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I vostri moduli nell’assicurazione veicoli a motore
Responsabilità civile

Cosa è assicurato?

Esempi

Responsabilità civile (H1)

Responsabilità civile obbligatoria in caso di danni a
cose e persone provocati con il veicolo assicurato.

Voi causate una collisione nella quale rimane ferito il
conducente dell’altro veicolo.

Protezione del bonus (A4.9)

Assicura il vostro grado di premio dopo un evento dannoso.

Dopo il suddetto evento dannoso il vostro grado di premio non aumenta grazie alla protezione del bonus.

Casco parziale (TK1)

Danni provocati al veicolo assicurato in seguito a
incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, rottura di vetri, morsi di martore, collisioni con animali,
furto, assistenza a vittime di incidenti, terremoto o
eruzioni vulcaniche.

Durante una grandinata il vostro veicolo viene danneggiato.

Valore venale maggiorato (K3.5)

Per mezzo dell’indennizzo del valore venale viene
pagato un indennizzo del valore venale maggiorato.
L’importo dell’indennità dipende dall’età del veicolo:
→→ 	f ino a 7 anni di funzionamento, il 20 % del prezzo
di catalogo
→→ tra 8 e 14 anni di funzionamento, il 10 % del prezzo
di catalogo

La vostra auto viene rubata. Se il veicolo non viene più
ritrovato, con un prezzo a catalogo pari a 40 000 CHF
per un veicolo di 3 anni, ricevete, oltre al valore attuale,
anche un indennizzo del valore venale maggiorato pari
a 8000 CHF.

Casco collisione (KK1)

Danni causati da collisione, graffi e verniciatura del
veicolo.

In caso di collisione, interviene l’assicurazione danno
materiale per il vostro veicolo.

Protezione del bonus (A4.9)

Assicura il vostro grado di premio dopo un evento dannoso.

Dopo il suddetto evento dannoso il vostro grado di premio non aumenta grazie alla protezione del bonus.

Danni da parcheggio (Z1)

Danni causati da terzi ignoti al veicolo quando è
parcheggiato.

Dopo avere parcheggiato la vostra auto nell’area blu, vi
accorgete di un danno allo specchietto laterale. Assumiamo le spese di riparazione senza franchigia.

Fari (Z2)

Danni ai fari, alle luci posteriori e agli indicatori di
direzione.

In caso di collisione lieve contro il muro, viene danneggiato un faro. Assumiamo le spese di riparazione senza
franchigia.

Assistenza (AS1)

Assunzione dei costi in caso di guasto sul posto, traino
del veicolo, viaggio verso casa di tutti gli occupanti o
pernottamento e trasporto del veicolo in seguito a furto,
guasto o incidente.

Siete in ferie in Italia e avete un guasto. Il veicolo non
può essere riparato nello stesso giorno. Assumiamo le
spese di pernottamento di tutti gli occupanti fino a che
il veicolo è stato riparato, senza franchigia.

Effetti trasportati (Z3)

Danni agli effetti personali presenti nel veicolo.

Il vostro computer portatile viene rubato dal veicolo
chiuso a chiave. Assumiamo le spese senza franchigia.

Equipaggiamento di protezione per motociclisti (Z4)

Danni al casco, alle tute di protezione e agli accessori,
compresi protettori, stivali e guanti.

In caso di collisione con un animale viene danneggiata
la vostra tuta di protezione e deve essere sostituita.
Assumiamo i costi di sostituzione senza franchigia.

Spese di noleggio (Z5)

Spese di noleggio, se il vostro veicolo non è più temporaneamente utilizzabile a seguito di un danno da casco.

Dopo una collisione il vostro veicolo è in riparazione.
Assumiamo i costi per un’auto sostitutiva della stessa
categoria senza franchigia.

Modulo di sicurezza Danni propri (Z6)

Danni a cose, edifici o veicoli a motore di proprietà del
contraente causati dal contraente stesso in qualità di
detentore del veicolo o da una persona facente parte
della sua stessa economia domestica durante l’uso
dell’utilitaria assicurata.

Uscendo dal vostro box non vedete la bicicletta di
vostro figlio e la danneggiate.

Modulo di sicurezza «Senza preoccupazioni» (Z7)

Rinunciamo al nostro diritto di ricorso in caso di negligenza grave, fatta eccezione per guida sotto gli effetti
di alcool e droga e guida spericolata, e dopo un incidente grave paghiamo un sostegno psicologico e un
corso di guida sicura. Sono coperti anche danni agli
abiti e pulizia del veicolo, nonché spese di sostituzione delle chiavi e delle serrature.

Usando l’apparecchio di navigazione durante la guida
provocate un incidente.

Capitale decesso (U2.1)

In caso di decesso di un occupante del veicolo come
conseguenza di un incidente, la comunione ereditaria riceve la somma concordata nel contratto. Il contraente può anche nominare un beneficiario specifico nel
contratto di assicurazione.

In caso di incidente grave, il vostro passeggero perde
la vita. Paghiamo alla sua comunione ereditaria il capitale di decesso stabilito.

Capitale d’integrità (U2.2)

In caso di invalidità in seguito a infortunio: indennità
per ogni passeggero, scaglionato in funzione dell’entità del danno in percentuale della somma riportata
nel contratto di assicurazione.

Con il capitale d’invalidità, ad esempio, i necessari
adeguamenti alla casa o all’appartamento possono
essere cofinanziati.

Indennità giornaliera (U2.3)

La somma giornaliera stabilita nel contratto per incapacità lavorativa. I pagamenti iniziano dopo lo scadere
del periodo di attesa stabilito nel contratto.

In caso di incapacità lavorativa la persona assicurata
riceve l’indennità giornaliera concordata affinché possa
ad es. pagare un aiuto domestico.

Indennità giornaliera d’ospedalizzazione (U2.4)

La somma giornaliera stabilita nel contratto in caso di
ricovero ospedaliero dopo un incidente.

In caso di ospedalizzazione dopo un incidente, la persona assicurata riceve l’indennità giornaliera di ospedalizzazione concordata affinché possa pagare ad es. una
baby-sitter per i bambini.

Cura medica (U2.5)

Cure mediche ambulatoriali o stazionarie in reparto
privato, come da assicurazione privata o sociale.

Provocate un incidente nel quale rimane ferito il figlio
di un vicino che si trova sul sedile posteriore e deve
essere ricoverato in ospedale. Assumiamo le spese di
trattamento private dell’ospedale.
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