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Assicurazione responsabilità  
civile professionale 
per architetti, ingegneri e altri progettisti

I progettisti si assumono una grande responsabilità e 
sono esposti a rischi importanti. Anche gli errori più minu-
scoli possono condurre a gravi conseguenze finanziarie. 
Per questo è essenziale assicurarsi al meglio per evitare 
di mettere in gioco la propria esistenza professionale,  
nel peggiore dei casi. La Baloise Assicurazione vi offre 
tutto quello di cui avete bisogno.

Un bonus particolare
La Baloise Assicurazione si assume anche le pretese 
derivanti dalla delega di lavori a subpianificatori, a 
prescindere dal fatto che questi dispongano di una 
propria assicurazione responsabilità civile profes-
sionale e in quale misura.

Se scegliete l’assicurazione responsabilità civile profes-
sionale della Baloise Assicurazione per architetti, inge-
gneri e altri progettisti, assicurate i rischi specifici della 
vostra routine lavorativa.

I vantaggi per voi
 • Tutela dalle conseguenze finanziarie di un errore 

di progettazione
 • Premi interessanti per aziende di ogni dimensione
 • Tariffa ridotta per lavori svolti da subpianificatori
 • Tutela assicurativa a tutto tondo

Protezione quando serve
Esempi reali 

Esempio di danno 1
Un lavoratore edile cade in un’apertura nel pavimento 
non sicura di una struttura in acciaio. Subisce gravi 
ferite alla testa che portano a una incapacità al lavoro a 
lungo termine. Al nostro cliente si rimprovera di non aver 
assicurato a norma l’apertura nel pavimento. La Baloise 
Assicurazione salda il danno diretto e i diritti di regresso 
della Suva.

Esempio di danno 2 
Il nostro cliente è incaricato di progettare un edificio 
residenziale e commerciale con una falegnameria. Dopo 
la messa in servizio, negli appartamenti situati sopra la 
falegnameria si registrano emissioni di rumore. I valori 
limite per l’isolamento acustico nell’edilizia residenziale 
sono stati nettamente superati. La Baloise Assicurazione 
prende a carico i costi di bonifica necessari.

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

(in CHF)

Copertura  globale, 
danni a costruzioni 
e pregiudizi econo-

mici inclusi

Assicurabili 
previo  

supplemento

Danni corporali e materiali:
 • per edifici, locali e impianti difettosi (rischio d’installazioni)

●

 • per processi aziendali (rischio aziendale) ●

 • per prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti) ●

 • per l’uso e come detentore di veicoli a motore non immatricolati ●

 • per l’uso di biciclette e motorini ●

 • in rapporto con un pregiudizio all’ambiente ●

 • derivanti dagli effetti di radiazioni ionizzanti e raggi laser ●

 • responsabilità civile in qualità di committente fino a un costo di 
costruzione globale 

di 1’000’000
●

Danni e difetti a costruzioni ●

Danni e difetti a installazioni ●

Pregiudizi economici ●

Concessione di piani ●

Delega di lavori a subpianificatori risp. attività in qualità di pianificatore generale ●

Attività di imprenditore totale ●

Assunzione della responsabilità tipica della professione  
(norme SIA e disposizioni FIDIC)

●

Danni causati ai dossier affidati dai clienti 250’000 ●

Anticipo delle spese di perizia 100’000 ●

Convenzione di esonero ●

Convenzione di arbitrato ●

Uso di laser per edilizia ●

Rischi accessori ●

Spese di prevenzione di danni ●

Spese d’informazione in caso di richiamo dei prodotti 100’000 ●

Danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto ●

Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione ●

Perdita di chiavi e badge affidati ●

Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare  
di diritto pubblico

3’000’000
●

Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi  
d’affari all’estero

●

Danni al guardaroba 250’000 ●

Violazione di leggi sulla protezione di dati 250’000 ●

Rinuncia all’eccezione della colpa grave ●

Garanzia doppia ●

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


