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Furto semplice fuori domicilio, bagagli e abuso di carte di credito
Art. 1

7132

Oggetto dell’assicurazione
Risultano assicurati al primo rischio gli oggetti della mobilia domestica nell’ambito della somma assicurata concordata. La copertura vale in tutto il mondo per tutte le cose che si trovano al di fuori delle sedi
indicate in modo solamente transitorio, ma per non oltre un anno.
Se specificato nella polizza, è coassicurato il bagaglio fino alla somma assicurata concordata al primo
rischio.
Se specificato nella polizza, è coassicurato l’abuso di carte di credito da parte di terzi fino alla somma
assicurata concordata al primo rischio. In caso di sinistro, l’assicurazione dei mestieri interviene sussidiariamente (integrativamente) rispetto alle prestazioni dell’emittente della carta di credito ovvero della
relativa assicurazione.

Art. 2

Rischi assicurati
Assicuriamo il furto semplice fuori domicilio, cioè il furto che non vale né come furto con scasso né come
rapina.
Il bagaglio è assicurato contro i danneggiamenti o la distruzione durante il viaggio stesso e lo smarrimento improvviso e imprevisto, nonché in caso di mancata consegna da parte del vettore professionale
incaricato. In caso di ritardata consegna del bagaglio in una tappa del viaggio o a destinazione (più di 4
ore) l’Assicurazione dei mestieri rimborsa (una volta per viaggio) al massimo il 20% della somma assicurata concordata per acquisti sostitutivi di emergenza.
Si considera viaggio uno spostamento della persona assicurata per oltre 50 km (in linea d’aria) da casa
propria con almeno una notte trascorsa al di fuori del proprio domicilio abituale. Il viaggio inizia quando
si esce dal proprio domicilio abituale e termina quando vi si fa ritorno.
L’abuso di carte di credito è assicurato se il contraente e le persone conviventi nella stessa comunione
domestica hanno rispettato i propri obblighi contrattuali (disposizioni di sicurezza) nei confronti dell’emittente della carta di credito.

Art. 3

Esclusioni
Valgono le esclusioni di cui all’art. 13, cpv. 1 e 2 delle CGA.
Sono esclusi dalla copertura per furto semplice e bagaglio:
▪ Valori pecuniari e gioielli;
▪ Danni derivanti da influssi termici o meteorologici nonché dalla normale usura
In caso di abuso di carte di credito non sussiste alcuna copertura assicurativa:
▪ Se la carta non era stata firmata dal titolare e/o il codice era conservato con la carta;
▪ In caso di grave negligenza da parte del titolare;
▪ I danni causati da persone che vivono in comunione domestica con il contraente.

Art. 4

Indennità in caso di sinistro
L’indennità in caso di sinistro si basa sulle disposizioni delle CGA.
Gli apparecchi elettronici trasportati nel bagaglio sono assicurati al valore attuale. Viene considerato
come valore attuale il prezzo di acquisto a suo tempo, dedotto un tasso di ammortamento annuo pari al
10% del prezzo di acquisto, ma non può eccedere il prezzo di recupero.

Art. 5

Franchigie
Le franchigie concordate vengono riportate nella polizza assicurativa.
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Art. 6

Disposizioni generali
Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d’assicurazione.

Il vostro partner contrattuale
Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri »),
Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.
Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch
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