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Assicurazione combinata di economia domestica
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SOMMA ASSICURATA  

PERSONE ASSICURATE  

IN GENERALE  

TEMPO LIBERO  

ANIMALI  

Per evento per danni a persone, cose e patrimonio nonché  
per spese di prevenzione dei danni

 CHF 5 mln. CHF 10 mln. 

Assicurazione di una singola persona:
–  il contraente

  

 Assicurazione di più persone:
–  il contraente
–  tutte le persone che vivono nell’economia domestica  

del contraente
–  coniuge o partner registrato
–  figli non coniugati che non lavorano
–  altra persona in qualità di capofamiglia temporaneo 

responsabile di figli minorenni
 

 

Altra persona detentrice temporanea di animali  

Personale privato nell’esercizio delle mansioni 
contrattualmente previste   

Soggetto privato  

Capofamiglia  

Danni causati da figli incapaci di discernimento, senza 
responsabilità civile CHF 200 000.–

Casalinga/o   

Datore di lavoro privato per danni causati da dipendenti domestici  

Attività secondaria di lavoro autonomo in Svizzera o  
nel Principato del Liechtenstein

Fino a un reddito annuo 
complessivo lordo di CHF 10 000.–

Danni a cose ricevute in consegna o noleggiate  
(danni a oggetti presi in consegna)

  

Locatario di stabili e locali   Riduzione del premio per proprietari di 
stabili

Servizio militare, civile e di vigile del fuoco non professionale  

Rinuncia alla deduzione in caso di cortesia Per danni fino a CHF 2000.–

Rinuncia alla riduzione delle prestazioni per colpa grave  

Attività lavorativa principale (insegnanti)   

Perdita delle chiavi d’ufficio avute in consegna (al di fuori 
dell’orario di lavoro)

 CHF 10 000.– 

Sport e altre attività ricreative  

Danni a cose durante attività sportive, senza resp. civile Per danni fino a CHF 2000.–

Danni a cavalli presi in affitto / in prestito  SA concordata o indennità 
giornaliera

Attività venatorie   

«Hole-in-One» (golf)  Consumazioni: CHF 3000.–
Oppure beneficenza: CHF 1500.–

Detentori di animali  

Danni causati da animali, senza responsabilità civile Per danni fino a CHF 2000.–
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Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

DETENTORE, CONDUCENTE E UTENTE DI VEICOLI  

Natanti senza obbligo di assicurazione:
–  danni causati da natanti
–  danni a natanti di terzi utilizzati dall’assicurato
–  danni a natanti di terzi utilizzati dall’assicurato, causati da 

quest‘ultimo in qualità di socio di un club o nel corso  
della partecipazione a regate

 
  

Natanti con obbligo di assicurazione:
–  danni a veicoli a motore e natanti di terzi utilizzati 

dall’assicurato

 
  

Biciclette e ciclomotori:
–  danni causati da biciclette
–  danni causati da ciclomotori, limitatamente alla parte  

del danno che supera la somma assicurata per legge
–  danni a biciclette e ciclomotori di terzi usati dall’assicurato

 
 
 
 

 

Veicoli a motore senza obbligo di assicurazione:
–  danni causati da veicoli a motore
–  danni a veicoli a motore di terzi utilizzati dall’assicurato

 
   

Veicoli a motore con obbligo di assicurazione:
–  danni causati da veicoli a motore di terzi utilizzati 

occasionalmente ovvero non regolarmente
–  Standard: danni a veicoli a motore di terzi utilizzati 

occasionalmente ovvero non regolarmente
–  Premium: danni a veicoli a motore e natanti di terzi utilizzati 

dall’assicurato, car sharing incluso, senza limitazione 
all’utilizzo occasionale ovvero non regolare

 
 

 
 

 

 Esclusione 

Aeromobili senza obbligo di assicurazione:
–  danni causati da velivoli 
–  danni a velivoli di terzi utilizzati dall’assicurato

 
 
   

Uso di veicoli di terzi in qualità di semplice passeggero   

Aeromodelli con obbligo di assicurazione Fino a 30 kg di peso totale  

Go-kart e mini-moto  

Attrezzatura da kitesurf e kiteboard   
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PROPRIETARIO  

FRANCHIGIA  

Proprietà di stabili e terreni (escl. proprietà per piani) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Case unifamiliari e plurifamiliari 
(max. 3 appartamenti) abitate in 
proprio e a esclusivo uso 
abitativo, nonché case di 
vacanza unifamiliari, case mobili 
e roulotte stazionarie non 
immatricolate

Quota di proprietà per piani  

Terreni non edificati  

Committente dell'opera  Fino a un importo dei lavori  
di CHF 100 000.–  

Pregiudizi ambientali  

Danni dei locatari, danni a oggetti presi in consegna e altri 
danni a cose

 CHF 200.– Riduzione, esclusione, aumento 
fino a CHF 5000.–

Danni a veicoli a motore immatricolati di terzi utilizzati 
occasionalmente dall’assicurato (Standard)

 10%, min. CHF 500.–,
max. CHF 5000.–

Danni a veicoli a motore e natanti immatricolati di terzi 
utilizzati dall’assicurato, car sharing incluso (Premium)

 CHF 500.– (conducenti < 25 
anni: CHF 1000.–)

Danni a cavalli presi in affitto / in prestito 10%, min. CHF 500.–  

 Copertura base  Possibilità di inclusione / opzione
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