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Condizioni contrattuali
1. Assicurazione oggetti

1.1.  Rischi assicurati 
A seconda di quanto concordato nel contratto di 
assicurazione sono assicurati:
• i danneggiamenti imprevisti verificatisi 

improvvisamente oppure la distruzione di 
qualsiasi tipo 

• la perdita dovuta a furto
• la perdita, lo smarrimento

Non sussiste copertura assicurativa per

 • danni provocati dall’usura, da reazioni chimiche o 
influssi climatici

 • danni che rientrano in una garanzia prevista dalla 
legge o in una garanzia contrattualmente prorogata 
concessa da un terzo attraverso un contratto di 
acquisto o di appalto. È determinante il termine di 
scadenza più lungo tra quelli indicati

 • danni che sono o possono essere assicurati attra-
verso l’assicurazione incendio o danni della natura

1.2. Prestazioni assicurate 
Se l’oggetto indicato nel contratto di assicura-
zione è assicurato al valore a nuovo, vengono 
rimborsate le spese per la riparazione oppure il 
prezzo di sostituzione al momento del sinistro, 
al massimo tuttavia il valore a nuovo, oltre even-
tuali spese di invio e installazione, nonché i costi 
di consegna e trasporto. 
 
Se l’oggetto indicato nel contratto di assicura-
zione è assicurato al valore attuale, vengono 
rimborsate le spese per la riparazione oppure il 
prezzo di sostituzione, al limite tuttavia il valore 
attuale al momento del sinistro, al massimo però 
il valore assicurato, oltre eventuali spese di invio 
e installazione, nonché i costi di consegna e tra-
sporto. Per le disposizioni di indennizzo si appli-
cano le tabelle seguenti. 
 
Gli accessori degli oggetti riportati nel contratto 
di assicurazione sono coassicurati in aggiunta 
fino a un massimo del 10 % della somma assicu-
rata. 
 

Durante il periodo di validità dell’assicura-
zione oggetti, complessivamente è coperta al 
massimo la somma assicurata convenuta con-
trattualmente. Questo è valido in particolare in 
caso di raggiungimento della somma assicurata 
attraverso uno o più danni parziali nel corso 
della durata contrattuale (cfr. 5.1).

Calcolo dell’indennizzo del valore attuale
Smartphone, laptop, tablet, fotocamere, occhiali, appa-
recchi acustici, auricolari

Età dell’oggetto
Indennizzio del valore 
attuale

< 6 mesi 100 %

 6 – 12 mesi  80 %

13 – 24 mesi  60 %

25 – 36 mesi  50 %

37 mesi <  40 %

Tutti gli altri oggetti

Età dell’oggetto
Indennizzio del valore 
attuale

< 6 mesi 100 %

 6 – 12 mesi 100 %

13 – 24 mesi  80 %

25 – 36 mesi  70 %

37 – 48 mesi  60 %

49 – 60 mesi  50 %

61 mesi <  40 %

2. Garanzia
2.1. Rischi assicurati 

In concomitanza alla durata di una garanzia 
prevista dalla legge o contrattuale 
Sono assicurate eventuali spese per invio e 
installazione, e i costi di consegna e trasporto 
non coperti da garanzia per gli oggetti indicati 
nel contratto di assicurazione. 
 
Dopo la scadenza di una garanzia prevista 
dalla legge o contrattuale 
Sono assicurati i danni che rientrano in una 
garanzia scaduta prevista dalla legge o in una 
garanzia contrattualmente prorogata da un 
terzo, eventuali spese di invio e installazione, 
nonché i costi di consegna e trasporto per gli 
oggetti indicati nel contratto di assicurazione.
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Non sussiste copertura assicurativa per

 • danni causati da azione esterna
 • danni provocati dall’usura, da reazioni chimiche o 

influssi climatici
 • danni che rientrano in una garanzia in corso prevista 

dalla legge o in una garanzia contrattualmente 
prorogata derivante da un contratto di acquisto o di 
appalto

 • danni che conducono a un’azione di richiamo da 
parte del produttore

 • danni provocati a causa di materiali di consumo (ad 
esempio: inchiostro, toner, batterie, batterie ricarica-
bili, filtri, lampadine di proiettori)

2.2. Prestazioni assicurate 
L’oggetto in garanzia indicato nel contratto di 
assicurazione è assicurato al valore attuale. 
Vengono rimborsate le spese per la riparazione 
oppure il prezzo di sostituzione, al limite tutta-
via il valore attuale al momento del sinistro, al 
massimo però il valore assicurato, oltre eventuali 
spese di invio e installazione, nonché i costi 
di consegna e trasporto. Per le disposizioni di 
indennizzo si applicano le tabelle seguenti. 
 
Gli accessori degli oggetti riportati nel contratto 
di assicurazione sono coassicurati in aggiunta 
fino a un massimo del 10% della somma assicu-
rata. 
 
Durante il periodo di validità dell’assicura-
zione oggetti, complessivamente è coperta al 
massimo la somma assicurata convenuta con-
trattualmente. Questo è valido in particolare in 
caso di raggiungimento della somma assicurata 
attraverso uno o più danni parziali nel corso 
della durata contrattuale (cfr. 5.1).

Calcolo dell’indennizzo del valore attuale
Smartphone, laptop, tablet, fotocamere, occhiali, appa-
recchi acustici, auricolari

Età dell’oggetto
Indennizzio del valore 
attuale

< 6 mesi 100 %

 6 – 12 mesi  80 %

13 – 24 mesi  60 %

25 – 36 mesi  50 %

37 mesi <  40 %

Tutti gli altri oggetti

Età dell’oggetto
Indennizzio del valore 
attuale

< 6 mesi 100 %

 6 – 12 mesi 100 %

13 – 24 mesi  80 %

25 – 36 mesi  70 %

37 – 48 mesi  60 %

49 – 60 mesi  50 %

61 mesi <  40 %

3. Assicurazione responsabilità civile
3.1. Responsabilità civile assicurata 

È assicurata la responsabilità civile legale del 
proprietario e la persona che utilizza l’oggetto 
assicurato. L’assicurazione è valida sussidia-
riamente a complemento dell’assicurazione 
responsabilità civile esistente obbligatoria o 
facoltativa. In caso di danni provocati da negli-
genza grave, la Baloise rinuncia al suo diritto di 
regresso e/o di riduzione che le spetta per legge. 
 
La copertura assicurativa si applica in caso di 
pretese di terzi idonee al risarcimento in materia 
di responsabilità civile per
• danni alle persone, ovvero omicidio, lesioni o 

altri danni alla salute
• danni materiali, ovvero distruzione, danneg-

giamento o perdita di cose
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Non sussiste copertura assicurativa per

 • diritti di regresso di terzi 
 • presa a carico della franchigia prevista nell’assicura-

zione responsabilità civile
 • pretese delle persone assicurate e delle persone 

che vivono nella stessa economia domestica della 
persona assicurata responsabile. Lo stesso vale per 
le pretese di terzi, derivanti dal danneggiamento 
di queste persone (es. perdita di sostegno). Sono 
escluse le pretese di minorenni terzi che vivono tem-
poraneamente nella stessa economia domestica del 
contraente

 • le pretese derivanti dall’uso dell’oggetto assicurato 
in concomitanza al trasporto di carichi pericolosi 
secondo il diritto della circolazione stradale svizzero

 • la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto 
assicurato non autorizzato dalla legge o dell’autor-
ità e per il quale la legge prescrive un’assicurazione 
responsabilità civile

 • la responsabilità civile derivante dalla partecipa-
zione a gare, rally e competizioni (anche aeree) simili 
con l’oggetto assicurato e per allenamenti in prepa-
razione a competizioni

 • la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto 
assicurato su circuiti di gara

 • la responsabilità civile per i danni che non sono da 
ricondurre né a un danno assicurato alla persona né 
a un danno materiale (danni meramente patrimo-
niali) provocato alla persona danneggiata

 • la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto 
assicurato in concomitanza con la perpetrazione 
intenzionale di crimini o delitti

3.2. Prestazioni assicurate 
La copertura assicurativa si estende a
• l’indennizzo di pretese fondate
• la difesa contro pretese infondate
• spese peritali, spese per avvocati, spese pro-

cessuali, interessi del danno, spese simili

La somma assicurata ammonta al massimo a 
CHF 10’000’000.

La Baloise assume la rappresentanza della 
persona assicurata nell’ambito della somma 
assicurata e gestisce in maniera vincolante le 
trattative con la persona danneggiata.

Le persone assicurate sono tenute ad astenersi 
da trattative dirette con la persona danneg-
giata o con il suo rappresentante in relazione 
a richieste di risarcimento, a qualsiasi accetta-
zione di responsabilità o pretesa, alla conclu-
sione di accordi e al pagamento di indennizzi, 
a meno che la Baloise non abbia dato il proprio 
consenso a tale proposito.

Se non è possibile ottenere un patteggiamento 
con la persona danneggiata e vengono adite le 
vie legali, le persone assicurate devono lasciare 
alla Baloise il compito di gestire il processo civile.

Senza il consenso della Baloise la persona assi-
curata non può cedere alla persona danneg-
giata né a terzi i diritti derivanti dall’assicura-
zione.

Nei limiti delle proprie possibilità, le persone 
assicurate devono supportare la Baloise nella 
gestione del danno.

Le persone assicurate, facendosi carico delle 
rispettive spese, sono tenute a comunicare 
alla Baloise tutte le informazioni e le prese di 
posizione relative all’evento dannoso e devono 
inoltre consegnare alla Baloise qualsiasi altra 
informazione relativa al sinistro e alle azioni 
intraprese dalla persona danneggiata. La 
persona assicurata è tenuta a consegnare alla 
Baloise tutta la documentazione, gli atti, i certifi-
cati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova e i 
documenti ufficiali e giudiziari.

Le informazioni e i documenti necessari devono 
essere spediti alla Baloise entro 30 giorni dalla 
richiesta rivolta alla persona assicurata.

4. Soccorso stradale bici & Co.
4.1.  Rischi assicurati 

Se non è possibile proseguire il viaggio con una 
bicicletta, un’e-bike (con potenza del motore fino 
a 1,00 kW e pedalata assistita fino a 45 km/h) o un 
monopattino elettrico, inclusi nell’assicurazione 
oggetti e identificabili in base al numero di telaio, 
a causa di un guasto, di un incidente o della non 
idoneità alla circolazione del conducente per 
motivi di salute, vengono erogate le prestazioni 
definite in modo esaustivo nell’art. 4.2. La condi-
zione è che il contraente chiami immediatamente 
il numero 058 827 65 01, se è in grado di farlo. 
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Senza previa approvazione di una prestazione 
assicurata da parte della centrale operativa 
decade ogni diritto alle prestazioni. Un’eventuale 
non idoneità alla circolazione del conducente 
deve essere dimostrata con un certificato medico 
da presentare in un momento successivo. 
 
Le prestazioni sono limitate al massimo a tre 
eventi dannosi per anno assicurativo e contratto 
di assicurazione.

Non sussiste copertura assicurativa per

 • guasti verificatisi presso il domicilio o a meno di 1 km 
di distanza da esso

 • incapacità di guida a causa del consumo di alcol o 
droghe

 • azioni di richiamo generali da parte del produttore di 
biciclette

 • veicoli utilizzati a scopi commerciali
 • altri veicoli, come ad esempio sedie a rotelle, Twike, 

monocicli, segway e veicoli a motore
 • danni per uso del veicolo senza targa di controllo 

prescritta dalla legge o con targa di controllo non 
valida

 • partecipazione a corse, rally e competizioni simili 
nonché durante i rispettivi allenamenti

 • costi di riparazione o costi per pezzi di ricambio
 • la Baloise non si assume alcuna responsabilità per 

gli accessori lasciati presso il veicolo o nel rimorchio 

4.2. Prestazioni assicurate
4.2.1. Soccorso stradale sul posto fino a un 

massimo di 30 minuti di lavoro. La persona 
assicurata deve essere presente sul posto 
fino alla fine dell’intervento. Per avvalersi 
del soccorso stradale, è necessario che la 
bicicletta si trovi su una strada aperta al 
traffico di veicoli a motore o in un parcheg-
gio. 

4.2.2. Se non è possibile aggiustare sul posto la 
bicicletta così da poter essere di nuovo 
usata, nell’ambito del soccorso stradale 
possono essere organizzate le prestazioni 
seguenti: 
 
 

4.2.2.1. Viaggio di ritorno del conducente 
della bicicletta assicurata con 
mezzi di trasporto pubblici (treno 1a 
classe) al relativo domicilio in Sviz-
zera. Se non è possibile un viaggio di 
ritorno con mezzi di trasporto pub-
blici può essere utilizzato un taxi. 
Vengono rimborsate spese fino a un 
massimo di CHF 300 per evento. 

4.2.2.2. Bicicletta a noleggio ovvero sosti-
tutiva della stessa categoria per al 
massimo 8 giorni per la durata della 
riparazione (anziché spese di rientro 
secondo il punto 4.2.2.1). Le presta-
zioni sono limitate a un massimo di 
CHF 300 per evento. Il conducente 
organizza direttamente la bicicletta 
a noleggio ovvero sostitutiva previa 
autorizzazione da parte della cen-
trale operativa. 

4.2.2.3. Pernottamento sul luogo del guasto 
o dell’incidente qualora non sia 
possibile un viaggio di ritorno nello 
stesso giorno fino a un massimo di 
CHF 120 a notte. 

4.2.2.4. Assunzione delle spese e organizza-
zione del trasporto della bicicletta 
fino al domicilio del proprietario 
del veicolo. Se il veicolo non è più in 
grado di circolare, la bicicletta viene 
trasportata in un’officina in Svizzera. 
È coassicurato anche il trasporto 
di ritorno del veicolo ritrovato dopo 
un furto. Se del trasporto di ritorno 
si occupa il conducente, tali spese 
di viaggio vengono prese a carico 
nella stessa misura che per il viaggio 
di ritorno a casa (4.2.2.1). 

4.3. Fornitore di servizi 
Le prestazioni di assistenza vengono fornite dal 
TCS, Touring Club Svizzero, casella postale 820, 
1214 Vernier. Eventuali richieste di rimborso vanno 
inviate direttamente per iscritto a questo indi-
rizzo. 
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5. Disposizioni comuni
5.1. Inizio e fine 

La copertura assicurativa decorre dalla data 
indicata sul contratto di assicurazione. Il con-
tratto termina senza necessità di disdetta:
• in caso di decesso
• al raggiungimento della somma assicurata 

concordata contrattualmente in caso di uno 
o più danni parziali

• con lo scadere della data indicata nel con-
tratto di assicurazione

In caso di vendita della cosa assicurata nel corso 
della durata contrattuale, per l’ex proprietario 
della cosa si estingue il diritto all’assicurazione.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio o la 
sua sede dalla Svizzera all’estero (eccezione 
fatta per il Principato del Principato del Liechten-
stein), l’assicurazione si estingue alla data del 
trasferimento (notifica di partenza e/o cancel-
lazione dell’azienda dal registro di commercio 
svizzero). 

5.2. Cose assicurate 
Sono assicurati gli oggetti indicati nel contratto 
di assicurazione.

5.3. Validità territoriale 
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, a meno 
che il contratto di assicurazione non preveda 
altrimenti. Le prestazioni del soccorso stradale 
Bike & Co. (cfr. 4) sono tuttavia limitate alla Sviz-
zera e al Principato del Liechtenstein.

5.4. Premio 
Il premio viene saldato anticipatamente con un 
pagamento unico. 

5.5. Obblighi di diligenza 
Il contraente è tenuto a usare la diligenza 
necessaria e in particolare a prendere le misure 
richieste dalle circostanze per proteggere gli 
oggetti assicurati contro i rischi assicurati.

5.6. Notifica in caso di sinistro 
La Baloise Assicurazione SA deve essere infor-
mata immediatamente allo 00800 24 800 800 
oppure scrivendo un’e-mail a  sinistri@baloise.ch. 
In caso di furto deve essere informata subito la 
polizia. Le prestazioni del soccorso stradale bici 
& Co. (cfr. 4) devono essere richieste dopo il verifi-
carsi dell’evento al numero 058 827 65 01. 
 
Se i danni rientrano in una garanzia prevista 
dalla legge o concessa contrattualmente e pro-
rogata da un terzo, è necessario contattare il 
produttore o il terzo. 
 
Nel caso di sinistro di responsabilità civile, è 
necessario mettersi innanzitutto in contatto con 
la propria assicurazione responsabilità civile.

5.7. Obbligo di prova 
Per motivare il diritto all’indennizzo devono 
essere presentati i giustificativi necessari (ad 
esempio fatture, ricevute, stime). La somma assi-
curata non costituisce prova dell’esistenza e del 
valore degli oggetti assicurati al momento del 
verificarsi del danno.

5.8. Violazioni di obblighi 
In caso di violazione colposa di disposizioni o di 
obblighi legali o contrattuali, l’indennizzo può 
essere ridotto in proporzione all’influsso che tale 
violazione ha avuto sul sinistro, sull’entità o sulla 
prova del danno, a meno che il contraente provi 
che il suo comportamento non ha avuto alcun 
influsso sul sinistro, sull’entità e sulla prova del 
danno.
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5.9. Forma scritta e prova per testo 
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di 
forma per le dichiarazioni, queste condizioni con-
trattuali si riallacciano alla forma scritta (“per 
iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). 
Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al tele-
fono sono considerate valide solo se la Baloise 
ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in 
formato elettronico. 
 
Se le disposizioni legali o contrattuali esigono 
esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con 
essa si intende una dichiarazione con firma auto-
grafa. 
 
Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il 
requisito di forma “tramite prova per testo”, questo 
significa che oltre alla forma scritta è ammessa 
anche un’altra forma che consente la prova 
tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rila-
sciate in modo giuridicamente valido senza firma 
autografa, ad esempio anche tramite canali elet-
tronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, 
fax).

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


