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Condizioni 
complementari  
Medico Plus

Le disposizioni delle condizioni contrattuali si applicano 
fintantoché le presenti condizioni complementari non 
dispongono altrimenti

Per le espressioni stampate in italico in rapporto con TEC 
– Assicurazione tecnica, sono esclusivamente valevoli le 
nozioni precisate nella sezione «Definizioni»

Cose e spese assicurate

T1
 • Apparecchi medici
 • Installazioni ETI (hardware)
 • Apparecchi per tecnica d’ufficio e di comunicazione

in possesso dello stipulante d’assicurazione, compresi i 
supporti di dati, i sistemi operativi e le infrastrutture

T2
Cose che sostituiscono le cose assicurate, nei limiti della 
somma d’assicurazione convenuta

T3
In via precauzionale sono coassicurati i nuovi acquisti e le 
estensioni delle cose assicurate fino a un valore a nuovo per 
oggetto di CHF 250’000

La Baloise deve essere avvisata immediatamente se la 
somma d’assicurazione convenuta contrattualmente è 
inferiore al valore a nuovo del nuovo acquisto

Se lo stipulante non lo annuncia inavvertitamente, la coper-
tura assicurativa esiste tuttavia durante il primo anno dopo 
la messa in funzione della nuova cosa. Il premio complemen-
tare è dovuto a partire dal giorno della messa in funzione

Questa copertura precauzionale non è valida per le cose di 
un valore a nuovo superiore a CHF 250’000

T4
Le spese di recupero, di sgombero e d’eliminazione fino al 
10 % della somma d’assicurazione della cosa danneggiata 
assicurata

Eventi e danni assicurati

T5
Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni che soprag-
giungono in modo improvviso e imprevisto in seguito 
all’azione di forze esterne e da cause interne come pure la 
perdita in seguito a furto semplice

Cose e spese non assicurate

T10
 • Merci (p. es. cose destinate alla vendita)
 • Cose prese in consegna dallo stipulante o da terzi per 

essere lavorate, riparate, mantenute, trattate, stoc-
cate, trasportate

 • Cose che vengono prestate o messe a disposizione a 
terzi

 • I piccoli apparecchi con uno schermo di una diago-
nale inferiore a 7˝ (= 17,78 cm)

 • Gli apparecchi fotografici, camere video o camere 
digitali

 • Gli apparecchi elettronici di svago (p. es. apparecchi 
televisivi, videogiochi, installazioni HiFi, consoles di 
giochi)

T11
Materiali di consumo come carburanti, filtri, toner, car-
tucce d’inchiostro, lampade, tubi

T12
Mezzi d’esercizio come liquidi idraulici, resine, scambiatori 
di ioni, elettroliti, catalizzatori, fluidi refrigeranti e riscal-
danti

T13
Dati, programmi, diritti di licenza, moduli di protezione 
software (p. es. dongle, hardlock, schede)

T14
Le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di 
manutenzione
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Eventi e danni non assicurati

T20
Modifiche e perdite dei sistemi operativi che non sono 
direttamente dovuti al furto, al danneggiamento o alla 
distruzione dei supporti di dati (p. es. causati da malware, 
cancellatura)

T21
Danni per i quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la 
ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della 
manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di 
un contratto

T22
Danni dovuti all’influenza inevitabile dell’utilizzazione 
conforme di una cosa assicurata (p. es. usura, fatica del 
materiale, invecchiamento o corrosione)

Se tuttavia tali danni causano un improvviso e imprevisto 
danneggiamento o distruzione, questi danni conseguenti 
sono assicurati nei limiti della somma d’assicurazione

Data

Copertura assicurativa 

Spese per la ricostituzione dei dati e dei programmi

D1
Data Basis
in seguito a
 • danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei sup-

porti di dati dovuti a un evento coperto secondo TEC 
– Assicurazione tecnica

 • danni dimostrabili che risultano da scariche atmo-
sferiche (fulmini)

Danni originati da cause per le quali il venditore, il loca-
tore, la ditta riparatrice o manutentrice sono responsabili 
legalmente o in virtù di un contratto sono assicurati

Sono assicurati solo mediante convenzioni 
speciali

D2
Data Plus
Modifiche o perdite di dati e programmi se sono chiara-
mente risultanti da uno degli eventi qui di seguito indicati:
 • hacking 
 • malware
 • errore di manipolazione, compreso l’impiego errato 

di programmi 
 • azioni dannose intenzionali dei collaboratori dello 

stipulante 
 • guasto, indisponibilità o danneggiamento delle 

installazioni ETI o delle relative infrastrutture (p. es. 
aria condizionata)

 • sovratensione, sottotensione, caduta e interruzione 
di corrente 

 • carica elettrostatica, guasto elettromagnetico (p. es. 
induzione, influenza elettrica) 

anche se il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o 
manutentrice sono responsabili legalmente o in virtù di un 
contratto

Costi per il riacquisto di licenze di programmi protetti 
contro la pirateria da moduli software (p. es. dongle, har-
dlock, scheda) sono ugualmente assicurati

Non sono assicurati

D10
 • I supporti di dati (p. es. dischi rigidi)
 • I programmi non ancora pronti all’esercizio o i pro-

grammi non autorizzati
 • Danni conseguenti alle modifiche o alle perdite di 

dati e programmi

D11
Costi
 • che eccedono quelli della ricostituzione dei dati e dei 

programmi (p. es. un valore intrinseco dei dati) 
 • per il riacquisto o l’aggiornamento di licenze e di 

programmi, che non possono più essere utilizzati a 
causa del sistema (p. es. perché l’hardware/i sistemi 
operativi vengono modificati o sostituiti)

 • per ripristinare i dati e i programmi persi (p. es. perché 
non esistono né originali né copie dei documenti)

 • conseguenti alla modifica o al miglioramento di dati 
o programmi a seguito di un danno 
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 • per l’eliminazione di errori nei programmi 
 • per la correzione di dati con registrazione manuale 

difettosa

D12
Danni
 • dovuti a una perdita di capacità di memorizzazione 

e di lettura dei supporti di dati (invecchiamento/
usura) o mancanza di riguardo, pulizia insufficiente o 
stoccaggio difettoso dei supporti di dati 

 • causati dall’applicazione di decisioni emanate da 
organi dello stato, in particolare delle misure proce-
durali, di sequestro o di confisca

 • che, in seguito a prescrizioni legali, sono o devono 
essere assicurati presso altre istituzioni d’assicura-
zione

D13
Per Data Basis secondo D1
Modifiche e perdite di dati e programmi senza un dan-
neggiamento fisico, una distruzione o perdita dei supporti 
di dati, p. es. dovuti a:
 • una programmazione, una registrazione, un inseri-

mento o una dicitura errata dei dati
 • cancellazione o eliminazione 
 • campi magnetici
 • un guasto o un’interruzione di corrente
 • variazioni di tensione elettrica
 • programmi e processi che hanno causato la  

distruzione o la modifica dei dati e di programmi 
(p. es. malware, hacking) 

Costi per il riacquisto di licenze di programmi protetti 
contro la pirateria da moduli software (p. es. dongle, har-
dlock, scheda)

D14
Per Data Plus secondo D2
Modifiche e perdite di dati e programmi dovute a:
 • mancata adozione di misure di sicurezza contro 

hacking (firewall installato e adeguato alle condizioni 
presenti in azienda, che viene costantemente aggior-
nato in base al mutare delle condizioni)

 • mancata adozione di misure di sicurezza contro il 
danneggiamento di sistemi informatici da parte di 
malware (installazione di un antivirus attivo di un 
produttore affidabile, con aggiornamento costante)

 • impossibilità di utilizzare il software o prestazioni 
insufficienti del medesimo in quanto sorpassato, 
scaduto o ritirato dal commercio, non ancora collau-
dato, non ancora debitamente testato, non ancora 
sperimentato e rilasciato

Spese supplementari

Copertura assicurativa 

MK1
 • Spese supplementari per il mantenimento dell’attività
 • Spese speciali 

in seguito a danni a cose assicurate, installate e pronte 
per la messa in funzione purché risultino da un evento 
coperto secondo TEC – Assicurazione tecnica

Sono ugualmente assicurati i danni originati da cause 
per le quali il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o 
manutentrice sono responsabili legalmente o in virtù di 
un contratto

MK2
Durata della garanzia
La Baloise risponde per il danno causato dall’interruzione 
d’esercizio per la durata di un anno, a partire dal soprag-
giungere dell’evento assicurato

Non sono assicurati

MK10
I costi ingaggiati per la ricostituzione dei dati e dei pro-
grammi

MK11
Aumento del danno dovuto a
 • circostanze che non presentano alcun legame di cau-

salità con il danno assicurato (p. es. revisioni)
 • disposizioni di diritto pubblico
 • cambiamenti o innovazioni apportate dopo il sinistro
 • mancanza di capitale in seguito a un danno

MK12
Spese supplementari relative a eventi e danni non fisici, 
in particolare per
 • hacking
 • malware
 • errore di manipolazione
 • guasti o indisponibilità dell’installazione ETI o delle 

sue infrastrutture, senza che sia presente un danneg-
giamento (p. es. per interruzione di corrente)

MK13
Perdita del reddito d’esercizio



5/8

Condizioni complementari Medico Plus
TEC – Assicurazione tecnica

Generalità

Inizio dell’assicurazione 

A1
L’assicurazione decorre dalla data indicata nel contratto 
d’assicurazione, tuttavia al più presto
 • per cose consegnate e pronte per l’esercizio: con l’ac-

cettazione esente da difetti al luogo d’assicurazione
 • per cose consegnate ma non pronte per l’esercizio e 

che vengono messe in funzione al luogo di assicura-
zione: dopo un controllo funzionale con esito positivo 
per l’esercizio e dopo consegna formale effettuata

Le cose che erano già state montate e che erano pronte 
al funzionamento, restano assicurate al luogo d’assicura-
zione (area aziendale) anche se devono essere smontate, 
rimontate, ingrandite, riparate, stoccate o spostate

Base per stabilire la somma d’assicurazione

A2
La somma d’assicurazione viene fissata al primo rischio

A3
Le somme d’assicurazione non vengono ridotte in seguito 
al pagamento di prestazioni. L’assicuratore potrà tutta-
via richiedere un premio proporzionale

Obblighi

A4
Lo stipulante é tenuto a usare tutta la diligenza e a intra-
prendere le necessarie misure idonee, in base alle circo-
stanze, per proteggere le cose assicurate contro i rischi 
assicurati. Si devono pertanto rispettare le raccomanda-
zioni o le disposizioni di costruttori, rivenditori o locatori, 
riguardo al funzionamento, ai lavori di riparazione e 
manutenzione delle cose assicurate

A5
Data
Lo stipulante é tenuto a installare e mantenere in fun-
zione un sistema sufficiente per il salvataggio dei dati 
della sua attività commerciale, che soddisfi i seguenti 
requisiti minimi:
 • creazione e dislocazione periodica, almeno settima-

nale, di copie di sicurezza (backup) dei dati rilevanti 
per l’attività in base al principio di generazione

 • utilizzo di un supporto di dati esterno separato per 
ogni generazione, per garantire di poter ricorrere alla 
generazione precedente in caso di guasto di una 
generazione nuova 

 • custodia delle copie di sicurezza e degli originali di pro-
grammi in modo che si possa escludere il danno con-
temporaneo ai dati e ai programmi in caso di sinistro:
 • che siano protetti contro l’accesso di persone 

non autorizzate
 • che siano dislocati in edifici diversi o in una 

sezione antincendio diversa
 • verifica e verbalizzazione periodica (almeno seme-

strale) della possibilità di riprodurre e utilizzare nuo-
vamente i dati protetti

In caso di sinistro
 

Base per il calcolo dell’indennizzo

S1
In caso di danno parziale
 • Spese di riparazione: spese per il ripristino dell’og-

getto nello stato immediatamente prima del sinistro 
incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e 
rimontaggio 

 • Sopracosti per le ore supplementari in caso di lavori 
di riparazione e i supplementi per le spedizioni 
mediante invii veloci

 • Un plusvalore risultante dalla riparazione sarà 
dedotto, p. es. in seguito
 • all’aumento del valore attuale
 • a dei risparmi realizzati sulle spese di revisione, 

manutenzione o di pezzi di ricambio
 • al prolungamento della durata tecnica

purché non sia convenuta un’indennità al valore a 
nuovo 

 • Un eventuale deprezzamento risultante dalla ripara-
zione non sarà indennizzato

 • Nessun deprezzamento (ammortizzazione) viene 
dedotto dai costi della mano d’opera 

Se la cosa danneggiata non è riparata o se i pezzi di 
ricambio fabbricati in serie non sono più disponibili, l’in-
dennità sarà limitata al costo stimato della riparazione
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S2
In caso di danno totale
Il valore attuale della cosa danneggiata assicurata imme-
diatamente prima del sinistro, più il 20 % del valore a nuovo, 
purché non sia convenuta un’indennità al valore a nuovo

Se la cosa non viene sostituita, l’indennità sarà limitata 
al valore attuale

S3
Indennità al valore a nuovo
Il valore a nuovo è indennizzato
 • in caso di furti semplici 
 • in caso di danno nei 5 anni a partire dalla prima 

messa in funzione della cosa assicurata

S4
Per le aziende autorizzate alla detrazione dell’imposta 
sul valore aggiunto, l’indennità viene determinata senza 
tale imposta

S5
Valore rimanente
Il valore delle cose assicurate che possono essere ancora 
valorizzate o utilizzate viene detratto dall’indennità

S6
Indennità in natura
La Baloise si riserva ugualmente il diritto, se lo reputa 
opportuno, di fornire un’indennità in natura

S7
Spese di recupero, di sgombero e di smaltimento
Le spese di recupero e di sgombero dei resti delle cose 
assicurate, il trasporto sino al più vicino e adeguato 
luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, per lo 
sgombero e la distruzione

S8
Data
Le spese sostenute durante la durata di un anno dall’e-
vento del sinistro

Nel caso di malware sono considerati come un solo 
evento dannoso tutti i danni e le violazioni a sistemi infor-
matici dovute a
 • un determinato malware, comprese le varianti di 

malware che ne derivano (in particolare le contraffa-
zioni, variazioni e sviluppi evidenti dello stesso)

 • malware o variazioni del medesimo che sopraggiun-
gono nelle 72 ore successive al primo accertamento 
di un tale danno

In caso di danni derivanti di hacking o di malware, la 
Baloise corrisponde come importo massimo la somma 
d’assicurazione convenuta nel contratto per risarcire 
tutti i danni che sopraggiungono durante un anno d’as-
sicurazione

S9
Spese per la limitazione del danno
Nel limite della somma d’assicurazione vengono inden-
nizzate anche le spese per la limitazione del danno. Se 
queste spese e l’indennizzo superano insieme la somma 
d’assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di 
spese fatte per ordine della Baloise. Spese per le presta-
zioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni 
obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate

Spese supplementari per il mantenimento 
dell’attività

S10
Spese supplementari sostenute dopo l’inizio dell’interru-
zione, se superano i costi che sarebbero insorti durante 
lo stesso periodo se l’interruzione non fosse avvenuta, in 
particolare per:
 • lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
 • passaggio alle installazioni meno economiche
 • riparazioni provvisorie o noleggio di un’installazione 

sostitutiva
 • assegnazione di lavori fuori dall’azienda

meno i costi risparmiati

S11
Spese speciali
 • spese eccedenti la limitazione del danno, p. es. cam-

pagna di pubblicità
 • spese che non riducono immediatamente il danno 

d’interruzione, p. es. pene convenzionali

Le spese speciali sono assicurate fino al 20 % della 
somma di assicurazione delle spese supplementari al 
primo rischio

Franchigia

S12
La franchigia convenuta viene dedotta dall’indennizzo 
per ogni evento

Se diverse cose o spese sono inerenti allo stesso sinistro, 
la franchigia verrà dedotta una sola volta. Nel caso di dif-
ferenti franchigie, sarà dedotta quella più elevata
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Limite dell’indennità

S13
La somma d’assicurazione al primo rischio costituisce il 
limite dell’indennità per ogni sinistro, nel caso delle cose, 
più il 10 % per le spese di recupero, di sgombero e di smal-
timento

Definizioni

 
Danno totale
È considerato un danno totale quando
 • le spese di ripristino sono superiori al valore attuale
 • una riparazione non è più possibile
 • un’installazione rubata non viene ritrovata durante le 

4 settimane che seguono la sua sparizione

Dati
Informazioni salvate sotto forma elettronica su supporti 
di dati (p. es. dati di base e dati modificabili di schedari e 
di banche di dati, schedari di testo, grafici)

Hacking (intrusione di terzi non autorizzati)
Intrusione intenzionale di un terzo in un sistema informa-
tico dello stipulante o di un’impresa coassicurata senza 
l’accordo o l’approvazione del rappresentante dello sti-
pulante autorizzato o dell’impresa in questione

Hardware
Tutti le componenti fisiche di un’installazione ETI

Infrastrutture ETI
Installazioni tecniche che servono esclusivamente al 
funzionamento e al mantenimento delle installazioni ETI 
assicurate:
 • rete aziendale (LAN/WLAN) incl. componenti di rete 

come circui ti, dati, hub, switch, sistema operativo di 
rete, ecc.

 • aria condizionata nel locale dei server
 • gruppi elettrogeni, UPS, protezione contro le sovra-

tensioni e protezione contro i fulmini

Installazioni ETI
Hardware per computer di qualsiasi genere, utilizzato per 
il trattamento dei dati nel settore commerciale, ammi-
nistrativo, logistico come pure tecnico e scientifico, p. es. 
grandi elaboratori (mainframe, host), sistemi server, 
personal computer, dispositivi di input dati, apparecchi 
di dialogo, memorie esterne, apparecchi di output e 

apparecchi di teletrasmissione di dati. Non sono consi-
derati come installazioni ETI altri impianti e apparecchi 
elettronici, p. es.
 • sistemi per la gestione di macchine e impianti
 • sistemi per la registrazione di dati di processo e/o 

dati di esercizio (p. es. strumenti di misura o sensori 
per temperatura, pressione, livello del liquido o 
portata)

 • strumenti elettronici di misura e controllo 
 • apparecchi medici, terapeutici e cosmetici

Malware
Sequenza di programmi che si collegano ad altri file 
per interferire all’interno di un sistema informatico, ripro-
ducendosi o diffondendosi in modo dannoso. I danni 
possono insorgere sia immediatamente dopo che il 
virus ha infettato un sistema o dopo un certo periodo 
di inattività, dal momento in cui si verificano determi-
nate condizioni (p. es. a partire da una certa data). Sono 
ugualmente considerati come malware i «virus informa-
tici», i «cavalli di troia», i «worms», le «bombe logiche» o le 
«bombe a tempo»

Primo rischio (PR)
La somma d’assicurazione viene fissata secondo le esi-
genze dello stipulante

Ricostituzione dei dati e dei programmi
Recupero di dati e programmi su supporti di dati nel loro 
stato immediatamente prima del sinistro. Ciò comprende 
il ripristino meccanico dei dati da supporti di dati di sicu-
rezza, al massimo il reinserimento manuale dei dati da 
documenti originali o da programmi originali e la nuova 
installazione di programmi o, in caso di perdita assicu-
rata, i costi per il riacquisto

Sistema operativo
L’insieme dei programmi necessari al funzionamento 
di installazioni, che gestisce le componenti come le 
memorie, i dispositivi di input e output e controlla l’ese-
cuzione dei programmi

Sistemi informatici
 • Installazioni ETI (hardware)
 • Supporti di dati
 • Programmi informatici: sistema operativo, applica-

zioni e altre direttive programmate che permettono 
di raccogliere, trattare, tras mettere, registrare, recu-
perare o conservare dati elettronici

 • Rete aziendale (LAN/WLAN) incl. componenti di rete 
come cablaggio, hub, switch, sistema operativo di 
rete, ecc.

 • Sistemi d’archiviazione
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Supporti di dati
Supporti di dati magnetici, ottici o magnetico-ottici su 
cui vengono memorizzati i dati e i programmi (p. es. dischi 
rigidi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici, stick e schede di 
memoria)

Valore a nuovo
Il prezzo attuale di una cosa nuova tecnicamente simile, 
incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e mon-
taggio come pure le altre spese annesse

Per le installazioni ETI, con valore a nuovo é inteso il 
prezzo attuale di un apparecchio della medesima classe 
d’equipaggiamento e pres tazione (bassa, media o alta). 
Esempio: per un apparecchio appartenente al momento 
del suo acquisto alla classe d’equipaggiamento/pres-
tazione media di un fabbricante, il prezzo determi-
nante al momento del suo rimpiazzo è quello del nuovo 
modello del quale l’equipaggiamento e le prestazioni lo 
situano nella stessa gamma dei prodotti del fabbricante

Valore attuale
Per valore attuale s’intende il valore a nuovo dedotto 
un deprezzamento (ammortamento) equivalente della 
durata tecnica di una cosa e tenendo conto del genere 
d’impiego della stessa 

Il deprezzamento (ammortamento) è
 • per installazioni ETI: 1 % per ogni mese iniziato, a 

partire dalla prima messa in esercizio
 • per avvolgimenti di oggetti elettrici (trascorsi due 

anni dall’ultimo riavvolgimento): 5 % all’anno
 • per tubi: secondo la condizione particolare per gli 

apparecchi di radiologia 

Il deprezzamento (ammortamento) massimo è del 70 %




