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Assicurazione responsabilità civile d’impresa
per imprese edilizie

In un cantiere ci sono molti rischi: macchinari pesanti,
lavori sotto forte pressione. In questo contesto possono
avvenire rapidamente danni che hanno conseguenze finan-
ziarie rilevanti. Pertanto, è importante proteggersi adegua-
tamente. La Basilese vi offre tutto il necessario: una coper-
tura globale specifica per il settore.

Decisiva per la vostra sicurezza:
una soluzione specifica per ogni settore

Tutela su misura per la vostra azienda
L’idea di copertura omnicomprensiva è pensata apposita-
mente per le imprese edilizie. Il nostro standard è una solu-
zione assicurativa in linea con il mercato e la prassi, che
permette di gestire i vostri rischi in modo conveniente e affi-
dabile.

I vantaggi per voi
→ Tutela dalle conseguenze finanziarie di un evento dan-
noso

→ Premi interessanti per aziende di ogni dimensione
→ Tutela assicurativa a tutto tondo
→ Liquidazione dei danni professionale

Protezione quando serve
Esempi reali

Esempio di danno 1
Nel corso di uno scavo il manovratore per escavatori noleg-
giato dal nostro cliente ha causato un danno all’immobile
di un vicino. La responsabilità civile per il personale ausilia-
rio noleggiato è assicurata, perciò le spese per il ripristino
dell’edificio, al netto della franchigia, sono state assunte
dalla Basilese.

Esempio di danno 2
Il nostro cliente aveva l’incarico di posizionare un’impalca-
tura per la trasformazione di una casa. Durante il solleva-
mento degli elementi dell’impalcatura per mezzo della gru
si è spezzata la sospensione. Una parte del carico è caduta
su un veicolo parcheggiato. I costi di riparazione, al netto
della franchigia, sono stati coperti dalla Basilese.

Sulla prossima pagina troverete una panoramica delle
prestazioni, sottolimiti inclusi.

Il nostro consulente alla clientela conosce i rischi del vostro
settore. Richiedete oggi stesso un’offerta su misura.
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Panoramica delle prestazioni
Sono assicurati Somma d’assicurazione

(en CHF)
Copertura
globale

Danni corporali e danni materiali:

→ derivanti da edifici, locali e impianti difettosi (rischio d’installazioni) ü
→ derivanti da processi aziendali (rischio d’esercizio) ü
→ derivanti da prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti) ü
→ derivanti dall’uso e come detentore di veicoli a motore non immatricolati ü
→ derivanti dall’uso di biciclette e motorini ü
→ in rapporto con un pregiudizio all’ambiente ü
→ derivanti dagli effetti di radiazioni ionizzanti e raggi laser ü
Contratti d’appalto conclusi con imprese di telecomunicazioni concessionarie 3 000 000 ü
Spese di constatazione e di eliminazione 3 000 000 ü
Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti 3 000 000 ü
Perdita di chiavi e badge affidati 3 000 000 ü
Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni, presi in locazione 3 000 000 ü
Danni a locali presi in locazione 3 000 000 ü
Protezione giuridica nel procedimento penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico 3 000 000 ü
Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d’affari all’estero 3 000 000 ü

Esistenza ed esercizio di raccordi ferroviari
per pregiudizi

economici
2 000 000

ü

Pregiudizi economici consecutivi ad imprevisti nel campo edile 500 000 ü
Spese di smontaggio e di montaggio 250 000 ü
Perdita d’uso 250 000 ü
Spese di richiamo dei prodotti 50 000 ü
Pregiudizi economici puri risultanti da applicazioni informatiche 50 000 ü
Infortuni dei visitatori in assenza di responsabilità 50 000 ü
Dossier affidati dai clienti 50 000 ü
Danni al guardaroba 50 000 ü
Anticipo delle spese di perizia 10 000 ü
Attività in qualità di imprenditore generale o totale ü
Norme SIA e/o disposizioni FIDIC ü
Danni economici conseguenti al danneggiamento o alla distruzione di opere non ancora consegnate ü
Danni alle tappe di costruzione già ricevute ü
Partecipazione a comunità di lavoro (consorzi) ü
Uso di laser per edilizia ü
Delega di lavori a subappaltatori ü
Personale preso in locazione ü
Responsabilità civile in qualità di committente (fino a un costo di costruzione globale di 1 000 000) ü
Convenzione di esonero ü
Convenzione di arbitrato ü
Rischi accessori ü
Assicurazione di previdenza ü

Nota: I contenuti riportati sono soltanto una descrizione breve delle prestazioni assicurate. Le prestazioni precise si possono desumere dalle disposizioni del contratto.


