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C9  Assicurazione contro terremoti ed eruzioni vulcaniche - beni mobili
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Oggetto dell'assicurazione

C9.1 Cose, spese e proventi assicurati

Sono assicurati le cose, le spese e i proventi indicati nella polizza
fino a concorrenza delle somme assicurate pattuite.

C9.2 Cose, spese e proventi non assicurati

Non sono assicurati:

C9.2.1 i valori pecuniari del personale;

C9.2.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'art. C0.1 delle
Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni, Assicurazione
beni mobili (escluso l'art. C0.1.2 a) e quelle previste dalle Condi-
zioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

Copertura assicurativa

C9.3 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

C9.3.1 la distruzione, il danneggiamento e lo smarrimento a seguito di

a) terremoti;

b) tsunami;

c) eruzioni vulcaniche.

C9.4 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati anche:

C9.4.1 i danni da interruzione di esercizio come da condizioni separate

C9.5 Luogo di assicurazione

La copertura si estende al luogo della cosa assicurata indicato
nella polizza situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

C9.6 Copertura sussidiaria

Se la presente assicurazione terremoti viene concessa a integra-
zione di un'assicurazione incendio dell'ente cantonale per beni
mobili, questa copertura è sussidiaria rispetto a eventuali indenniz-
zi a carico del fondo cantonale per terremoti.

Durata dell'assicurazione

C9.7 Termine di disdetta

La presente copertura complementare per terremoti ed eruzioni
vulcaniche può essere disdetta per iscritto da entrambe le parti
alla fine dell'anno assicurativo con preavviso di tre mesi.

Disposizioni generali

C9.8 Basi contrattuali integrative

Valgono inoltre

a) le disposizioni delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Busi-
ness, C0 Disposizioni comuni, Assicurazione beni mobili e
delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposi-
zioni comuni;

b) in caso di stipula dell'assicurazione per interruzione di eserci-
zio e spese supplementari anche le Condizioni generali (CG)
CombiRisk Business, C5 Interruzione di esercizio e spese sup-
plementari;

c) le Condizioni complementari (CC) Assicurazione beni mobili,
Cose speciali e spese.

sulle quali si fonda il contratto.

C9.9 Definizioni

C9.9.1 Terremoti

Si definiscono terremoti le scosse innescate nella crosta terrestre
da eventi tettonici. Le scosse causate da crolli all'interno di cavità
create artificialmente non rientrano nella definizione di terremoto.
In caso di dubbio, la decisione sulla natura tettonica dell'evento
spetta al Servizio Sismologico Svizzero.

C9.9.2 Tsunami

Per tsunami si intende un'onda che si muove a velocità elevata
generata da un sisma sul fondale di un mare o di un lago.

C9.9.3 Eruzioni vulcaniche

Si definiscono eruzioni vulcaniche gli eventi collegati all'ascesa e/o
alla fuoriuscita di magma (roccia fusa) come flussi di lava, piogge
di ceneri o nubi di gas.

C9.9.4 Sinistro

Tutti i terremoti e/o le eruzioni vulcaniche che si verificano entro
168 ore dopo la prima scossa ovvero eruzione dannosa costitui-
scono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri che iniziano nel
periodo di validità del contratto.


