
 incl. nella copertura
 opzionale
 incl. gratuitamente nella copertura

* =  come da disposizioni di legge

 RESPONSABILITÀ CIVILE
DESTINATARI
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COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

–  Somma assicurata per anno di assicurazione per danni 
corporali e materiali e spese di prevenzione dei danni  
(doppia garanzia)

Standard: CHF 5 mln.
Opzionale: CHF 10 mln. e 15 mln.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Somma assicurata per anno di assicurazione per danni  
patrimoniali (doppia garanzia)

Standard: CHF 1 mln.
Opzionale: da CHF 250 000.– 
a 2 mln.

✓

–  Franchigia per danni corporali e materiali Standard: CHF 500.–
Opzionale: da CHF 1000.– 
a 100 000.–

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Franchigia per danni patrimoniali Standard: CHF 25 000.– 
Opzionale: da CHF 5000.–  
a 100 000.–

✓

–  Validità territoriale Mondo, escl. USA/Canada DS ✓ DS ✓ DS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Validità temporale Regime loss occurrence
Regime claims made ✓ ✓ ✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La copertura di base comprende:
–  rischi di esercizio accessori
–  danni durante operazioni di carico e scarico
–  accordi per l’esclusione della responsabilità
–  oggetti custoditi in guardaroba
–  utilizzo occasionale per finalità di servizio di veicoli a motore di 

terzi fino a 3,5 tonnellate
–  terreni, stabili e locali presi in affitto, locazione o leasing
–  impianti e apparecchi di telecomunicazione presi in locazione 

o leasing
–  viaggi di lavoro e partecipazione a congressi e fiere in tutto 

il mondo
–  comunicazione in caso di crisi (costi di PR)
–  documenti dei clienti
–  apparecchi laser (tutte le classi) e radiazioni ionizzanti
–  immobili (terreni, stabili, locali e impianti, incl. comproprietà)
–  assicurazione per danni postumi in caso di cessazione 

dell’attività o decesso del contraente

CHF 50 000.–

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DS =  osservare le disposizioni speciali 
riportate nelle condizioni

RP =  settore edile con rischi 
di produzione

Ct. = contraente
SA = somma assicurata

QUADRO PRESTAZIONI 
COMMERCIO COMBIRISK BUSINESS

L’assicurazione commercio Allianz in sintesi

allianz.ch

Agosto 2020



–  danni corporali e materiali in seguito a un sinistro informatico
–  responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro in tutto 

il mondo
–  costi di pulizia
–  evasione del sinistro per importi entro la franchigia
–  spese per la prevenzione dei danni
–  pregiudizi all’ambiente
–  procedura arbitrale
–  prolungamento a 5 anni del termine di prescrizione
–  perdita di chiavi prese in custodia
–  danni patrimoniali – pubblicazione di dati
– assicurazione automatica per aziende nuove/acquisite
–  assicurazione automatica per nuovi rischi 

(cambio di attività o nuove attività)
–  veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche 

(previa autorizzazione cantonale)

CHF 100 000.–

CHF 100 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS PRESTAZIONI ASSICURATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

–  Responsabilità civile del committente Costo dell’opera fino a CHF 1 mln. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Danni a cose lavorate e custodite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– Droni e aeromodelli ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Inclusione rischio consorzi di lavoro Costo dell’opera fino a CHF 2 mln. ✓ ✓

–  Rc ai sensi dell’art. 71 LCS CHF 5 mln., aumento possibile ✓ ✓

–  Esportazioni indirette negli USA / in Canada all’insaputa  
degli assicurati

RP ✓

–  Costi di accertamento o eliminazione di danni/difetti ✓ ✓

–  Responsabilità civile dei media CHF 100 000.–, aumento possibile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– Rc privata per aziende agricole ✓

–  Rc privata per la pratica della caccia in Svizzera ✓

–  Rc privata per danni a cavalli a noleggio o in prestito, 
compresi i danni a finimenti e attrezzature per l’equitazione

CHF 100 000.–, aumento possibile ✓

–  Spese di notifica del richiamo di prodotti CHF 100 000.–, aumento possibile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Protezione giuridica in procedure penali e amministrative  
(senza franchigia)

CHF 250 000.–, aumento possibile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

–  Organizzatore/venditore di viaggi come attività accessoria ✓ ✓

–  Danni patrimoniali in seguito a incidenti nel corso dei lavori  
di costruzione

CHF 500 000.–, aumento possibile ✓

–  Rinuncia al regresso o alla riduzione delle prestazioni in caso  
di colpa grave

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Importante: le estensioni di copertura possono prevedere 
franchigie diverse.
PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Spese di smontaggio e montaggio per il settore edile CHF 250 000.–,
aumento possibile

✓

–  Danni alle cose lavorate e custodite Top CHF 50 000.–,
Opzionale: CHF 100 000.–

✓ ✓

–  Danni alle cose lavorate e custodite Top per il settore edile CHF 50 000.–,
Opzionale: CHF 100 000.–

✓

Rc prodotti – Copertura assicurativa ampliata:
–  spese di smontaggio e di montaggio
–  danni di composizione, miscelazione e lavorazione
–  danni patrimoniali causati da macchine, componenti  

di macchine e software di controllo
–  spese per trattamento e lavorazione ulteriori

CHF 250 000.–,
aumento possibile

RP ✓

–  Automatizzazione degli stabili (per aziende che effettuano 
installazioni elettriche)

CHF 50 000.– ✓

–  Tribune e gradinate non permanenti ✓

–  Mancato uso CHF 250 000.–, aumento possibile RP ✓

–  Spese di richiamo dei prodotti CHF 100 000.–, aumento possibile RP ✓

–  Danni a veicoli a motore in custodia e lavorazione ✓

–  Danni a macchinari o attrezzi per agricoltura presi  
in locazione o in prestito

CHF 10 000.–, aumento possibile ✓

–  Danni e difetti a costruzioni/impianti e danni patrimoniali CHF 250 000.–, aumento possibile ✓

–  Danni patrimoniali per aziende di servizi IT CHF 250 000.–, aumento possibile ✓

Importante: le estensioni di copertura possono prevedere 
franchigie diverse.



 PROTEZIONE GIURIDICA
COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE

–  Informazioni giuridiche telefoniche

–  Diritto penale, diritto penale amministrativo e diritto del lavoro per la tutela dai rischi più frequenti e 
che compromettono l’esistenza dell’impresa

CHF 600 000.–

–  Consulenza giuridica in merito al diritto contrattuale svizzero, anche in assenza di controversia, ad es. 
per la verifica di contratti

CHF 600.–

–  Rischi informatici: controversie con provider Internet, operatori di piattaforme Internet, e-mail provider, 
aziende di carte di credito, avanzamento di pretese in caso di lesione della personalità, furto di 
identità, abuso di carte di credito o di dati bancari, controversie relative a domini Internet

CHF 15 000.–  
(CH/FL/EU)

– Protezione giuridica circolazione CHF 600 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

–  Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, in particolare per le conseguenze di infortuni 
sul lavoro, diritto di locazione e vicinato per evitare perdite di proventi connesse a controversie con 
locatori, affittuari o vicini

CHF 600 000.–

–  Avanzamento di pretese o diritti e controversie in relazione a rischi informatici CHF 15 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK TOP

–  Diritto contrattuale in genere in caso di controversie con fornitori, società di leasing, prestatori 
di servizi e clienti

CHF 150 000.–

FRANCHIGIA

– Per sinistro CHF 0.–

 BENI MOBILI
INCENDIO / EVENTI NATURALI

COPERTURE COMBIRISK PER SEDE PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Merci, installazioni e proprietà di terzi (in locazione/leasing) 
oppure beni mobili aziendali agricoli, prodotti dei raccolti, 
bestiame e proprietà di terzi (in locazione/leasing)

SA concordata al valore totale Max. CHF 5 mln.

–  Distributori automatici, compreso il contenuto Inclusi nella copertura nei limiti 
della SA Merci/installazioni

–  Altre proprietà di terzi (non in locazione/leasing) SA concordata Max. CHF 1 mln.

–  Danni da incendio: incendio, fumo, fulmine, esplosione, caduta o 
atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali, 
terrorismo

–  Eventi naturali*

–  Danni causati da abbruciacchiature e calore e da fuoco 
controllato

CHF 5000.–

–  Assicurazione automatica 10 % della SA Incendio, 
min. CHF 10 000.–

–  Valori pecuniari CHF 5000.– Aumento a seconda  
delle modalità di custodia

–  Costruzioni facilmente spostabili incl. contenuto,  
solo danni da incendio*

SA concordata Max. CHF 5 mln.

–  Serre, vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto, solo 
danni da incendio*

SA concordata Max. CHF 500 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

Veicoli a motore: 
–  come articoli commerciali all’interno di stabili
–  come articoli commerciali all’aperto, solo danni da incendio*
–  propri con targa, solo danni da incendio*
–  propri senza targa
–  di terzi presso il luogo assicurato, solo danni da incendio*
–  camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni, solo danni  

da incendio*

SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata
SA concordata

Max. CHF 2 mln.

 
Max. CHF 500 000.–
Max. CHF 2 mln.

–  Altri beni, solo danni da incendio* SA concordata Max. CHF 500 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK TOP

–  Reddito locativo per locali commerciali subaffittati SA concordata, periodo di 
garanzia 24 mesi

Max. CHF 200 000.–

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Assicurazione esterna dipendente, validità in tutto il mondo 20 % della SA Incendio, 
min. CHF 10 000.–

–  Cose speciali e spese 20 % della SA Incendio, 
min. CHF 10 000.–

–  Danni alla zona circostante CHF 10 000.–

–  Altre proprietà di terzi (non in locazione/leasing) CHF 10 000.–



FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

–  In caso di danni da eventi naturali Beni di inventario agricoli: 
10 % dell’indennizzo, min. 
CHF 1000.–, max. CHF 10 000.–
Altri beni mobili: 
10 % dell’indennizzo, min. 
CHF 2500.–,  max. CHF 50 000.–

DANNI DELLA NATURA SPECIALE

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Altre proprietà di terzi (non in locazione/leasing)  SA concordata Max. CHF 1 mln.

Veicoli a motore: 
–  come articoli commerciali all’aperto
–  propri con targa
–  di terzi presso il luogo assicurato

SA concordata
SA concordata
SA concordata

Per veicolo  
max. CHF 500 000.–, 
esclusione/riduzione grandine 
possibile

–  Camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni SA concordata Max. CHF 500 000.–

–  Costruzioni facilmente spostabili incl. contenuto SA concordata

–  Serre, vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto SA concordata Max. CHF 200 000.–, 
esclusione/riduzione grandine 
possibile

–  Altri beni SA concordata Max. CHF 500 000.–

–  Eventi naturali*

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Cose speciali e spese Nei limiti della SA Danni della 
natura Speciale

FRANCHIGIA

–  Per sinistro Beni di inventario agricoli:
10 % dell’indennizzo, 
min. CHF 1000.–  
fino a max. CHF 10 000.–

Altri beni mobili: 
10 % dell’indennizzo, 
min. CHF 2500.–  
fino a max. CHF 50 000.–

FURTO

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Merci, installazioni e proprietà di terzi oppure beni mobili azien-
dali agricoli, prodotti dei raccolti, bestiame e proprietà di terzi

SA concordata Max. CHF 5 mln.

–  Merci a rischio furto SA concordata Max. CHF 5 mln.

–  Furto con scasso e rapina

–  Danni a beni mobili e/o stabili in seguito a furto con scasso

–  Valori pecuniari CHF 5000.– Aumento a seconda delle modalità 
di custodia

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

Veicoli a motore incl. furto semplice:
–  come articoli commerciali all’interno di stabili
–  come articoli commerciali all’aperto
–  propri con targa
–  propri senza targa
–  di terzi presso il luogo assicurato
–  camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni

SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata

Max. CHF 2 mln. 
 

Max. CHF 500 000.–
Max. CHF 2 mln.

–  Ciclomotori e velocipedi come articoli commerciali contro  
il furto semplice

CHF 5000.– Aumento a CHF 10 000.–

–  Valori pecuniari e gioielli in cassaforte in camera  CHF 5000.– Aumenti possibili

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK TOP

–  Distributori automatici, compreso il contenuto, all’interno  
di uno stabile

SA concordata Max. CHF 100 000.–

–  Vetrine, compreso il contenuto SA concordata Max. CHF 10 000.–;  
senza merci a rischio furto

–  Sculture all’aperto contro danneggiamento e furto SA concordata Max. CHF 50 000.–

–  Biciclette e ciclomotori propri dell’azienda contro furto semplice SA concordata Max. CHF 10 000.–



COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

Assicurazione esterna dipendente, validità in tutto il mondo:
–  furto con scasso e rapina

–  furto da baracche di cantiere chiuse a chiave, veicoli  
chiusi a chiave e costruzioni non terminate chiuse a chiave

20 % della SA Furto, 
min. CHF 10 000.–
CHF 5000.–

Max. CHF 50 000.–

–  Rapina (incl. valori pecuniari), validità in tutto il mondo CHF 5000.– Max. CHF 50 000.–

–  Cose speciali e spese 20 % della SA Furto, 
min. CHF 10 000.–

–  Spese per sostituzione serrature CHF 10 000.– Max. CHF 60 000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

–  Furto semplice di veicoli a motore 20 %, min. CHF 2000.–

ACQUA

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Merci, installazioni e proprietà di terzi oppure beni mobili azien-
dali agricoli, prodotti dei raccolti, bestiame e proprietà di terzi

SA concordata Max. CHF 2 mln.

–  Distributori automatici, compreso il contenuto Inlcusi nella copertura nei limiti 
della SA Merci/installazioni

–  Fuoriuscita di acqua e altri liquidi da condutture e da dispositivi 
ed apparecchi ad esse collegati, inclusi i costi connessi alla 
perdita di liquido

–  Fuoriuscita di acqua o altri liquidi provenienti da condutture  
che non servono lo stabile (copertura della differenza)

Penetrazione di acqua piovana e acqua formatasi in seguito 
allo scioglimento di neve e ghiaccio: 
–  attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico 
–  attraverso finestre e porte chiuse
–  Rigurgito dell’acqua dalla canalizzazione di scarico nonché 

dell’acqua di falda o di pendio
–  Fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento e 

cisterne, scambiatori di calore e/o circuiti di pompe di calore 
–  Fuoriuscita di acqua da letti ad acqua, acquari e fontane decora-

tive, umidificatori e deumidificatori e climatizzatori portatili
–  Riparazione e disgelo di impianti idraulici danneggiati  

dal gelo (installati dal contraente in qualità di locatario)
–  Valori pecuniari CHF 5000.– Max. CHF 10 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

Veicoli a motore: 
–  all’interno dello stabile (propri e come articoli commerciali)
–  di terzi presso il luogo assicurato
–  camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni presso  

il luogo assicurato

SA concordata
SA concordata
SA concordata

Max. CHF 2 mln. 
Max. CHF 500 000.–
Max. CHF 2 mln.

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Assicurazione esterna dipendente, validità in tutto il mondo 20 % della SA Acqua, 
min. CHF 10 000.–

–  Cose speciali e spese 20 % della SA Acqua, 
min. CHF 10 000.–

–  Spese per rilevamento perdite, messa allo scoperto e riparazione CHF 10 000.– Max. CHF 100 000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

VETRI

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Vetrate di mobili SA concordata Max. CHF 50 000.–

Vetrate degli stabili: 
–  vasche da bagno e piatti doccia
–  rivestimenti di pareti e facciate
–  piastre di cottura in vetroceramica
–  lavabi, lavandini, vasi WC e cassette di scarico, bidè, 

orinatoi e pareti divisorie degli stessi
–  insegne luminose e insegne pubblicitarie in vetro o plastica
–  lucernari a cupola in plastica
–  vetri di collettori solari e celle solari, impianti fotovoltaici inclusi, 

fissati allo stabile
–  piastre in pietra naturale o artificiale utilizzate come rivestimenti 

di cucine e bagni e davanzali di finestre

SA concordata Max. CHF 50 000.–



PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

–  Vetrate di palestre per squash SA concordata Max. CHF 50 000.–

–  Serre, vetrate di letti caldi SA concordata Max. CHF 200 000.–

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Cose speciali e spese Nei limiti della SA Vetri 

–  Vetrate di chiese e vetri artistici SA concordata Max. CHF 50 000.–

–  Vetri di impianti di mungitura CHF 1000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

INTERRUZIONE D’ESERCIZIO

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Cifra d’affari lorda SA concordata = cifra d’affari 
assicurata, periodo di garanzia 
24 mesi

Max. CHF 10 mln.

Danni derivanti dall’interruzione d’esercizio in seguito a:
–  danni da incendio / eventi naturali
–  danni da incendio causato da terrorismo
–  danni da furto
–  danni d’acqua
–  danni da rottura vetri
–  danni Extended Coverage

SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata

–  Danni di ripercussione causati da aziende terze 
all’interno di UE/AELS/UK 

20 % della cifra d’affari assicurata

–  Danni di ripercussione causati da infrastruttura interattiva in CH e FL CHF 10 000.– Max. CHF 50 000.–

Spese supplementari:
–  spese per la riduzione dei danni
–  spese speciali

SA concordata
20 % della cifra d’affari assicurata,  
min. CHF 10 000.–

–  Forfait giornaliero in caso di interruzione d’esercizio  
fino a 20 giorni (solo professioni mediche)

CHF 50.–, termine di carenza 
3 giorni

Aumento fino a CHF 3000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK PLUS

–  Danni da terremoti Nei limiti della SA concordata

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

–  In caso di terremoto Franchigia come da copertura 
Terremoti ed eruzioni vulcaniche

SPESE SUPPLEMENTARI

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

Spese supplementari in seguito a:
–  danni da incendio / eventi naturali
–  danni da incendio causato da terrorismo
–  danni da furto
–  danni d’acqua
–  danni da rottura vetri
–  danni Extended Coverage

Periodo di garanzia 24 mesi
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata
SA concordata

Max. CHF 10 mln.

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

RISCHI COMPLEMENTARI

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Merci, installazioni e proprietà di terzi oppure beni mobili azien-
dali agricoli, prodotti dei raccolti, bestiame e proprietà di terzi

Indennizzo massimo annuo 
concordato

Max. 50 % della SA Beni mobili

–  Veicoli a motore senza targa al valore attuale SA concordata Max. 50 % della SA Veicoli a motore

– Altri beni SA concordata Max. 50 % della SA Veicoli a motore 

Danni assicurati nell’ambito del pacchetto Extended Coverage:
–  disordini interni
–  danneggiamenti dolosi
–  urto di veicoli
–  liquidi
–  crollo di stabili
–  masse fuse
–  contaminazione radioattiva
–  perdite da impianti sprinkler e a diluvio riconosciuti
–  rischi non specificati (all risk) CHF 10 000.– Fino a CHF 200 000.–
– Valigette di pronto soccorso in circolazione in tutto il mondo CHF 5000.– CHF 30 000.–



–  Deterioramento merci CHF 5000.– Da CHF 1000.– a 10 000.–

–  Danni a cisterne e silos CHF 10 000.– Da CHF 1000.– a 10 000.–

–  Danni causati da roditori ai cavi elettrici CHF 1000.– Fino a CHF 5000.–

–  Caduta di neve dai tetti CHF 1000.–

–  Fermentazione di foraggi secchi e deterioramento di pellet  
di mais ed erba

CHF 5000.– Fino a CHF 100 000.–

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Assicurazione esterna, validità in tutto il mondo 20 % della SA concordata

–  Cose speciali e spese Nei limiti della SA 

–  Valigette di pronto soccorso, contenuto compreso,  
in circolazione in tutto il mondo

CHF 5000.– Fino a CHF 30 000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

–  In caso di rischi non menzionati (all risk) CHF 2000.– Da CHF 3000.– a 100 000.–

IGIENE

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Cifra d’affari lorda dell’intera impresa o distinta  
per attività di ristorazione / negozio di fattoria 

SA concordata = cifra d’affari 
assicurata, periodo di garanzia 
90 giorni

Max. CHF 10 mln.; possibile 
prolungamento di garanzia 
a 360 giorni 

 Misure disposte o raccomandate dalle autorità per evitare 
di mettere a rischio la salute umana con generi alimentari
o con oggetti di uso comune e articoli di consumo.
–  Danni da interruzione di esercizio in caso di chiusura dell’azienda
–  Danni a merci, validità in tutto il mondo

SA concordata  
10 % della cifra d’affari assicurata

–  Deterioramento di merci in impianti frigoriferi,  
congelatori e riscaldanti

CHF 5000.– Fino a CHF 20 000.–

–  Indennità giornaliera in caso di divieto di attività CHF 150.– Aumento a CHF 300.–

–  Spese mediche, spese di sgombero e smaltimento,  
spese di pulizia 

5 % della cifra d’affari assicurata

–  Putrefazione e gonfiori tardivi del formaggio  
(acido butirrico)

SA = 50 % della cifra d’affari  
assicurata per produzione casearia

–  Eccessiva attività delle lipasi del formaggio SA = 50 % della cifra d’affari  
assicurata per produzione casearia

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Danni di ripercussione causati da aziende terze 
all’interno di UE/AELS/UK 

20 % della cifra d’affari assicurata

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– Da CHF 200.– a 100 000.–

–  In caso di putrefazione e gonfiori tardivi del formaggio  
(acido butirrico)

CHF 2000.– Aumento a CHF 5000.–

–  In caso di eccessiva attività delle lipasi del formaggio CHF 5000.–

INFORTUNI AGLI ANIMALI

COPERTURA DI BASE COMBIRISK PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Bovini SA concordata Max. CHF 1 mln.

–  Ovini, caprini SA concordata Max. CHF 1 mln.

–  Equini SA concordata, per cavallo max. 
CHF 25 000.–

Max. CHF 1 mln.

–  Bisonti, daini, cervi, cammelli (incl. lama, alpaca ecc.) SA concordata Max. CHF 1 mln.

–  Morte di un animale assicurato a seguito di infortunio

–  Abbattimento necessario per questioni veterinarie o disposto 
dalle autorità di un animale assicurato a seguito di infortunio

–  Ferimento di un animale assicurato a seguito di infortunio (solo 
per bovini, ovini e caprini)

–  Costi di recupero, sgombero e smaltimento CHF 2000.– per animale

FRANCHIGIA

–  Per sinistro 10 % dell’indennizzo,  
min. CHF 200.–, max. CHF 2000.–



 TRASPORTI
COPERTURA DI BASE COMBIRISK (GRATUITA) PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Trasporti con veicoli aziendali e permanenza presso fiere  
ed esposizioni in CH/FL, al primo rischio

Per veicolo/fiera ed  
esposizione CHF 10 000.–

–  Perdita e danneggiamento delle merci «contro tutti i rischi» dalla 
sede del mittente al luogo di destinazione

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 200.–

COPERTURA DI BASE COMBIRISK 

–  Trasporti e spedizioni Merci commerciate e fabbricate  
dal contraente o da questi 
utilizzate per la sua attività

–  Perdita e danneggiamento delle merci «contro tutti i rischi» dalla 
sede del mittente al luogo di destinazione, incl. eventi dovuti a 
motivazioni politiche e sociali come scioperi, disordini, terrorismo, 
guerre, mine  

Incl. soste intermedie fino a 30 gg

 Validità territoriale:
–  CH/FL
– UE/AELS/UK
–  USA/Canada
–  Cina, incl. Hong Kong, India, Giappone, Singapore,  

Corea del Sud, Taiwan, Thailandia
Importi massimi concordati al primo rischio:
–  per trasporto su strada, su rotaia, aereo e marittimo
–  per invio tramite corriere, espresso, servizio pacchi (CEP)  

e servizi della Posta (solo dietro firma per ricevuta  
del destinatario)

–  per invio postale senza avviso di recapito in CH e FL

CHF 200 000.–
CHF 20 000.–

CHF 2000.–
–  Costi di sgombero, recupero e smaltimento  CHF 10 000.–

–  Spese supplementari CHF 10 000.–

–  Per totalità delle merci di spedizioni diverse CHF 400 000.–

PACCHETTO DI COPERTURE COMBIRISK TOP

 Importi massimi concordati al primo rischio:
–  permanenza in fiere ed esposizioni in CH/FL e UE/AELS/UK

–  permanenza in fiere ed esposizioni in USA/Canada,  
Cina incl. Hong Kong, India, Giappone, Singapore,  
Corea del Sud, Taiwan, Thailandia

–  manipolazioni sull’area aziendale del contraente
–  attrezzature aziendali in CH/FL e UE/AELS/UK

CHF 20 000.–

CHF 20 000.–

CHF 20 000.–
CHF 5000.–

CHF 50 000.–, CHF 100 000.–,  
CHF 200 000.–
CHF 50 000.–, CHF 100 000.–,  
CHF 200 000.–

CHF 50 000.– o CHF 100 000.–
CHF 10 000.– o CHF 20 000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 500.– CHF 200.– o CHF 1000.–

 ASSISTANCE
SERVIZIO DI EMERGENZA PRESTAZIONI ASSICURATE

–  Coordinamento 24 ore su 24 delle misure urgenti necessarie a seguito di un evento imprevisto 
e improvviso che ha causato una situazione di emergenza

Spese per misure urgenti fino  
a CHF 1000.–

–  Segnalazione di personale specializzato in situazioni di non emergenza

SERVIZIO DI BLOCCO

In caso di furto, perdita o scomparsa:
–  blocco di carte, documenti e telefoni cellulari registrati
–  rimborso delle spese di blocco e sostituzione

Costi effettivi
Costi effettivi

KONTOSCHUTZBRIEF

–  Indennizzo in caso di uso fraudolento: CHF 20 000.– per evento e 
CHF 50 000.– per periodo di 
assicurazione

di carte per effettuare prelievi presso uno sportello automatico o pagare beni e servizi 
(anche su Internet)
–  durante transazioni bancarie effettuate tramite Internet
–  durante transazioni bancarie effettuate per telefono, telefax o e-mail
–  in caso di pagamenti con addebito diretto, ordini di bonifico e incasso di assegni
–  in caso di prelievo di contanti
FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 0.–



 ATTREZZATURE TECNICHE
GRUPPI DI MACCHINE E ATTREZZATURE PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

Assicurazione attrezzature tecniche con indennizzo al valore 
attuale maggiorato

20 % del valore attuale

Apparecchiature per l’ufficio nel luogo di assicurazione
–  Agenti esterni
–  Inclusione danni d’esercizio interni
–  Inclusione furto semplice e appropriazione indebita

SA concordata al primo rischio Max. CHF 10 mln.

Attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature
per ufficio trasportabili
–  Agenti esterni
–  Inclusione danni d’esercizio interni
–  Inclusione furto semplice e appropriazione indebita

SA concordata al primo rischio Max. CHF 10 mln.

Macchine e impianti stazionari nel luogo di assicurazione
–  Agenti esterni
–  Inclusione danni d’esercizio interni
–  Inclusione furto semplice e appropriazione indebita

SA concordata al primo rischio Max. CHF 10 mln.

Assicurazione interruzione d’esercizio e spese supplementari 
per macchine/impianti stazionari
– Termine di carenza

SA concordata, periodo di garanzia 
12 mesi

Max. CHF 1 mln.

Gru e impianti mobili nonché macchine operatrici mobili
– Agenti esterni
– Inclusione danni d’esercizio interni
– Inclusione furto semplice e appropriazione indebita

SA concordata al primo rischio Max. CHF 10 mln.

Supporti di dati e spese per il ripristino di dati o assicurazione 
software per supporti di dati e spese per il ripristino dei dati
– Agenti esterni
– Inclusione danni d’esercizio interni
– Inclusione furto semplice e appropriazione indebita

 SA concordata al primo rischio Max. CHF 1 mln.

Spese supplementari per il mantenimento dell’operatività SA concordata al primo rischio Max. CHF 1 mln.

FRANCHIGIA

–  Per sinistro CHF 1000.– Da CHF 200.– a 20 000.–

 TERREMOTI ED ERUZIONI VULCANICHE
COPERTURE COMBIRISK PER SEDE PRESTAZIONI ASSICURATE OPZIONI

–  Merci, installazioni e proprietà di terzi oppure beni mobili aziendali 
agricoli, prodotti dei raccolti, bestiame e proprietà di terzi

SA concordata al valore totale Max. CHF 5 mln.

– Assicurazione automatica 10 % della SA concordata,
min. CHF 10 000.–

– Valori pecuniari CHF 5000.– Aumento a seconda delle modalità 
di custodia

–  Costruzioni facilmente spostabili incl. contenuto SA concordata Max. CHF 5 mln.

–  Serre, vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e loro contenuto SA concordata Max. CHF 500 000.–

Veicoli a motore:
–  come articoli commerciali all’interno di stabili
–  come articoli commerciali all’aperto
–  propri con/senza targa
–  di terzi presso il luogo assicurato
–  camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni

SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata al valore totale
SA concordata

Max. CHF 2 mln.

Max. CHF 500 000.–
Max. CHF 2 mln.

–  Altri beni SA concordata Max. CHF 500 000.–

–  Reddito locativo per locali commerciali subaffittati SA concordata, periodo di garanzia 
24 mesi

Max. CHF 200 000.–

COPERTURE COMBIRISK INDIPENDENTI DALLA SEDE

–  Cose speciali e spese 20 % della SA al valore totale,
min. CHF 10 000.–

FRANCHIGIA

–  Per sinistro 10 % dell’indennizzo,
min. CHF 20 000.–/50 000.–



Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

Allianz Suisse 
Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
allianz.ch
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