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Assicurazione responsabilità  
civile d’impresa 
Copertura globale per Comuni

Le richieste del consiglio comunale, delle autorità, dei 
dipendenti, nonché dei funzionari a tempo pieno e parziale 
sono sempre più esigenti. Ci sono moltissime leggi, norme 
e regolamenti da rispettare, che variano a seconda delle 
dimensioni del comune e della regione. Pertanto, è impor-
tante proteggersi correttamente come comunità per 
evitare brutte sorprese con le richieste di risarcimento 
danni. La Baloise Assicurazione vi offre tutto il necessario.

Decisiva per la vostra sicurezza: 
una soluzione specifica per i comuni

Protezione su misura per i comuni
Con la copertura globale per i comuni, la Baloise Assicu-
razione offre una speciale assicurazione di responsabilità 
civile su misura per soddisfare le esigenze dei comuni. 
A seconda dell’orientamento dei comuni, la copertura 
assicurativa può essere integrata individualmente con 
ulteriori coperture. In questo modo potete avere esat-
tamente la protezione che vi serve per tenere sotto 
controllo tutti i rischi in modo economico e affidabile.

I vantaggi per voi
 • Premi interessanti per i comuni di tutte le 

 dimensioni
 • Tutela assicurativa a tutto tondo
 • Liquidazione dei danni professionale

Protezione quando serve
Esempi reali

Danni da infedeltà
Un operatore finanziario ha emesso ripetutamente per 
un lungo periodo di tempo assegni a suo favore provo-
cando fi no al momento in cui ciò è stato scoperto un 
ammontare del danno pari a CHF 388’000. Il comune ha 
agito per vie legali nei confronti dell’operatore finanziario. 
La Baloise Assicurazione ha risarcito il danno al comune.  

Approvvigionamento idrico
Per attivare la fornitura d’acqua per un nuovo quartiere 
residenziale a più alta altitudine, un comune ha aumen-
tato la pressione dell’acqua. A causa dell’aumento della 
pressione si sono rotte le tubature, sommergendo diverse 
cantine. Il costo del ripristino delle cantine, meno la fran-
chigia, è stato assunto dalla Baloise Assicurazione.   

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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Sono assicurati
Copertura 

globale

Assicura-
bili previo 

 supplemento

Danni corporali e danni materiali:

 • derivanti da edifici, locali e impianti difettosi (rischio d’installazioni)
●

 • derivanti da processi aziendali (rischio d’esercizio) ●

 • derivanti da prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti) ●

 • derivanti dall’uso e come detentore di veicoli a motore non immatricolati ●

 • derivanti dall’uso di biciclette e motorini ●

 • in rapporto con un pregiudizio all’ambiente ●

 • derivanti dagli effetti di radiazioni ionizzanti e raggi laser ●

 • causati in qualità di committente fino a un costo di costruzione di CHF 1’000’000 ●

 • derivanti dal funzionamento di terreni di camping ed impianti sportivi come le piscine coperte o  scoperte, le piste di pattinaggio 

su ghiaccio, ecc.
●

 • derivanti dall’organizzazione e dall’esecuzione di feste e manifestazioni nell’ambito comunale (per es. festa campagnola,  

viaggi del consiglio comunale)
●

 • derivanti dalla conduzione di imprese dell’industria alberghiera ●

 • derivanti dalla conduzione di macelli, magazzini e depositi frigoriferi ●

 • derivanti dalla protezione contro la grandine, dal tiro al mortaio, dalla lotta antiparassitaria e la distruzione delle male erbe a 

mezzo di pompe a motore che non sottostanno alle disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale
●

 • derivanti dall’assistenza agli ammalati con il proprio personale comunale ●

 • derivanti dal funzionamento di nidi d’infanzia e di homes, compresi gli ospizi per vecchi e gli homes per l’assistenza agli ammalati ●

 • derivanti dal servizio di erogazione di acque per comuni con meno di 8’000 abitanti ●

 • derivanti dal servizio dei vigili del fuoco e dalla protezione civile ●

Pregiudizi economici puri – sottolimite CHF 1’000’000 ●

Danni da infedeltà – sottolimite CHF 500’000 ●

Danni cagionati agli oggetti lavorati o presi in custodia – sottolimite CHF 3’000’000 ●

Danni ad impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione ●

Danni a locali presi in locazione o in affitto ●

Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti ●

Perdita di chiavi e badge affidati ●

Danni materiali in seguito all’accertamento o all’eliminazione di difetti o danni – sottolimite CHF 3’000’000 ●

Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico – sottolimite CHF 3’000’000 ●

Danni a cose requisite dall’intervento dei vigili del fuoco o della protezione civile – sottolimite e danni ai veicoli privati dei vigili del 

fuoco e delle persone incorporate nella protezione civile – sottolimite CHF 100’000
●

Responsabilità civile di privato dei richiedenti d’asilo ●

Scuole, convitti e giardini d’infanzia ●

Parrocchie e altre comunità religiose ●

Patriziati ●

Impianti di depurazione delle acque ●

Imprese di approvvigionamento come il servizio di erogazione di elettricità e gas, le centrali di riscaldamento a distanza ●

Servizio di erogazione di acque in comuni di 8’000 abitanti o più ●

Discarica pubblica, incenerimento ●

Ospedali, homes ed istituti con assistenza medica ●

Organizzazione di manifestazioni e viaggi che escono dall’ambito comunale ●

Impianti destinati al trasporto di persone come le funivie di ogni genere e le sciovie (compreso il servizio per piste e valanghe) ●

Trasporti pubblici (tram, autobus, filovie) ●

Rinuncia all’eccezione della colpa grave ●

Garanzia doppia ●

Pregiudizi economici conseguenti alla violazione di leggi sulla protezione di dati ●

Nota: I contenuti riportati sono soltanto una descrizione breve delle prestazioni assicurate.  

Le prestazioni precise si possono desumere dalle disposizioni del contratto.

Panoramica delle prestazioni


