
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

In ogni attività aziendale si cela il rischio che terzi possano esserne danneggiati e avanzino pretese. 
L'assicurazione responsabilità civile aziendale e professionale offre un'affidabile protezione finanziaria al riguardo. 

Qualsiasi impresa può danneggiare terzi e rendersi così civilmente responsabile. Un'assicurazione responsabilità civile aziendale e profes-
sionale indennizza le pretese fondate e respinge le richieste ingiustificate. 

PERSONE ASSICURATE
È assicurata la responsabilità civile di tutte le persone nell'esercizio delle loro incombenze per l'azienda assicurata e nel compimento della 
loro attività in relazione ai fondi, stabili, locali e impianti assicurati. 
Si tratta del contraente, dei suoi rappresentanti, come pure delle persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell'impresa, dei 
lavoratori e degli altri ausiliari. 
Sono tuttavia escluse le pretese di ricorso o compensatorie formulate da terzi in merito a prestazioni fornite ai lesi.

PRESTAZIONI ASSICURATE
Le prestazioni dell'assicuratore consistono nel pagamento degli indennizzi in caso di pretese giustificate e nella difesa dalle pretese 
infondate. Compresi gli interessi del danno, le spese di riduzione del danno, di perizia, di avvocati, di giustizia, di arbitrato, di mediazione, 
di prevenzione del danno e altre spese (p.es. ripetibili), le prestazioni sono limitate dalla somma di assicurazione stabilita nella polizza o 
nelle condizioni contrattuali, detratta la franchigia convenuta. 

RESPONSABILITÀ CIVILE ASSICURATA 
L'assicurazione responsabilità civile aziendale tutela dalle conseguenze finanziarie di 
• danni corporali: uccisione, ferimento o altri danni alla salute di terzi;
• danni materiali: distruzione, danneggiamento o perdita di cose;
• danni patrimoniali consequenziali: danni patrimoniali valutabili in denaro, riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato; 
• danni prettamente patrimoniali: danni patrimoniali valutabili in denaro, non riconducibili a un danno corporale o materiale 
  assicurato. Per le professioni esposte a un maggiore rischio di danni patrimoniali, come ad 
  esempio architetti, ingegneri, pianificatori, medici, fiduciari e avvocati, vengono offerte 
  assicurazioni di responsabilità civile professionale;
• spese di prevenzione danni: spese a carico dell'assicurato per le misure appropriate e immediate prese per evitare un danno 
  imminente;
 
RISCHI ASSICURATI
La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante dal
• rischio impianti: assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti da fondi, stabili, locali e impianti 
  (senza proprietà per piani) che servono totalmente o parzialmente all'azienda assicurata.
• rischio d'esercizio: assicurazione della responsabilità civile derivante dai processi e dalle attività aziendali sull'area 
  aziendale o in luoghi di lavoro esterni.
• rischio prodotti: assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione, dalla fornitura e dal commercio
  di prodotti
• rischio ambientale: assicurazione della responsabilità civile in occasione di pregiudizi all'ambiente in relazione al rischio 
  impianti, d'esercizio e prodotti. 

RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDALE E PROFESSIONALE
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
Il rischio individuale può essere coperto su misura grazie a coperture complementari opzionali. Qui di seguito alcuni esempi:
• fornitura di merci negli USA e in Canada
• danni da assemblaggio e mescolanza, da trattamento e lavorazione ulteriore 
• spese di smontaggio e montaggio
• mancato uso
• spese di richiamo di prodotti
• danni a cose in custodia e in lavorazione

SOLUZIONI PER SINGOLI RAMI
Per molti rami dell'economia, gli assicuratori offrono soluzioni assicurative individuali. Ecco alcuni esempi: 
• aziende dell'industria dei veicoli a motore secondo l'art. 71 LCA
• medici, dentisti e altre persone attive in ambito sanitario
• ospedali, case di cura e istituti con cure mediche
• asili, case di soggiorno e istituti senza cure mediche
• comuni politici e patriziati
• aziende dell'industria della ristorazione
• architetti, ingegneri tecnici e civili 
• impresari generali e totali
• industria edilizia


