
Assicurazione  
contro terremoti  
ed eruzioni vulcaniche
Condizioni complementari

Edizione 2021



14
0

.1
21

1 i
   

10
.2

1 
 5

0

Baloise Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
baloise.ch

Condizioni complementari

Copertura assicurativa

Per quanto le presenti condizioni complementari non 
dispongono altrimenti, valgono le disposizioni delle con-
dizioni contrattuali.

Cose, spese e redditi assicurati

ATEV1
Cose, spese e redditi designati nel contratto d’assicura-
zione.

Rischi ed eventi assicurati

ATEV2
La distruzione, il deterioramento o la scomparsa in 
seguito a
 • Terremoto 

Scosse della terra ferma (crosta terrestre), le quali 
hanno la loro causa naturale in un epicentro  
sotterraneo. In caso di dubbio, il Servizio Sismologico 
Svizzero decide se si tratta d’un evento d’ordine  
tettonico.

 • Eruzione vulcaniche 
L’eruzione e l’emissione di magma accompagnate da 
nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti 
o colo di lava.

 
ATEV3
Definizione dell’evento
Costituiscono un sinistro tutti i terremoti e le eruzioni 
vulcaniche che si manifestano entro le 168 ore dopo la 
prima scossa o eruzione che ha causato dei danni. Sono 
coperti tutti i sinistri che avvengono nel periodo d’assicu-
razione.

Luogo d’assicurazione

ATEV4
Se è stata convenuta un’assicurazione esterna,  
essa rimane valida in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein.

Franchigie

ATEV5
Se nel contratto d’assicurazione non è convenuto altro, 
sarà dedotta il 10 % dell’indennità, al minimo CHF 20’000.

La franchigia viene dedotta per evento separatamente 
per l’assicurazione beni mobili, stabili ed interruzione  
d’esercizio.

Stabili nel cantone di Zurigo

ATEV6
Per gli stabili assicurati nel cantone di Zurigo la coper-
tura assicurativa accordata attraverso questo contratto 
è sussidiaria solo se questa va oltre quella obbligato-
ria accordata dall’Assicurazione cantonale stabili del 
Cantone di Zurigo (GVZ).

Rischi e danni non assicurati

ATEV10
Senza tener conto della loro causa, i danni causati da
 • acqua proveniente da laghi artificiali o da altri 

impianti idrici,
 • cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo.

ATEV11
Le scosse causate dal crollo di cavità artificiali non sono 
considerati come terremoti.


