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C1 Assicurazione contro l’incendio e i danni causati dagli eventi naturali - beni mobili
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Oggetto dell’assicurazione

Gli eventi della natura quali piene, inondazioni, uragani (= vento di
almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della
neve, frane, caduta di sassi, smottamenti;

C1.1

L’assicurazione indennizza i danni consistenti nella distruzione, nel
danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate.

C1.9

Basi contrattuali integrative

Cose e spese assicurate
Se indicato in polizza, sono assicurati:

C1.6

C1.1.1 merci e installazioni, nonché proprietà di terzi presa in locazione o
leasing;

C1.6.1 l’interruzione di esercizio in base a condizioni separate;

C1.1.2 beni mobili di aziende agricole; questi includono le cose funzionali
all’azienda, come beni mobili aziendali agricoli, prodotti dei raccolti,
bestiame di grande e piccola taglia, proprietà di terzi presa in
locazione o leasing;

C1.6.2 i danni da eventi naturali a
a) costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato,
capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;

C1.1.3 altre proprietà di terzi (non in locazione/leasing);

b) camper, roulotte, case mobili, imbarcazioni e aeromobili, compresi i loro accessori;

C1.1.4 cose speciali e spese;
C1.1.5 valori pecuniari.
C1.2

Convenzione speciale
Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

c) veicoli a motore come beni commerciali, sistemati sotto una
tettoia o all’aperto;

Assicurazione previdenziale per merci e installazioni, nonché proprietà di terzi presa in locazione/leasing

d) ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e pali (escluse le reti locali);

C1.2.1 A titolo preventivo sono inclusi nell’assicurazione i nuovi acquisti,
gli ampliamenti e gli incrementi di valore fino all’importo convenuto
in polizza;

e) serre, vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto;

C1.2.2 In caso di sinistro la somma assicurata dell’assicurazione previdenziale e quella delle merci e installazioni ovvero dei beni mobili
delle aziende agricole vengono sommate.

g) altre cose (come impianti edili, infrastrutture);

C1.3

f)

h) installazioni da giardino e coltivazioni.

Convenzione speciale

C1.7

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

C1.7.1 i danni causati da incendio (assicurazione contro l’incendio)
a) i danni dovuti a riscaldamento, fermentazione o deterioramento
interno, come ad es. i danni dovuti al riscaldamento delle
scorte;

C1.3.2 veicoli a motore, rimorchi, camper, roulotte e case mobili, imbarcazioni e aeromobili, compresi i relativi accessori e carichi;

b) i danni causati dall’azione normale o progressiva del fumo;

C1.3.3 serre e vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto;

c) i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione
causati dall’azione dell’energia elettrica stessa, da sovratensione o riscaldamento in seguito a sovraccarico, nonché i danni a
dispositivi elettrici di protezione come valvole fusibili, verificatisi
durante il loro normale normale funzionamento;

C1.3.4 altre cose (come impianti edili, infrastrutture).
Cose e spese non assicurate

C1.4.1 Non sono assicurati:
i valori pecuniari del personale;

d) i danni dovuti a depressione, colpi d’ariete, rotture dovute alla
forza centrifuga e altre conseguenze di forze meccaniche;

C1.4.2 Valgono inoltre le esclusioni generali di cui all’art. C0.1 delle
Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione
beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business,
A Disposizioni comuni.
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Rischi e danni non assicurati
Non sono assicurati:

C1.3.1 costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o
feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni
pneumatici e romboidali) contenuto compreso;

C1.4

veicoli a motore provvisti di targa;

e) i danni derivanti da un incendio ai sensi dell’art. C1.5.1 delle
CG quale conseguenza di eventi naturali ai sensi dell’art.
C1.5.2 delle CG;
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C1.7.2 i danni da eventi naturali (assicurazione contro i danni causati
dagli eventi naturali)

Disposizioni generali
C1.9

a) i danni da grandine a prodotti del raccolto che si trovano nei
campi;
b) i danni causati da uragani e acqua a navi e imbarcazioni che
si trovano in acqua;

a) Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk
Business, A Disposizioni comuni, che sono alla base del contratto;

c) i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da
costruzione, 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, si ripetono a intervalli
più o meno lunghi;

b) Condizioni complementari (CC) cose speciali e spese, assicurazione beni mobili.

d) i danni causati dal rigurgito dell’acqua dalla canalizzazione;
e) i danni d’esercizio e di gestione per esperienza prevedibili,
come i danni connessi a lavori di realizzazione di opere in
soprassuolo e sottosuolo, alla costruzione di gallerie e all’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
C1.7.3 Valgono inoltre le esclusioni generali di cui all’art. C0.1 delle
Condizioni generali (CG, C0 Disposizioni comuni Assicurazione
beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business,
A Disposizioni comuni.
Sinistro
C1.8

Limitazioni delle prestazioni

C1.8.1 Per l’assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali
valgono le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi
delle disposizioni del capitolo "Assicurazione contro i danni causati
dagli elementi naturali" dell’ "Ordinanza sulla sorveglianza delle
imprese di assicurazione private" (OS).
Queste limitazioni delle prestazioni non sono applicabili per i danni
da eventi naturali di cui all’art. C1.6.2 delle CG assicurati in base a
convenzione speciale.
C1.8.2 I danni verificatisi in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico
evento se sono stati originati dallo stesso fenomeno atmosferico o
tettonico.
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Basi contrattuali integrative
Si applicano inoltre le disposizioni delle
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