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C2 Assicurazione contro il furto - beni mobili
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Oggetto dell’assicurazione

C2.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati, se indicati in polizza:

C2.1.1 merci e installazioni, nonché proprietà di terzi;

C2.1.2 beni mobili di aziende agricole; questi includono gli oggetti funzio-
nali all’azienda, come i beni mobili aziendali agricoli, i prodotti dei
raccolti, bestiame di grande e piccola taglia, la proprietà di terzi;

C2.1.3 cose speciali e spese;

C2.1.4 valori pecuniari.

C2.2 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

C2.2.1 distributori automatici incluso contenuto (esclusi i distributori auto-
matici di generi alimentari per il personale);

C2.2.2 merci a rischio furto (a condizione che si tratti di articoli commer-
ciali):
_ oggetti di antiquariato, francobolli, oggetti d’arte, medaglie, mo-

nete, tappeti orientali, pellicce e articoli in pelle, abiti di design
e capi d’abbigliamento con un prezzo di vendita > CHF 1000.-,
articoli sportivi con un prezzo di vendita > CHF 1000.-, appa-
recchi ottici occhiali compresi, tabacchi, armi;

_
gioielli, orologi da polso e da taschino di ogni tipo, metalli
preziosi, pietre preziose, perle;

_
tutti gli oggetti di elettronica di intrattenimento come apparecchi
radio, TV, Hi-Fi, video, CD, DVD, play station, videocamere e
fotocamere, supporti per la riproduzione di immagini e suoni;

_ hardware e software per computer, telefoni cellulari, tablet e
agende elettroniche (organizer), navigatori;

C2.2.3 veicoli a motore (esclusi i veicoli aziendali senza targa), rimorchi,
camper, roulotte e case mobili, imbarcazioni e aeromobili, compre-
si i relativi accessori e carichi.

C2.3 Cose e spese non assicurate

C2.3.1 Non sono assicurati:

valori pecuniari del personale;

C2.3.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste all’art. C01 delle
Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni per beni mobili e
Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni co-
muni.

Copertura assicurativa

C2.4 Rischi e danni assicurati

C2.4.1 L’assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri ele-
menti legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che
siano riconducibili alle seguenti cause:

a) furto con scasso

Per furto con scasso si intende il furto i cui autori si introduco-

no mediante scasso in uno stabile o in uno dei suoi locali o
accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova; il
furto con evasione è equiparato al furto con scasso.

È equiparato al furto con scasso:
_

il furto commesso con l’utilizzo di chiavi o codici regolari se
l’autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o
rapina.

_ il furto i cui autori si introducono con la forza in baracche e
container chiusi a chiave.

b) Rapina

Per rapina si intende il furto commesso mediante violenza o
minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi
dipendenti e dei familiari che vivono in comunione domestica
con lui nonché il furto in caso di incapacità di difesa a causa di
decesso, perdita dei sensi o infortunio.

C2.4.2 L’assicurazione indennizza i danni che consistono nella perdita,
nella distruzione o nel danneggiamento di cose assicurate, nonché
nel danneggiamento dello stabile che ai sensi della polizza corri-
sponde al luogo di assicurazione.

C2.5 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurate:

C2.5.1 interruzione d’esercizio in base a condizioni separate;

C2.5.2 sculture all’aperto contro furto e danneggiamenti di ogni tipo (a
partire da CHF 20’000.- la somma assicurata deve essere dimo-
strata mediante stima peritale).

C2.6 Rischi e danni non assicurati

C2.6.1 Non sono assicurati:

a) i danni causati da persone che vivono in comunione domestica
con il contraente o che lavorano al suo servizio, qualora le
funzioni cui sono preposte ne abbiano consentito l’accesso ai
locali assicurati;

b) i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, abbru-
ciacchiature e calore, eventi della natura, caduta o atterraggio
di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi.

C2.6.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste all’art. C01 delle
Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni per beni mobili e
Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni co-
muni.

C2.7 Luogo di assicurazione

In modificazione dell’art. C0.2.2 vige:

C2.7.1 Assicurazione esterna

All’infuori dei luoghi definiti al punto C0.2.1 sono assicurati, al
primo rischio, in circolazione o in esposizione con copertura estesa
a tutto il mondo in caso di:

a) furto con scasso
_

merci, installazioni, beni mobili di aziende agricole in caso
di spostamento per fini non aziendali, proprietà di terzi,
nonché cose speciali e spese nonché

_ valori pecuniari;

b) furto o furto con scasso in baracche e container chiusi a
chiave, in veicoli chiusi a chiave e in costruzioni edilizie non
ancora terminate, anch’esse chiuse a chiave:
_

merci, installazioni, beni mobili di aziende agricole in caso
di spostamento per fini non aziendali, proprietà di terzi,
cose speciali e spese nonché valori pecuniari.

Una costruzione edilizia è considerata non terminata
_

Una costruzione edilizia è considerata non terminata;
_

se si tratta di un risanamento o una ristrutturazione, a
condizione che ci sia una porta provvisoria;

c) Rapina:
_

merci, installazioni, beni mobili di aziende agricole in caso
di spostamento per fini non aziendali, proprietà di terzi,
cose speciali e spese nonché valori pecuniari.
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Quanto sopra vale soltanto se tali cose si trovano provvisoriamen-
te e da non più di due anni al di fuori dei luoghi indicati nella
polizza.

L’assicurazione esterna non vale per nuove aziende e sedi che
rientrino nella copertura definita all’articolo 3 delle relative Disposi-
zioni comuni per beni mobili CombiRisk Business.

Disposizioni generali

C2.8 Basi contrattuali integrative

C2.8.1 Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle

a) Disposizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicura-
zione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk
Business, A Disposizioni comuni.

b) Condizioni complenmentari (CC) Assicurazione beni mobili,
cose speciali e spese.


