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Condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica

C2 Mobilia domestica - Incendio e danni della natura
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C2.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni alle cose assicurate causati:

2.1.1 da incendio, fumo (azione repentina e effetto accidentale), fulmine,
esplosione e implosione;

2.1.2 dai seguenti eventi naturali:

piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbat-
te alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate),
grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi,
scoscendimenti;

2.1.3 dalla caduta e dall atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli
spaziali o di parti di essi, nonché dal bang sonico;

2.1.4 dalla scomparsa in seguito a uno degli eventi di cui agli articoli da
C2.1.1 a C2.1.3.

Sono coassicurati:

2.1.5 i danni causati da abbruciacchiature e calore, nonché da fuoco
utilitario a cose assicurate; la prestazione è limitata alla somma
concordata nella polizza;

2.1.6 i danni da energia elettrica, cioè danni dovuti all effetto dell energia
elettrica su dispositivi e apparecchi facenti parte della mobilia
domestica assicurata sotto tensione; la prestazione è limitata alla
somma concordata nella polizza. Restano esclusi i danni consecu-
tivi;

2.1.7 i danni conseguenti all interruzione di corrente, cioè i danni al
contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari dovuti all inter-
ruzione di corrente presso l utenza domestica in seguito a: guasti
ad aggregati, cortocircuito senza incendio, interruzione accidentale
dell afflusso di corrente da detto contenitore alla sorgente di elettri-
cità, sospensione della corrente pubblica, se dovuta a un guasto
agli impianti di produzione o della rete di distribuzione del fornitore
e non a una disposizione delle autorità o a un interruzione pianifi-
cata in anticipo dal fornitore di energia. La prestazione è limitata
alla somma concordata nella polizza.

C2.2 Non sono assicurati

2.2.1 I danni causati dall azione voluta o progressiva del fumo.

2.2.2 I danni al contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari in
seguito a errata regolazione della temperatura o del funzionamen-
to.

Non sono danni della natura:

2.2.3 i danni causati da uragani e acqua a natanti che si trovino sull ac-
qua;

2.2.4 i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costru-
zione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile,
omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno,
caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti
che, in base all esperienza, sono ricorrenti a intervalli brevi o
prolungati;

2.2.5 i danni cagionati dal rigurgito dell acqua dalle canalizzazioni.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all articolo C1.5 delle condi-
zioni generali (CG) per l assicurazione combinata di economia domestica,
C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C2.3 Franchigia e limitazioni delle prestazioni in caso di danni della
natura

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge
ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni
causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle
imprese d assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico
evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

C2.4 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;

b) C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.


