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Calcolo della somma assicurata
per la mobilia domestica

Nome

Indirizzo

Numero dei locali

Numero delle persone

persone maggiori di 14 anni

bambini minori di 14 anni (= ½ persona)

Numero persone (bambini minori di 14 anni = ½ persona)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

1 137000 43000

1,5 143000 51000 157000

2 151000 57000 164000 70000

2,5 157000 64000 170000 77000 185000

3 165000 74000 179000 87000 194000 100000

3,5 175000 80000 188000 95000 101000 108000 116000

4 180000 88000 195000 101000 108000 116000 121000 130000

4,5 189000 96000 103000 109000 117000 122000 131000 136000 144000

5 198000 105000 111000 118000 124000 132000 138000 145000 152000 158000

5,5 105000 111000 118000 124000 132000 138000 145000 152000 158000 165000 173000
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111000 118000 124000 132000 138000 145000 152000 158000 165000 173000 182000
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1. Valore medio per un arredamento standard medio calcolato in base al numero di persone
e locali (vedere tabella)
(mobili, letti, oggetti d’arredamento, tende, fonti d’illuminazione, tappeti normali, ecc.
effetti personali (guardaroba da donna, da uomo e da bambino), biancheria intima,
giocattoli, ecc.)

2. Adeguamento individuale della somma di base per la mobilia domestica calcolata al
punto 1
Poiché si parte da valori medi, si raccomanda di aumentare o diminuire il valore della pro-
pria mobilia domestica (ad es. più modesta o lussuosa) tramite un adeguamento indivi-
duale:
Standard d’arredamento modesto: valore medio calcolato  0,7
Standard d’arredamento lussuoso: valore medio calcolato  1,3

→ Mobilia domestica di base definitiva (da riportare a pagina 2, al punto 5)
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Valore di altri oggetti di proprietà in base al loro attuale valore di sostituzione (valore a nuovo)

1. Hobby e tempo libero
Apparecchiature e attrezzature sportive (ad es. bicicletta, sci, e-bike  25 km/h, ecc.), offi-
cina per hobby (attrezzi, ecc.), modellismo, mobili da giardino e attrezzi da giardinaggio,
costruzioni provvisorie come casette da giardino o piccole serre, animali domestici e
accessori, giocattoli, libri, valigie, borsoni da viaggio, attrezzatura da campeggio, binocoli

2. Elettronica
Attrezzatura fotografica, cinematografica e video, dispositivi per l’home cinema e Hi-Fi,
console di gioco, cellulari, televisori a schermo piatto, beamer, computer fissi e portatili
(hardware e software), radio, impianti stereofonici, CD e DVD

3. Collezioni, oggetti d’arte e di valore (escluse monete e medaglie)
Francobolli, minerali, armi, stagno, oggetti antichi, tappeti orientali, argenteria, strumenti
musicali, quadri, pellicce, ecc.

4. Gioielli, orologi da polso/tasca

5. Altro
Combustibili, generi alimentari, bevande, vino e liquori, proprietà di terzi nonché oggetti
in leasing e a noleggio, apparecchi acustici, accessori di veicoli a motore (senza oggetti
installati permanentemente sul veicolo), installazioni edili e macchinari (montati o acqui-
stati dal locatario e non assicurati insieme all’edificio, ad es. lavatrice, frigorifero, lavasto-
viglie, asciugatrice)

6. Valore della mobilia domestica di base (riporto da pagina 1, punto 2)

Totale complessivo

Riserva per nuovi acquisti (valore raccomandato: 10%)

Totale complessivo

Da assicurare separatamente:

7. Biciclette a motore, incluse le biciclette elettriche ad esse equiparate
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