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I nostri moduli di sicurezza per l’economia domestica
Un grande valore aggiunto in termini di sicurezza

Le vostre esigenze in primo piano
Con l’assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile
di privati della Basilese siete in mani sicure. Integrate la vostra
assicurazione con uno dei nostri innovativi moduli di sicu-
rezza, per una soluzione assicurativa individuale, fatta su
misura per le vostre esigenze.

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni, per la vostra
sicurezza in tutte le circostanze della vita
Se vi capita un imprevisto imputabile a negligenza grave, il
modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni vi protegge dalle
conseguenze finanziarie. Siamo l’unica compagnia assicura-
tiva svizzera a farsi carico del pagamento del danno anche in
caso di negligenza grave, senza se e senza ma. Il modulo di
sicurezza Senza Preoccupazioni trova applicazione per tutti i
seguenti imprevisti:
→ prestazioni garantite anche in caso di negligenza grave

nell’assicurazionemobilia domestica, ad es. in caso d’incen-
dio causato da una candela lasciata accesa e incustodita;

→ prestazioni garantite anche in caso di negligenza grave
nell’assicurazione responsabilità civile di privati, ad es. nel
caso in cui uno sciatore saltando su un dosso investa un’al-
tra persona;

→ sostegno psicologico dopo danni provocati da incendio/
eventi naturali, furto con scasso o rapina (fino a
CHF 1500.–)

→ assunzione delle spese per un corso di autodifesa dopo una
rapina (fino a CHF 500.–);

→ assunzione delle spese per il viaggio di ritorno dalle vacanze
se la vostra abitazione subisce un danno alla mobilia
domestica, causato ad es. da un incendio all’edificio (fino a
CHF 5000.–);

→ assunzione delle spese per gli ulteriori lavori di pulitura
necessari dopo un furto con scasso o una rapina, ad es. per
la pulizia di indumenti che si trovavano nei locali messi a
soqquadro (fino a CHF 1500.–);

→ assunzione delle spese in caso di trasloco dopo furto con
scasso o rapina (fino a CHF 3000.–);

→ partecipazione finanziaria a dispositivi di sicurezza a
seguito di furto con scasso o rapina, per es. al rafforzamento
delle porte d’ingresso o all’installazione di un impianto di
allarme per evitare ulteriori effrazioni (fino a CHF 1500.–)
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Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero, versatile, inno-
vativo, svizzero
Vi siete chiusi inavvertitamente fuori dal vostro apparta-
mento, il riscaldamento si guasta in pieno inverno o un tubo
intasato necessita dell’intervento del servizio riparazioni. Gra-
zie a Home Assistance in caso di emergenza domestica per un
guasto o una panne, la Basilese organizza subito e a qualsiasi
orario l’intervento di un servizio chiavi, di un tecnico o di un
altro specialista, facendosi carico delle spese fino a CHF 1000.–.
Home Assistance non è che una delle tre prestazioni comprese
nel modulo di sicurezza Coltellino Svizzero e che vi offrono
protezione completa in molteplici circostanze.

→ Home Assistance: per assistervi 24 ore su 24 anche in caso
di guasti domestici, nei seguenti casi la Basilese organizza
per voi, in modo semplice e rapido, l’intervento di uno spe-
cialista, assumendosi le spese insorte fino a un massimo di
CHF 1000.–.
‒ Servizio chiavi
‒ Riparazione di impianti sanitari guasti
‒ Riparazione di impianti di riscaldamento, climatizza-
zione e ventilazione guasti nonché fornitura di eventuali
apparecchi di emergenza

‒ Servizio di pulizia tubi in caso di condutture intasate
‒ Servizio di vigilanza e sicurezza
‒ Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api

→ Servizio grandi sinistri: in caso di un grande sinistro la
Basilese vi offre supporto
‒ organizzando e coordinando gli operai fino alla consegna
delle chiavi dell’appartamento o della casa

‒ con un pagamento forfettario di CHF 10000.–
Con questo importo, dopo un evento estenuante potrete
godervi la pace di una vacanza di relax oppure comprare
mobili nuovi.

→ Protezione pagamenti: la Basilese si fa carico dei danni
patrimoniali fino a CHF 10000.–, in caso siate vittime di
frode nei pagamenti, ad es. in caso di
‒ uso illecito delle vostre carte di credito e dei dati per il
banking online

‒ furto della vostra carta Maestro e del codice PIN per il
prelievo di denaro dal vostro conto

‒ uso illecito delle vostre credenziali per l’online banking al
fine di appropriarsi del denaro disponibile sul vostro
conto

Diventate membri del club della sicurezza della Basilese e

approfittate delle offerte uniche dei nostri partner nei settori:

→ protezione da furti, incendi, inondazioni

→ sicurezza stradale

→ sport e salute

Le informazioni sul club della sicurezza della Basilese e sulle

offerte esclusive dei nostri partner sono reperibili all’indirizzo

www.baloise.ch/clubdellasicurezza

Assicurate correttamente la vostra economia domestica e verifi-

cate regolarmente la vostra somma di assicurazione: un ade-

guamento vale la pena.

Esempio di sinistro

Valore della vostra mobilia
domestica

CHF 100000.–

Somma assicurata CHF 50000.–

Ammontare del danno CHF 60000.–

Indennità effettiva CHF 30000.–

Nel caso in cui la somma assicurativa ammonti solamente alla

metà del valore del vostro mobilio domestico, l’effettiva inden-

nità in caso di sinistro viene decurtata, a causa della sottoassi-

curazione, del 50%.

Verificate dunque sempre che la somma assicurativa sia ade-

guata al valore; un adeguamento è possibile in qualsiasi

momento: è sufficiente una telefonata.

Per di più, l’incremento della somma assicurativa non è caro:

circa CHF 20.– per un incremento di CHF 10000.–.

I nostri servizi, i vostri vantaggi

→ Integrate la vostra assicurazione di economia domestica

con innovative moduli per la sicurezza.

→ Approfittate dei nostri incredibili sconti combinati e

risparmiate denaro.

→ In caso d’emergenze o per segnalazione di danni potete

contattarci al numero 00800 24 800 800, giorno e notte.


