civile e del servizio nazionale;
h. articoli accettati ai fini di allenamento;
i. proprietà sulla quale la persona assicurata deve effettuare una valutazione;
j. proprietà che costituisce l’oggetto di un acquisto in affitto, leasing o accordo analogo e articoli soggetti a
conservazione del titolo;
k. proprietà appartenente al datore di lavoro di una persona assicurata;
l. diritti di recupero e richieste di compensazione di terzi per servizi che hanno fornito alle parti lesionate.

5.9.18

Membri del nucleo familiare incapaci di discernimento o minorenni. Le richieste di risarcimento derivanti
da perdita o danno causati da un membro del nucleo familiare dell’assicurato incapace di discernimento o
minorenne, nella misura in cui in caso di membro di nucleo familiare incapace di discernimento, esista
responsabilità statutaria.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. diritti di recupero e richieste di compensazione di terzi per servizi che hanno fornito alle parti lesionate.

5.9.19

Indipendentemente dalla responsabilità statutaria, si assume responsabilità per le seguenti perdite
o danni fino a CHF 2'000 per evento:
1. danno accidentale alla proprietà appartenente a visitatori privati, causato da una persona assicurata;
2. richieste di risarcimento derivanti da lesione personale e danno alla proprietà causati da bambini
sorvegliati gratuitamente da un terzo ove tale lesione o danno sia causato alla persona stessa che
sorveglia, operante gratuitamente;
3. richieste di risarcimento risultanti da lesioni personali e danni alla proprietà causati da animali domestici
temporaneamente presi in custodia, ove tale lesione o danno sia causato al custode (non commerciale)
stesso.
Sono escluse dalla copertura assicurativa:
a. diritti di recupero e richieste di compensazione di terzi per servizi che hanno fornito alle parti lesionate.

12 | 16

5.9.20

GSF Partners SA

Tel: +41 91 961 80 50

Via Ferruccio Pelli 13

E-mail: info@gsfp.ch

6900 Lugano

Web:

www.gsfp.ch

Esclusioni generali per la responsabilità civile:
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. costi o pagamenti di compensazione derivanti da procedimenti criminali o amministrativi;
b. richieste di risarcimento derivanti da perdita o danno che riguardano le persone assicurate o i loro beni,
con l’eccezione delle richieste risultanti da danno alla proprietà subito dal personale del nucleo familiare
privato;
c. richieste di risarcimento risultanti da incidenti sul lavoro e malattie professionali sofferte dal personale
del nucleo familiare privato, compreso il personale impiegato per il nucleo familiare assicurato sulla base
di un contratto di lavoro;
d. responsabilità connessa all’esercizio di una carica, attività professionale e/o occupazione secondaria o
remunerata, rispettivamente collegata ad attività industriale o agricola (salvo consenso specifico in
conformità alla polizza);
e. spese per la prevenzione della perdita e del danno in conformità a quanto indicato nel sottoparagrafo
5.9.9;
f. richieste di risarcimento risultanti da perdite finanziarie non attribuibili a una lesione personale
assicurata o a danno alla proprietà assicurata;
g. richieste di risarcimento risultanti da danno a programmi elettronici e dati non attribuibili a danni alla
proprietà assicurata;
h. richieste di risarcimento in considerazione della responsabilità contrattualmente assunta ed eccedente i
requisiti statutari oppure in considerazione della mancata conformità a eventuali obblighi legali o
contrattuali di acquistare l’assicurazione;
i. responsabilità in qualità di proprietario o conducente di veicoli a motore per i quali, in conformità alla
legge sul traffico stradale svizzera, sussiste l’obbligo di acquistare l’assicurazione o che sono o devono
essere registrati oltremare;
j. responsabilità in qualità di proprietario e come risultato dell’uso di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali
in considerazione della legislazione svizzera il proprietario deve stipulare un’assicurazione di
responsabilità o che sono o devono essere registrati all’estero;
k. responsabilità in qualità di comproprietario e proprietario congiunto di beni immobili e come proprietario
di un’unità condominiale (soggetto a quanto prescritto nei sottoparagrafi 5.9.5 e 5.9.6);
l. richieste di risarcimento contro una persona assicurata in qualità di proprietario costruttore (soggetto a
quanto indicato nel sottoparagrafo 5.9.7);
m. la responsabilità dell’autore del reato [per il danno causato] in occasione di esecuzione di reati,
trasgressioni o atti di violenza intenzionali;
n. richieste di risarcimento risultanti dalla perdita o danno il cui verificarsi avrebbe dovuto, in tutta
probabilità, essere previsto oppure le cui conseguenze devono essere state accettate.

6.
6.1.

PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Pagamento del premio
Il premio è dovuto in anticipo alla data stabilita per ciascun anno assicurativo. In caso di pagamento a rate,
queste sono da considerare differite.

6.2.

Modifica tariffe premio
In caso di modifica del premio, delle regole che regolamentano le franchigie o, in caso di pericoli naturali, del
limite di indennizzo, può essere richiesto un adeguamento del contratto. Il contraente/assicurato sarà informato
della variazione non oltre 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo.
In caso di disaccordo con la variazione, il contraente/assicurato può annullare la parte del contratto interessata
da tale modifica oppure l’intero contratto. L’annullamento ha effetto a condizione pervenga entro e non oltre
l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.

7.
7.1.

PROCEDURE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Effettuare una richiesta di risarcimento e valutazione del danno
1. Il contraente/assicurato ha l’obbligo di presentare agli assicuratori la richiesta di risarcimento
immediatamente e conferire l’autorizzazione a ottenere qualsiasi informazione che possa contribuire alla
valutazione della perdita o del danno. Il contraente/assicurato ha l’obbligo, in caso di richiesta di
risarcimento, di fare tutto il possibile per minimizzare la perdita o il danno e per recuperare i beni
assicurati e, in tale ambito, conformarsi a eventuali istruzioni impartite.
2. In caso di furto, il fatto dovrà essere immediatamente notificato alla polizia o al vettore. Se i beni rubati
o il bagaglio smarrito vengono restituiti, il contraente/assicurato ha l’obbligo di informare Lloyd’s
immediatamente.
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3. Si informa che la somma assicurata non costituisce prova dell’esistenza o del valore del bene assicurato
e a causa di ciò, deve essere fornita prova dell’importo richiesto. Lloyd’s deve offrire in ogni caso
assistenza in merito determinando l’importo della richiesta tramite consultazione con il
contraente/assicurato o con un esperto comune oppure nel contesto di una valutazione di esperti. La
richiesta di valutazione di esperti può provenire dal contraente/assicurato o da Lloyd’s. Ciascuna parte
nomina un esperto e i due esperti scelgono un arbitro prima dell’inizio del processo di determinazione
dell’importo della richiesta. Se gli esperti sono in accordo, le loro conclusioni sono vincolanti per
entrambe le parti contraenti. Se le opinioni sono discordanti, l’arbitro decide in merito alle questioni
ancora oggetto di contestazione, entro i limiti delle conclusioni di entrambi gli esperti. Ciascuna parte
contraente deve sostenere i costi del proprio esperto; entrambe le parti contraenti devono sostenere
metà dei costi dell’arbitro.
7.2.

Calcolo dell'indennizzo
1. In caso di perdita totale, l’indennizzo è limitato alla somma assicurata.
2. In caso di perdita parziale, il massimo rimborsabile è il costo della riparazione.
3. Nella misura in cui i costi di minimizzazione della perdita, quando aggiunti all’indennizzo, superano la
somma assicurata, il pagamento è accordato solo se tali costi sono stati ordinati da Lloyd’s.
4. Non sono tenuti in considerazione i valori affettivi.
5. Per il denaro e i limiti di indennizzo facenti seguito alla copertura di base del contenuto, è previsto
esclusivamente il diritto singolo, anche se tale copertura è presente in diverse polizze.
6. Per quanto riguarda l’assicurazione di responsabilità civile, l’indennizzo è limitato alla somma assicurata.
7. Lloyd’s non ha l’obbligo di accettare beni recuperati o danneggiati.
8. A scelta del contraente/assicurato, è possibile provvedere a fare eseguire le riparazioni necessarie da
artigiani nominati dal contraente/assicurato.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a. servizi forniti dai vigili del fuoco, dalla polizia o da altra parte obbligata a prestare assistenza.

7.3.

Definizioni
1. Per costo di sostituzione si intende:
per il contenuto, l’importo necessario al momento della richiesta di risarcimento per
riacquistare gli oggetti, meno il valore della parte rimanente;
per i fabbricati, l’importo dovuto al momento della richiesta di risarcimento per la restaurazione
o la ricostruzione. Tale importo sarà come massimo il costo di costruzione rettificato in base ai
correttivi locali in vigore meno il danno pre-esistente e il valore della parte rimanente. Se il
fabbricato non viene ricostruito entro 24 mesi nella stessa municipalità, nelle dimensioni originali
e per la stessa finalità, il valore di sostituzione non può superare il valore di mercato. Questa
clausola si applica anche quando la ricostruzione non è eseguita dall’assicurato, suo successore
nella proprietà o chiunque al momento della richiesta di risarcimento abbia titolo giuridico
all’acquisizione del fabbricato.
2. Il valore di mercato è l’importo che sarebbe stato ottenuto dalla vendita del fabbricato senza il terreno,
se fosse stato venduto al momento della richiesta di risarcimento.
3. Il valore di rottame è il valore che può essere ottenuto dalla vendita del fabbricato demolito senza
terreno. Per i fabbricati demoliti, il valore di sostituzione corrisponde al valore di rottame.
4. Per valore di mercato corrente si intende:
per il contenuto, il costo di sostituzione meno eventuale riduzione di valore dovuta all’usura o
ad altre ragioni;
per i fabbricati, il costo di sostituzione meno le riduzioni di valore del fabbricato verificatesi a
partire dalla sua costruzione.
Eventuali parti rimanenti esistenti saranno valutate di conseguenza.

7.4

Obblighi di condotta in caso di richieste di risarcimento per responsabilità
Le persone assicurate hanno l’obbligo di:
non ammettere eventuali richieste di risarcimento dalle parti lese e non effettuare pagamenti;
assegnare a Lloyd’s la responsabilità di condurre eventuali azioni giudiziarie. I relativi costi sono
sostenuti da Lloyd’s entro il limite della somma assicurata.
Devono essere condotte negoziazioni con le parti lese in qualità di rappresentanti delle persone assicurate. La
liquidazione effettuata è vincolante per il contraente e per le persone assicurate.
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Per ciascuna richiesta, i seguenti importi sono a carico del richiedente legittimo:
1. in caso di assicurazione del contenuto: per evento CHF 500;
2. in caso di assicurazione di fabbricati utilizzati esclusivamente per scopi residenziali e agricoli: 10
percento dell’indennizzo, soggetto a un minimo di CHF 1'000 e un massimo di CHF 10'000;
3. in caso di assicurazione di fabbricati per scopi diversi: 10 percento dell’indennizzo, soggetto a un minimo
di CHF 2'500 e un massimo di CHF 50'000.
La franchigia è in ogni caso dedotta una volta per evento per le assicurazioni su beni mobili e per i fabbricati.
Nei casi in cui un evento interessi diversi fabbricati dell’assicurato per i quali è prevista una franchigia diversa in
ciascun caso, la franchigia è compresa tra CHF 2'500 e CHF 50'000.
7.5.2

Altre perdite o danni
Per ciascuna richiesta di risarcimento, la franchigia indicata in polizza è a carico del richiedente legittimo.

8.
8.1.

DOVERE DI DILIGENZA
Prevenzione del danno
Le persone assicurate sono obbligate ad agire con diligenza e adottare le misure preventive ragionevolmente
prevedibili nelle circostanze.

8.2.

Sicurezza della fornitura idrica
Il contraente/assicurato ha l’obbligo di garantire:
1. sempre le perfette condizioni di funzionamento delle tubazioni idrauliche, comprese eventuali
apparecchiature e dispositivi connessi alle stesse, a proprie spese;
2. la pulizia degli impianti idraulici ostruiti;
3. la prevenzione del congelamento delle tubazioni idrauliche adottando misure adeguate; si dovrà in
particolare provvedere, fintanto che il fabbricato o l’appartamento non è occupato, anche se solo
temporaneamente, allo scarico professionale delle tubazioni idrauliche, comprese eventuali
apparecchiature e dispositivi collegati alle stesse, salvo l'impianto di riscaldamento non sia tenuto in
funzione tramite comando adeguato.

8.3.

Biciclette
Il proprietario è obbligato ad annotare la marca e il numero di telaio e a fornire queste informazioni in caso di
richiesta di risarcimento. Le biciclette tenute all'aperto devono essere chiuse con un lucchetto.

8.4.

Bagagli
1. Se gli articoli sono consegnati a un vettore per il trasporto, deve essere richiesta una ricevuta.
2. Ogniqualvolta non indossati o utilizzati, gli oggetti di valore devono essere consegnati per la custodia di
sicurezza o tenuti sottochiave separatamente.
3. I beni assicurati non devono essere lasciati ove sia possibile accedervi, per esempio in veicoli o
imbarcazioni non chiusi, salvo non possano essere continuamente sorvegliati dalle persone assicurate.

8.5.

Responsabili
Le persone assicurate sono obbligate a eliminare eventuali situazioni pericolose che potrebbero condurre a
perdita o danno, immediatamente e a proprie spese.
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9.
9.1.
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ALTRE PRESCRIZIONI
Violazione delle regole, doveri e obblighi, sottoassicurazione
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.
Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (costo di sostituzione) del totale dei contenuti in
conformità al sottoparagrafo 4.1, la richiesta di risarcimento sarà indennizzata solo in proporzione al rapporto
esistente tra la somma assicurata e il valore di sostituzione (sottoassicurazione). Questa clausola non si applica
alle altre voci assicurate, es. denaro e costi. In caso di richieste di risarcimento per contenuto inferiori a CHF
10'000 o inferiori al 10% della somma assicurata, non sarà addebitata alcuna sottoassicurazione.

9.2.

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 danno intenzionalmente o per grave
negligenza.

9.3.

Altre disposizioni
In aggiunta alle presenti condizioni si applicano le Condizioni generali NMA2242A-4.
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