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C6 Assicurazione dei rischi complementari - beni mobili
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q) costi per il ripristino di dati, non riconducibili a un danno a
cose;

C6.5

Rischi e danni non assicurati

r)

Disposizioni generali
C6.6

Basi contrattuali integrative

C6.7

Definizioni

s) spese di avvocato e giudiziarie;
t)

Oggetto dell’assicurazione
C6.1

Cose e spese assicurate
Cose e spese non assicurate

Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall’art. C0.1 delle
Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili (esclusi i disordini
interni ai sensi dell’art. C0.1.4.d).

Non sono assicurati:
C6.2.1 veicoli a motore, trattori, macchine da lavoro semoventi, natanti
(con e senza motore) e rimorchi per i quali sia stata rilasciata la
targa;

Copertura assicurativa

C6.2.2 in caso di danneggiamento doloso:

C6.3

a) cose scomparse;

Rischi e danni assicurati
Se menzionati nella polizza, sono assicurati:

C6.2.3 in caso di danni dovuti a liquidi e a fusione:

C6.3.1 danni nei limiti del pacchetto di garanzie Extended Coverage:

a) spese per la rimozione della causa del danno che ha provocato la fuoriuscita o l’efflusso;

a) disordini interni
violenze contro persone o cose commesse in occasione di
assembramenti, sommosse o tumulti. Sono coassicurati i danni
dovuti a saccheggi direttamente connessi con disordini interni;

b) perdita e spese per il recupero di liquidi e masse fuse defluiti
all’esterno;
C6.2.4 in caso di urto di veicoli:

b) danneggiamenti dolosi

a) costruzioni e attrezzature di cantiere;

ogni danneggiamento o distruzione intenzionale delle cose assicurate. Sono coassicurati i danneggiamenti dolosi in caso di
sciopero e serrata;

b) veicoli (compresi i relativi carichi) coinvolti nel sinistro;
c) merci in fase di carico e scarico;

c) liquidi

C6.2.5 in caso di danni a cisterne e silos:

ovvero distruzione o danneggiamento di cose assicurate in
seguito alla fuoriuscita improvvisa, imprevista e inconsueta di
liquidi da condutture, cisterne e serbatoi;

a) cisterne semoventi, silos mobili e di tessuto nonché pressatrici
per silos;
C6.2.6 All Risk

d) masse fuse

a) scavi di fondazione, cisterne, muri di sostegno, ponti, dighe,
bacini portuali, canali, binari ferroviari (rotaie) e relativa sottostruttura, bacini di carenaggio, banchine e impianti di trivellazione, "Offshore Property", pipeline, satelliti;

ovvero distruzione o danneggiamento di cose assicurate a
causa del calore, in seguito all’efflusso improvviso, imprevisto e
irregolare di masse fuse;
e) urto di veicoli

b) sabbia e ghiaia;

danni dovuti all’urto di veicoli, se causano la distruzione o il
danneggiamento di cose assicurate;

c) discariche;
d) terreni e minerali ivi contenuti, compresi boschi e superfici
adibite all’agricoltura;

f)

natanti e aeromobili, camper, roulotte e case mobili nonché i
contenuti dei veicoli, dei camper, delle roulotte e delle case
mobili non assicurati;

g) perdite da impianti sprinkler, a condizione che non sussista
alcuna assicurazione contro i danni d’acqua
ovvero distruzione o danneggiamento di cose assicurate in
seguito alla fuoriuscita improvvisa, imprevista e non conforme
alla destinazione d’uso di liquidi da impianti sprinkler o impianti
a diluvio. Fanno parte di un impianto sprinkler o impianto a
diluvio gli ugelli, le condutture di distribuzione, i contenitori di
liquidi, gli impianti di pompaggio, rubinetteria e tubi di alimentazione che servono esclusivamente al funzionamento dell’impianto sprinkler/a diluvio;

g) animali e microorganismi;
h) vegetazione e colture a condizione che non si tratti di verde
ornamentale dell’azienda;
i)

cose che devono essere assicurate presso un ente con monopolio per le prestazioni obbligatorie;

j)

valori pecuniari, gioielli, orologi da polso e da taschino di ogni
genere appartenenti a dipendenti, visitatori e ospiti;

h) contaminazione radioattiva

k) spese connesse a danni a persone;
l)

sono assicurati i danni dovuti a contaminazione radioattiva, a
condizione che nell’azienda assicurata non sia presente né un

danni a cose e danni patrimoniali presso terzi;

m) spese per le prove del danno;
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crollo di stabili
danni dovuti al crollo di stabili, qualora vengano distrutte o
danneggiate cose assicurate;

e) tunnel, miniere e simili;
f)

spese sostenute da polizia e altri servizi militari, da pompieri,
servizi di difesa chimica e di difesa contro gli idrocarburi e altri
corpi di soccorso, a condizione che per legge non possano
essere accollati al contraente;

u) danni causati a piante e colture da gelo, grandine e pressione
della neve.

Sono assicurate le cose e le spese indicate nella polizza.
C6.2

spese supplementari per il ripristino di dati, a condizione che
non venga effettuato un backup regolare dei dati e che le copie
dei dati vengano distrutte insieme ai dati originali;
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C6.5.5 in caso di urto di veicoli:

reattore nucleare né combustibile nucleare. È considerata contaminazione radioattiva la contaminazione improvvisa e imprevista in seguito a radiazioni radioattive che rende inutilizzabili
le cose assicurate.

a) danni che sono coperti da un’assicurazione responsabilità civile
obbligatoria;
C6.5.6 in caso di crollo di edifici:

Sono assicurati anche i costi per smontaggio, sgombero, trasporto, isolamento e deposito delle cose assicurate contaminate da radiazioni radioattive in seguito a un evento coperto
dall’assicurazione, a condizione che tali misure siano prescritte
dalle autorità;

a) danni riconducibili a manutenzione carente dello stabile e a
cattivo terreno da costruzione;
b) danni riconducibili a lavori edilizi, di ristrutturazione o montaggio;

C6.3.2 All Risk

C6.5.7 in caso di danni dovuti a perdite di impianti sprinkler e impianti a
diluvio:

Sono assicurati i danni che gli oggetti assicurati subiscono accidentalmente, cioè a causa di un evento subito dall’esterno in modo
improvviso e imprevisto, durante il periodo di validità del contratto
e che non rientrano fra i casi esplicitamente esclusi nel contratto;

a) danni verificatisi durante l’esecuzione di prove di pressione,
lavori di revisione, controllo e manutenzione sugli impianti
sprinkler e impianti a diluvio;

C6.3.3 deterioramento di merci

b) danni verificatisi durante interventi di costruzione e riparazione
su edifici o impianti sprinkler e impianti a diluvio;

È assicurato il deterioramento di merci negli appositi contenitori
(impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti come frigoriferi, congelatori, celle accessibili, contenitori in metallo e cisterne) per un
guasto imprevisto e improvviso all’impianto o per l’interruzione
imprevista e improvvisa della fornitura pubblica di energia elettrica
presso l’azienda assicurata;

c) danni dovuti a perdite di impianti sprinkler e impianti a diluvio
non collaudati dall’ufficio competente né sottoposti a controlli
come previsto dalle disposizioni pertinenti;
C6.5.8 in caso di danni da contaminazione radioattiva:
a) danni per i quali può essere richiesto un risarcimento in base
alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia
nucleare;

Il deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti messi in funzione da più di 10 anni è assicurato fino a
concorrenza della somma assicurata pattuita solo se:
_
gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti vengono controllati annualmente in virtù di un contratto di servizio

b) danni dovuti a radioattività proveniente da impianti di produzione di isotopi o da combustibile nucleare;
C6.5.9 per quanto riguarda la copertura All Risk:

oppure
_

a) rischi e danni assicurati o assicurabili nei rami d’assicurazione
Incendio/Eventi naturali, Furto, Acqua, Rottura vetri, Eventi naturali speciali, Igiene e Infortuni degli animali;

gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti sono muniti di un
sistema di allarme con dispositivo di trasmissione a distanza
che scatta immediatamente in caso di guasto;

inoltre sono assicurati i rischi e danni che sono menzionati
nelle assicurazioni tecniche e nelle assicurazione trasporti, incluse in questa polizza o in una polizza separata (anche società terze);

Qualora non sia stato sottoscritto un contratto di servizio, non vi
sia un sistema di trasmissione dell’allarme o qualora l’ultimo controllo degli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti effettuato da
un tecnico risalga a più di anno prima, l’indennizzo previsto dalla
polizza si riduce ad ogni ulteriore anno d’esercizio degli impianti
del 20%.

b) rischi e danni che sono assicurati o assucurabili ai sensi
dell’artt. C6.3.1, C6.3.3 e C6.3.4:
c) perdita, distruzione, danneggiamento e difficoltà o impossibilità
di accesso a dati o software in seguito a semplice cancellazione, modifica, alterazione (ad es. come conseguenza di attacchi
informatici o virus informatici) o limitazione o assenza di funzionamento a causa di errori di programmazione;

A partire dal 16° anno d’esercizio non viene erogata più alcuna
prestazione assicurativa.
C6.3.4 Inoltre, solo per quanto riguarda le imprese agricole, se indicato in
polizza:
a) danni a cisterne e silos

d) danni derivanti da malversazione, appropriazione indebita, frode, estorsione, danneggiamento intenzionale da parte del proprio personale, scomparsa misteriosa, sparizione inspiegabile
ad es. dopo che è stato effettuato un inventario;

Sono assicurati i danni provocati da incidenti a cisterne e silos
propri sul posto;
b) danni causati da roditori ai cavi elettrici

e) danni derivanti da deterioramento, usura o pregiudizio all’ambiente, ruggine, corrosione, erosione, contaminazione, umidità,
secchezza, variazioni di temperatura, perdita di peso, miscelazione, modifica di gusto, colore, struttura o aspetto;

Sono assicurati i danni causati da roditori ai cavi elettrici
appartenenti ai beni aziendali, compresi i danni indiretti ai beni
stessi;
c) fermentazione di foraggi secchi per autoriscaldamento nonché
il deterioramento di pellet di mais ed erba o insilati;

Danni conseguenti a infestazione/distruzione dovuta a funghi,
spore, microrganismi, mutazioni genetiche di ogni tipo;

d) danni provocati da caduta di neve dai tetti;

Danni dovuti a scarsa manutenzione e all’omissione di misure
protettive;

Inoltre, se indicato in polizza:
e) valigette di pronto soccorso, contenuto compreso, nonché attrezzature e apparecchiature mediche di pronto soccorso portatili circolanti in tutto il mondo.

f)

danni dovuti a graffiatura, scalfittura e abrasione;

sono assicurati il danneggiamento e la distruzione imprevisti e
improvvisi determinati da un agente esterno.
C6.4

danni conseguenti a realizzazione di opere in sottosuolo e
soprassuolo, movimenti artificiali del terreno, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o fango;

Convenzione speciale
Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:
Rischi e danni non assicurati

danni per i quali un soggetto terzo (ad es. produttore, azienda
di assistenza o manutenzione) è tenuto a rispondere per legge
o per contratto;

Non sono assicurati:

danni a impianti verificatisi in occasione di esperimenti e prove;

C6.4.1 danni di interruzione d’esercizio come da condizioni separate.
C6.5

danni conseguenti a lavorazione, produzione, imballaggio, assistenza, pulizia, manutenzione, riparazione, prove;

danni ad edifici dovuti a cedimenti del terreno, cattivo terreno
da costruzione, costruzione difettosa o errori di progetto;

C6.5.1 danni coperti dall’assicurazione contro l’incendio ovvero dall’assicurazione contro l’incendio e l’interruzione d’esercizio o che potrebbero essere coperti in base a convenzione speciale;

danni a merci verificatisi durante il trasporto a causa di imballaggio inadeguato, fissaggio carente sul mezzo di trasporto o
mezzo di trasporto inappropriato;

C6.5.2 danni causati da incendio in Cantoni con un monopolio statale;
C6.5.3 in caso di danneggiamento doloso:

g) danni ai vetri di veicoli;

a) danni cagionati da collaboratori interni o esterni all’azienda,
sempre che non si verifichino in relazione a uno sciopero o a
una serrata;

h) danni dovuti ad azioni interne ed esterne su veicoli dotati di
targa;

b) danni causati da virus o manipolazione di dati.
C6.5.4 in caso di danni dovuti a liquidi:

i danni dovuti da furto semplice;

j)

i danni causati dagli agenti atmosferici a beni mobili all aperto;

k) i danni dovuti a lavori di costruzione, ristrutturazione, montaggio o riparazione;

a) danni dovuti alla fuoriuscita di acqua e olio da riscaldamento;
b) danni dovuti a manutenzione carente oppure omissione di misure protettive;
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i)

C6.5.10 in caso di danni a cisterne e silos:
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a) rottura e la caduta di silos;

Disposizioni generali

b) danni da incendio ed eventi naturali;
C6.6

C6.5.11 in relazione a valigette di pronto soccorso, contenuto compreso,
nonché attrezzature e apparecchiature mediche di pronto soccorso
portatili:

a) Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni Comuni Assicurazione beni mobili e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk
Business, A Disposizioni comuni.

a) danni conseguenti ad azioni durature e prevedibili;
b) danni a materiali di consumo in seguito a un utilizzo in caso di
emergenza;

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

c) cassette di pronto soccorso da viaggio;
C6.7

C6.5.12 in caso di deterioramento di merci:

Definizioni

C6.7.1 Valigette di pronto soccorso, contenuto compreso, nonché attrezzature e apparecchiature mediche di pronto soccorso portatili

a) danni al contenitore nonché al gruppo di congelamento, raffreddamento e riscaldamento stesso;

a) Valigette di pronto soccorso

C6.5.13 in caso di morsi di roditori a cavi elettrici, inclusi i danni indiretti:

in dotazione a medici, ambulanze, uffici, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;

a) danni a cavi elettrici di veicoli immatricolati e relativi danni
indiretti;

b) Attrezzature e apparecchiature mediche di pronto soccorso portatili

C6.5.14 in caso di fermentazione di foraggio secco/deterioramento di pellet
di erba e granturco:

ad es. defibrillatore, barelle, ecc.

a) deterioramento di foraggio secco per difetti di stoccaggio errato
e danni agli impianti di silaggio;

C6.7.2 Furto semplice
Furti che, in base alle tracce, alle testimonianze o alle circostanze,
non possono essere definiti furti con scasso o rapine. Non sono
danni derivanti da furto semplice i danni conseguenti a eventi
incendiari, eventi naturali e terremoti.

C6.5.15 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall’art. C0.1 delle
Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili (esclusi i disordini
interni ai sensi dell’art. C0.1.4.d).
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Basi contrattuali integrative
Valgono inoltre le disposizioni previste alla base del contratto:
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