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

Assicurate il rischio finanziario dei vostri dipendenti e della vostra azienda in merito agli eventi casco che possono coinvol-
gere le auto private in occasione di trasferte. 

Chi paga il danno casco subito dall'automobile del vostro dipendente quando quest'ultimo era in viaggio su incarico della vostra ditta? 
L'assicurazione casco per le trasferte consente di non doversi porre la questione. L'assicuratore si assume il danno casco. 

PARTECIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AI COSTI PER AUTO PRIVATE UTILIZZATE A FINI DI SERVIZIO 

Il Codice delle obbligazioni (CO art. 327) prevede le seguenti disposizioni:
1 Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione 
dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato 
per il lavoro. 

2 Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse 
pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui 
questo è adoperato per il lavoro. 

In mancanza di un accordo sulla partecipazione dell'azienda all'utilizzo professionale di un veicolo privato, il datore di lavoro è tenuto ad 
assumere tutte le spese di un sinistro. Solo in caso di media o grave negligenza sussiste un obbligo di risarcimento limitato. 

UTILITÀ DELL'ASSICURAZIONE CASCO PER LE TRASFERTE

Vantaggi per il dipendente
Se i dipendenti subiscono un infortunio a bordo di un'auto privata durante un viaggio di lavoro, l'assicurazione casco per trasferte si assume il 
danno casco subito dal veicolo e normalmente anche un'eventuale perdita di bonus e la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile 
veicoli a motore quando quest'ultima è tenuta a fornire prestazioni. 
I dipendenti ricevono un ribasso sul premio casco presso la maggior parte degli assicuratori quando il datore di lavoro attesta che sussiste 
un'assicurazione casco per le trasferte e che il dipendente copre oltre 3'000 chilometri l'anno con l'auto privata per compiere viaggi di 
servizio. 

Vantaggi per il datore di lavoro
La stipula di un'assicurazione casco per le trasferte che garantisca una copertura normale evita qualsiasi discussione in merito all'assunzione 
dei costi da parte del datore di lavoro in caso di un evento casco.  

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Casco collisioni
La copertura casco collisioni offre protezione contro danni al veicolo in seguito a collisioni. Si tratta di danni derivanti dall'azione repentina 
e violenta di una forza esterna, conseguente in particolare a urto, collisione, caduta, sprofondamento, anche quando i danni si verificano 
per difetto, rottura o logorio del materiale. 

ASSICURAZIONE CASCO PER LE TRASFERTE



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

Sede centrale Rorschach
Churerstrasse 10
9400 Rorschach 
T +41 71 421 74 00
info@wuerth-fs.com
www.wuerth-fs.com

Zürich 
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich
T +41 44 723 44 44

Chur
Rätusstrasse 22
7000 Chur
T +41 81 258 70 00

Lugano
Via Generale Guisan 16 
6932 Breganzana
T +41 91 913 70 30

Arlesheim
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
T. +41 61 705 16 00 

Casco parziale
Danni dovuti a
• furto: furto, sottrazione per uso o rapina
• incendio: fuoco, corto circuito, esplosione, fulmine
• eventi naturali: caduta di massi e sassi, caduta di masse di ghiaccio, frane, valanghe, pressione della neve, caduta di masse di  
  neve, tempeste, grandine, piene e inondazioni 
• rottura vetri: rottura del parabrezza, dei vetri laterali e posteriori, come pure del tetto panoramico in vetro
• animali: danni derivanti da collisione con animali su una strada pubblica
• vandalismo: rottura intenzionale e in mala fede di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura  
  degli pneumatici e versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. 
• martore: danni dovuti ai morsi delle martore (compresi i danni consecutivi) 
• soccorsi: manutenzione e pulizia dell'interno del veicolo in seguito a soccorsi prestati

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Perdita di bonus dell'assicurazione responsabilità civile privata per veicoli a motore 
Se a seguito di un sinistro assicurato il grado di premio dell'assicurazione responsabilità civile privata per veicoli a motore di un assicurato 
subisce un'inflessione, l'assicuratore si assume l'aumento di premio dovuto al passaggio dell'assicurato a un grado di premio più alto per la 
responsabilità civile (perdita di bonus o malus).

Assunzione della franchigia dell'assicurazione responsabilità civile privata per veicoli a motore 
In caso di sinistro, l'assicuratore si assume la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile privata per veicoli a motore dell'assicurato. 

Assicurazione infortuni 
Se un infortunio della circolazione causa il ferimento o la morte di persone, l'assicurazione infortuni tutela i passeggeri del veicolo dalle 
conseguenze finanziarie, a prescindere dalla questione relativa alla colpa. A seconda della convenzione pattuita, corrisponde prestazioni 
per le spese sanitarie (reparto privato), una diaria per infortunio, una diaria ospedaliera, un capitale di invalidità e un capitale in caso di 
decesso. 

Copertura in caso di colpa grave
Se l'evento assicurato si è verificato per negligenza grave, l'assicuratore rinuncia al diritto di regresso che gli spetta per legge. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da un 
offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condizioni di 
assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle assicurazioni 
disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.


