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Asilo Plus
Più sicurezza per il vostro asilo

Il vostro asilo ha una grande responsabilità nei confronti dei 
bambini e dei loro genitori. Per questo siamo al vostro fianco e 
vi sosteniamo in modo affidabile con offerte convenienti.
«Asilo Plus» consta di tre moduli combinabili e impostabili a 
piacere: assicurazione responsabilità civile, assicurazione cose 
e assicurazione contro gli infortuni.

I tre moduli
1. Assicurazione responsabilità civile per pretese derivanti da 

danni a cose, persone e patrimonio, inclusa la protezione 
giuridica in caso di procedure penali o procedure discipli-
nari di diritto pubblico.

2. Assicurazione cose per danni causati da incendio ed eventi 
naturali, effrazione e rapina, acque, rottura vetri e perdita di 
fatturato in seguito a interruzione di esercizio.

3. Assicurazione contro gli infortuni (per bambini) per il peg-
giore dei casi; capitale d’invalidità e capitale in caso di 
decesso.

«Asilo Plus» è una soluzione fatta su misura che offre così la 
protezione necessaria per gli educatori e i bambini.

I vostri vantaggi principali:
 → Soluzione assicurativa commisurata al rischio
 → Prestazioni ampie e convenienti
 → Sicurezza e prevenzione

Un caso di responsabilità civile
Accade durante una gita nel bosco. Uno dei bambini scappa 
e si allontana dal gruppo. L’educatore si trova di fronte a un 
dilemma: seguire il bambino e lasciare il gruppo incustodito o 
non adempiere al proprio dovere di sorveglianza nei confronti 
del bambino scappato? Entrambe le alternative rappresentano 
una violazione dell’obbligo di sorveglianza e potrebbero com-
portare, in caso di sinistro, la riduzione delle indennità. La 
Basilese Assicurazioni tutela i collaboratori dell’asilo in ogni 
caso e non procede a riduzioni nei risarcimenti per casi con 
violazione dell’obbligo di diligenza.

Un caso di assicurazione cose
All’apertura dell’asilo una mattina la responsabile constata che 
il vetro di una finestra è stato danneggiato. Dell’autore ovvia-
mente non vi è traccia. La Basilese Assicurazioni copre le spese 
del vetro di emergenza e della sostituzione del vetro danneg-
giato.

Un caso di assicurazione contro gli infortuni
Un bambino giocando con gli altri si nasconde nella casa 
sull’albero che si trova nel giardino dell’asilo. Quando scende 
dal suo nascondiglio, sbaglia ad appoggiare il piede e cade 
da oltre due metri di altezza battendo la testa e la schiena. 
Le lesioni sono così gravi che il bambino subisce un’invali-
dità permanente. La Basilese Assicurazioni, grazie all’assicu-
razione contro gli infortuni dell’asilo, mette a libera disposi-
zione del bambino e dei suoi rappresentati legali un capitale 
d’invalidità.
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I vostri vantaggi

Modulo assicurazione responsabilità civile
Basta distrarsi un attimo e il danno è fatto. Con l’odierna 
carenza di personale, anche per gli asili è difficile adempiere 
alle proprie mansioni, soprattutto quando si tratta di rispet-
tare costantemente il dovere di sorveglianza. Qualora si veri-
fichino danni a cose o a persone, gli educatori potranno con-
centrarsi sui loro compiti.

Modulo assicurazione cose
Basta un momento di distrazione e il passeggino appena com-
prato viene rubato. In mancanza di copertura assicurativa, 
il contraente deve di norma farsi carico del danno. Agli asili 
offriamo perciò l’esclusiva possibilità di assicurare i rischi deri-
vanti da furto semplice (incluse spese di sostituzione della ser-
ratura a seguito di smarrimento delle chiavi).

Modulo assicurazione contro gli infortuni
I piccoli infortuni appartengono alla quotidianità di ogni 
bambino. Ma se durante la permanenza all’asilo dovesse suc-
cedere qualcosa di grave, le prestazioni in capitale – insieme 
alla copertura assicurativa che i genitori hanno previsto pri-
vatamente – contribuiscono a coprire almeno le conseguenze 
finanziarie.

Permetteteci di illustrarvi i numerosi vantaggi dell’of-
ferta completa «Asilo Plus» della Basilese.

«Asilo Plus» è una soluzione modulare che tiene conto 
delle vostre effettive esigenze ed offre una copertura assi-
curativa completa e conveniente. Richiedete un’ offerta su 
misura per voi.

Tre moduli, tre vantaggi sotto forma di ampliamenti della copertura specifica per gli asili

La vostra sicurezza ci sta a cuore,
e ve lo dimostriamo con

 → Coperture modulari complete
 → Finanziamento e assicurazione presso un’unica 
compagnia

 → Supporto totale nei confronti dei bambini e dei  
loro genitori

Per ulteriori informazioni consultare il sito  
www.baloise.ch 

Assicurazione 
 responsabilità civile

Prestazioni anche  
in caso di negligenza 

grave

Assicurazione 
cose

Furto semplice

Assicurazione 
contro gli infortuni

Prestazione 
in capitale

Prestazioni 
standard

Esigenze 
del cliente


