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Condizioni complementari (CC) 

Edizione luglio 2015 

Epidemia           8114 
 

 

Art. 1 Estensione della copertura / Premesse per l’obbligo alla prestazione  

Risultano assicurate le possibili conseguenze finanziarie (art. 3 delle Condizioni complementari) deri-

vanti dalle malattie trasmissibili citate nelle presenti Condizioni generali d’assicurazione (art. 2 delle 

Condizioni complementari). I provvedimenti contro la diffusione di malattie trasmissibili devono essere 

disposti dalle autorità competenti svizzere o del Liechtenstein e basarsi su fondamenti legali. Le conse-

guenze finanziarie di provvedimenti di questo tipo sono incluse nella copertura assicurativa dell’Assicu-

razione dei mestieri anche in assenza di provvedimenti delle autorità se sono raccomandati dal Centro 

di formazione per l’economia carnea svizzera (ABZ - Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwir-

tschaft) di Spiez e approvati per iscritto dall’Assicurazione dei mestieri. 

 

Art. 2 Elenco delle malattie trasmissibili determinanti a dichiarazione obbligatoria 

L’Assicurazione dei mestieri assicura determinate conseguenze finanziarie (cfr. art. 3 delle Condizioni 

complementari) delle malattie trasmissibili a dichiarazione obbligatoria di seguito elencate. 

 

2.1 Malattie trasmissibili con gli alimenti e l’acqua contaminata 

▪ Tifo addominale 

▪ Paratifo 

▪ Diarrea del viaggiatore (E. coli enterotossinogeni, Shighella, Salmonella, Campylobacter, rotavirus, 

enterovirus) 

▪ Intossicazioni alimentari batteriche (Staph. aureus, C. perfringens, B. cereus) 

▪ Colera 

▪ Botulismo 

▪ Listeriosi 

▪ Brucellosi (M. Bang, febbre di Malta, Febris undulans) 

▪ Yersiniosi 

▪ Epatite A 

▪ Toxoplasmosi  

 

2.2 Malattie trasmissibili con altri meccanismi 

▪ Infezioni adenovirali 

▪ Antrace (carbonchio) 

▪ Infezioni da arbovirus (FSME - encefalite da zecche, febbre emorragica, febbre gialla, dengue) 

▪ Borreliosi (malattia di Lyme) 

▪ Clostridium estertheticum 

▪ Difterite 

▪ Echinococcosi 

▪ Tifo esantematico (infezione da Rickettsia) 

▪ Febbre emorragica virale (infezioni da virus ebola, Marburg, Lassa) 

▪ Epatite B, C, Delta, E 

▪ Herpes simplex 

▪ Congiuntivite (cheratocongiuntivite e congiuntivite acuta da batteri, clamidia, gonococchi, enterovirale 

e adenovirale) 

▪ Legionella 

▪ Leptospirosi 

▪ Polmoniti (micoplasmi, Pneumocystis carinii) 
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▪ Malaria 

▪ Morbillo 

▪ Afta epizootica 

▪ Meningite epidemica (batterica, virale) 

▪ Mononucleosi infettiva 

▪ Parotite 

▪ Batteriosi micotica (tubercolosi, lebbra) 

▪ Ornitosi 

▪ Pertosse 

▪ Peste 

▪ Poliomielite 

▪ Febbre Q 

▪ Rosolia 

▪ Scarlattina 

▪ Infezioni specifiche da stafilococco 

▪ Infezioni beta-emolitiche da stafilococco 

▪ Tetano 

▪ Rabbia 

▪ Tracoma 

▪ Trichinellosi 

▪ Tubercolosi 

▪ Tularemia 

▪ Citomegalia  

 

2.3 Acari e blattella germanica 

È assicurata anche l’infestazione da acari e blattella germanica. 

 

L’elenco (artt. 2.1-2.3 delle Condizioni complementari) è esaustivo. La prova dell’agente patogeno deve 

essere addotta ovvero confermata da un istituto riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica. 

 

Art. 3 Conseguenze finanziarie assicurate da malattia trasmissibile a dichiarazione obbliga-

toria 

Sulla base dell’art. 1 delle Condizioni complementari vengono assicurate le seguenti conseguenze fi-

nanziarie delle malattie trasmissibili a dichiarazione obbligatoria (cfr. art. 2 delle Condizioni complemen-

tari), se sono riconducibili a provvedimenti approvati per iscritto dall’Assicurazione dei mestieri singo-

larmente disposti dalle autorità o singolarmente raccomandati dal Centro di formazione per l’economia 

carnea svizzera (ABZ - Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft) di Spiez: 

▪ Perdita di guadagno a seguito di chiusura parziale o totale dell’azienda (cfr. art. 4 delle Condizioni 

complementari); 

▪ Danni a seguito di parziale o totale distruzione o trasformazione della merce (cfr. art. 5 delle Condi-

zioni complementari); 

▪ Perdita dovuta all’interdizione di svolgere un’attività per i dipendenti dell’azienda assicurata (cfr. art. 

6 delle Condizioni complementari); 

▪ Spese supplementari (cfr. art. 7 delle Condizioni complementari); se sono coinvolte dalle infestazioni 

di acari o blattella germanica soltanto le attrezzature aziendali, decade la necessità di provvedimenti 

disposti dalle autorità; per l’assunzione delle spese derivanti per la disinfestazione occorre tuttavia 

l’approvazione scritta dell’Assicurazione dei mestieri. 

 

Questo elenco è esaustivo. 

 

Art. 4 Perdita di guadagno a seguito di parziale o totale chiusura aziendale 

Valgono come perdita di guadagno le conseguenze finanziarie quantificabili di un provvedimento ai sensi 

dell’art. 1 delle Condizioni complementari che venga emanato ovvero approvato nel singolo caso (cfr. 
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art. 2 delle Condizioni complementari) e che porta a una chiusura aziendale parziale o totale o a una 

quarantena. 

L’Assicurazione dei mestieri equipara a una chiusura la condizione in cui l’azienda assicurata non possa 

essere presumibilmente mantenuta, o possa esserlo soltanto parzialmente, a causa dell’interdizione di 

svolgere un’attività disposta nel singolo caso nei confronti dei dipendenti. 

 

La copertura assicurativa – se sono soddisfatti i requisiti dell’art. 1 delle Condizioni complementari – vale 

anche per le conseguenze finanziarie di: 

▪ Un divieto di consegna al cliente singolarmente disposto dalle autorità; 

▪ Una chiusura individualmente disposta dalle autorità per aziende di servizio o subappalto in Svizzera 

o nei territori direttamente confinanti (cosiddetti danni di ripercussione); 

▪ Un divieto relativo a eventi festosi e annullamento di accantonamenti militari quale conseguenza in-

diretta del diffondersi di una malattia assicurata; 

▪ Un divieto di balneazione disposto dalle autorità nei corsi d’acqua confinanti con l’azienda assi-curata. 

 

Come periodo di responsabilità, che dà diritto a un risarcimento, ai fini di determinare la perdita di gua-

dagno vale il periodo di tempo tra l’entrata in vigore del provvedimento (cfr. art. 1 delle Condizioni com-

plementari) e la ripresa della piena attività, comunque per un massimo di 100 giorni (non vengono in-

dennizzati i ritardi nella ripresa delle attività commerciali a seguito di vincoli delle autorità).  

Per questo periodo occorre stabilire la differenza tra il guadagno lordo effettivamente registrato e quello 

previsto in assenza di interruzione. Quest’ultimo viene individuato sulla base di periodi simili e in consi-

derazione dei cambiamenti essenziali verificatisi dopo di esso nell’azienda assicurata. Le condizioni che 

avrebbero influito sull’andamento del guadagno lordo anche senza interruzione (p.es. in caso di aziende 

stagionali o recessioni) vengono considerate come tali nel calcolo dei danni. 

 

Inoltre, l’Assicurazione dei mestieri rimborsa le spese comprovate relative a oneri per limitare i danni per 

il funzionamento totale o parziale dell’azienda assicurata. 

Nell’ambito della somma assicurata, l’Assicurazione dei mestieri rimborsa gli oneri comprovati per una 

maggiore pubblicità e per i provvedimenti atti a riaggiudicarsi la clientela fino al 10 % della somma assi-

curata, comunque non oltre CHF 100 000.00. 

 

Art. 5 Distruzione o trasformazione parziale o totale della merce 

Per le conseguenze della distruzione ovvero della trasformazione di merce assicurata (cfr. cpv. 3), a 

seguito di disposizione ovvero approvazione ai sensi degli artt. 1 e 3 delle Condizioni complementari 

oppure nel singolo caso sulla base di disposizioni di legge nei confronti della diffusione di determinate 

malattie trasmissibili (art. 2 delle Condizioni complementari), l’Assicurazione dei mestieri rimborsa:  

▪ La differenza di valore tra la merce assicurata prima e dopo il sinistro, utilizzando come base di calcolo 

per le merci acquistate il prezzo d’acquisto, con l’aggiunta delle spese di produzione per la merce 

prodotta e lavorata; 

▪ Le spese per la limitazione del danno, in particolare quelle che servono a rigenerare secondo quanto 

legalmente ammesso la merce infettata (cfr. art. 3 delle Condizioni complementari) tra cui rientrano 

anche il travaso, la pulizia e il riconfezionamento. 

 

Valgono come merce assicurata le materie prime necessarie per la lavorazione, prodotti finiti e in lavo-

razione nonché tutti gli altri materiali, coadiuvanti e rifiuti riutilizzabili che si trovano nell’azienda assicu-

rata. Queste merci devono avere impeccabilmente superato l’ispezione delle carni prevista d’ufficio e 

una eventualmente volontaria, cioè devono essere state dichiarate atte al consumo.  

Risultano assicurate anche le merci già vendute ovvero consegnate a terzi che devono essere richia-

mate, nella misura in cui non ci sia altro assicuratore responsabile del loro risarcimento (p.es. un assi-

curatore di responsabilità civile). L’indennità per merci già consegnate a terzi è limitata al 5 % della 

somma assicurata per ogni sinistro. 
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Per le merci esportate nei Paesi UE, la cui distruzione sia disposta nel singolo caso dalle autorità stra-

niere competenti al fine di evitare conseguenze epidemiche, l’Assicurazione dei mestieri rimborsa fino 

al 10 % della somma assicurata, tuttavia al massimo CHF 100 000.00.  

 

Art. 6 Interdizione di esercitare un’attività 

Se è stato disposto un provvedimento ai sensi degli artt. 1-3 delle Condizioni complementari e se con-

temporaneamente uno o più dipendenti dell’azienda assicurata, a seguito di una malattia trasmissibile 

manifesta o sovrastante (cfr. art. 2 delle Condizioni complementari) e sulla base di una disposizione 

legale non siano più autorizzati a lavorare e abbiano ricevuto un divieto individuale di svolgere attività, 

l’Assicurazione dei mestieri rimborsa per al massimo 90 giorni un’indennità giornaliera di importo pari a 

1/365 dell’attuale salario annuo soggetto all’AVS ovvero per il datore di lavoro o la coniuge 1/365 del 

reddito annuo ai sensi della decisione di fissazione dei contributi AVS. Il massimo salario annuo AVS 

assicurato o assicurabile ammonta a CHF 300 000.00 a persona. 

 

Per la durata di una chiusura parziale o totale dell’azienda assicurata individualmente disposta non viene 

erogata un’indennità giornaliera individuale ai sensi del cpv. 1; in questo caso l’indennità avviene come 

indicato nell’art. 4 delle Condizioni complementari. Se nell’azienda assicurata sono soggette a un’inter-

dizione di svolgere un’attività talmente tante persone che l’azienda assicurata non possa quindi ragio-

nevolmente essere mantenuta, anche in questo caso l’indennità giornaliera viene disposta in base all’art. 

4 delle Condizioni complementari. 

 

Se altri assicuratori (p.es. assicuratore di responsabilità civile) devono erogare prestazioni nei confronti 

di altre persone per le quali cui è stata disposta un’interdizione di svolgere un’attività (incl. il datore di 

lavoro e la moglie), l’Assicurazione dei mestieri rimborsa in aggiunta soltanto la differenza fino all’importo 

del guadagno assicurato effettivamente perso. 

 

Art. 7 Spese e oneri supplementari 

In caso di provvedimento ai sensi dell’art. 1 delle Condizioni complementari, l’Assicurazione dei mestieri 

assicura le spese e gli oneri derivanti se sono direttamente correlati a una malattia trasmissibile citata 

nell’art. 2 delle Condizioni complementari ovvero emergono come conseguenza diretta di provvedimenti 

adottati per contrastarla: 

▪ Visite mediche (incl. esami di laboratorio) delle persone che operano nell’azienda assicurata, incl. il 

datore di lavoro e la coniuge, nonché le persone conviventi in comunione domestica, nella misura in 

cui non vengano assunte da un altro assicuratore; 

▪ Vaccinazioni delle persone che operano nell’azienda assicurata, del titolare d’azienda e dei suoi fa-

miliari; 

▪ Visite e controlli dell’azienda assicurata; 

▪ Disinfezione dell’azienda assicurata e dei mezzi di trasporto; 

▪ Distruzione, rimozione e deposito di merci, beni mobiliari e attrezzature d’esercizio dell’azienda assi-

curata; 

▪ Danni che emergono a seguito della disinfezione ovvero pulizia di beni mobili e attrezzature d’eser-

cizio (valore a nuovo) e di locali (valore venale) dell’azienda assicurata; in caso di danni parziali ven-

gono rimborsate al massimo le spese di recupero, nella misura in cui le spese di riparazione non 

superino il valore a nuovo ovvero quello venale. 

 

Per ogni sinistro, l’Assicurazione dei mestieri rimborsa al massimo CHF 20 000.00 per una somma as-

sicurata pari a CHF 400 000.00. Se la somma assicurata supera CHF 400 000.00, per ogni sinistro viene 

versato al massimo il 5 % della somma assicurata. In ogni caso vengono rimborsati soltanto le spese e 

gli oneri dimostrati. L’indennità totale per un sinistro, incl. spese e oneri dimostrati, non può superare la 

somma assicurata concordata. 
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Art. 8 Esclusioni 

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni: 

▪ Che il contraente dell’assicurazione, i suoi familiari, gli incaricati e i dipendenti hanno causato o peg-

giorato violando o non osservando disposizioni e ordinanze di legge o di autorità; 

▪ Causati da eventi naturali, fulmini e terremoti; valgono come eventi naturali piene, inondazioni, tem-

peste (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, 

scoscendimenti; 

▪ Derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti 

di violenza contro persone o cose perpetrati in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero 

come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti), sabotaggi, atti di terrorismo e provvedimenti 

adottati per contrastarli, eruzioni vulcaniche o modifiche alla struttura atomica nonché movimenti ar-

tificiali del terreno nella misura in cui il contraente non dimostri che tali danni non siano correlati a tali 

eventi; 

▪ Derivanti da rigurgiti dalle canalizzazioni, acque freatiche, piene e straripamenti di natura periodica 

ovvero ripetuta dei corsi d’acqua; 

▪ Correlati allo scarico della propria acqua di esercizio; 

▪ Causati da animali vivi ovvero nei loro confronti; 

▪ A o da merci che sono state dichiarate non idonee o parzialmente idonee da un’autorità nazionale o 

estera in occasione di un’ispezione delle carni d’ufficio o volontaria, anche se si tratta di import-azioni 

soggette all’ispezione delle carni; 

▪ A o da merci a seguito di una quantità troppo elevata di germi (in conformità alle direttive medico-

veterinarie) in assenza di una malattia trasmissibile a dichiarazione obbligatoria (art. 2 delle Condi-

zioni complementari); 

▪ A o da merci la cui infezione è stata individuata dopo che è passata la data di scadenza; 

▪ A o da merci a seguito di deperibilità microbica; 

▪ Conseguenti a qualunque malattia in tutte le forme possibili, p.es. BSE (encefalopatia bovina spon-

giforme), malattia di Creutzfeldt-Jakob, malattie sessuali, influenza escluse le malattie trasmissibili 

esaustivamente elencate ai sensi dell’art. 2 delle CGA; 

▪ Presenti in caso di semplice sospetto della presenza di una malattia citata all’art. 2 delle Condizioni 

complementari; 

▪ A merci contaminate durante il trasporto. 

 

Art. 9 Incombenze in caso di sinistro 

Quando si verifica un evento assicurato, il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto deve: 

▪ Informare entro 24 ore l’Assicurazione dei mestieri per telefono, fax o e-mail; 

▪ Avvisare anche se vengono raccomandati o prevedibilmente disposti provvedimenti da parte delle 

autorità o di natura medico-veterinaria; 

▪ Inviare per iscritto all’Assicurazione dei mestieri tutte le informazioni relative a causa, entità e circo-

stanze correlate al danno nonché consentire loro qualunque indagine utile a tale scopo; 

▪ Fornire i dati necessari per giustificare il diritto all’indennità e l’estensione dell’obbligo all’indennità; 

▪ Durante e dopo il sinistro, provvedere in base alle possibilità al mantenimento e al recupero delle 

cose assicurate e limitare i danni seguendo in tal senso le disposizioni dell’Assicurazione dei mestieri; 

▪ Evitare modifiche alle cose danneggiate che potrebbero rendere difficile ovvero vanificare della causa 

o dell’entità del danno, nella misura in cui non servano a limitare il danno stesso o siano nell’interesse 

pubblico. 

 

In caso di danno la consulenza tecnico-specialistica (limitazione e determinazione del danno) viene ga-

rantita dall’ufficio addetto al controllo della qualità e alla consulenza dell’ABZ di Spiez (tel. 033 650 81 

81, fax 033 654 41 94). 

 

Art. 10 Determinazione del danno e dell’indennità 

A integrazione dell’art. 17 delle CGA valgono le disposizioni di seguito riportate. 

▪ Il danno viene determinato dalle stesse parti contraenti; in caso di mancato accordo da un esperto 

nominato congiuntamente o tramite procedura di perizia. In caso di chiusura dell’azienda o di alcune 
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sue parti, il periodo (periodo di responsabilità) che deve essere rimborsato dall’Assicurazione dei 

mestieri viene fissato in base ai principi riconosciuti e all’esperienza nell’economia carnea da parte 

dell’ufficio addetto al controllo della qualità e alla consulenza dell’ABZ a Spiez. 

▪ In linea di principio, i danni da interruzione in caso di chiusura aziendale vengono accertati, calcolati 

e pagati alla fine del periodo (periodo di responsabilità - cfr. art. 4, cpv. 3 delle Condizioni comple-

mentari) che l’assicuratore deve indennizzare. Per danni alla merce e oneri speciali per le spese, in 

caso di accordo reciproco si può avviare già prima la determinazione del danno. 

▪ Se l’Assicurazione dei mestieri ha erogato un’indennità, il credito spettante all’assicurato verso terzi 

per atti illeciti passa all’Assicurazione dei mestieri. 

▪ Se altri assicuratori (p.es. assicuratore di responsabilità civile) devono erogare prestazioni relative al 

sinistro per gli stessi titoli, allora la prestazione dell’Assicurazione dei mestieri è limitata alla differenza 

tra le prestazioni che tali assicuratori devono erogare da una parte e i danni dimostrati dall’altra. 

L’obbligo massimo alla prestazione da parte dell’Assicurazione dei mestieri è quantitativa-mente li-

mitato alla somma assicurata. 

 

Art. 11 Franchigie 

L’indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell’assicurazione di base. 

Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, 

la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente 

o parzialmente dall’indennità derivante dall’assicurazione di base. 

 

Art. 12 Disposizioni generali 

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro partner contrattuale 
Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»),  

Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo. 
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