Assicurazione d’economia
domestica. Protegge quel che le
sta a cuore.

I suoi vantaggi:
• 24 ore su 24, 365 giorni l’anno a sua
disposizione: la nostra hotline per 
i sinistri la aiuta a provvedere a tutte le
necessarie misure immediate
• Consulenza legale telefonica gratuita:
primo parere giuridico sotto ogni
aspetto legale del diritto svizzero
(nessuna consultazione di documenti).

L’Assicurazione di responsabilità civile privata.
L’Assicurazione di responsabilità civile privata protegge lei come persona singola, i suoi
familiari e tutte le altre persone che vivono assieme a lei nella stessa economia
domestica. Assume le richieste di risarcimento di danni a cose, persone o
 patrimoni 
che lei o le persone co-assicurate causate involontariamente a terzi. Inoltre, è assicurata
anche la difesa contro pretese ingiustificate.

L’Assicurazione della mobilia domestica.
L’Assicurazione della mobilia domestica tutela i suoi beni, quelli dei suoi familiari e
 di

tutte le altre persone che abitano con lei nella medesima economia domestica. 
Assicura la mobilia domestica e gli oggetti personali in maniera completa contro i rischi

dovuti a fuoco, eventi naturali nonché terremoti, acqua, furto e rottura di vetri.

Questa
copertura assicurativa non vale solo presso il proprio domicilio, bensì anche fuori 
casa, in tutto il mondo.

L’Assicurazione per stabili.
Come proprietario di una casa o di un appartamento può capitare di essere confrontati
con danni materiali a seguito di fuoco, acqua ed eventi naturali nonché terremoti. 
Non lasciamo gli assicurati soli con questi rischi. Le prestazioni della nostra Assicurazione
per stabili le offrono una copertura affidabile e individuale, secondo le sue esigenze.

Sempre personale:
Consulenza al numero 0844 277 888
www.css.ch/domestica
Il suo Portale clienti su my.css.ch

Risparmiare sui premi:
• 10 % di ribasso per gli assicurati e le
assicurate del Gruppo CSS
• 10 % di ribasso per giovani
• 3 % risp. 5 % di ribasso per durata
contrattuale

La mancanza di sinistri
viene ricompensata:
• Interessante ribasso per mancanza 
di sinistri nell’assicurazione della
mobilia domestica

Integrazioni utili
Con la nostra Assicurazione di protezione
giuridica privata e di circolazione, lei si
protegge dalle conseguenze finanziarie in
caso di vertenze giuridiche. Saremo lieti di
offrirle la nostra consulenza.

Informazioni e prestazioni 
dell’Assicurazione di responsabilità civile privata.
Assicurazione di base.
Danni assicurati
• Danni alle persone (lesioni corporali,
procurato danno alla salute o uccisione
di persone)
• Danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose, lesioni o perdita
di animali)
• Danni patrimoniali (svantaggi e perdite
patrimoniali a seguito di un danno a
persone o a cose)
Somme assicurative a opzione
• CHF 3 milioni
• CHF 5 milioni
• CHF 10 milioni

Assicurazioni supplementari.
Guida di veicoli a motore altrui
Danni al veicolo appartenente a terzi in
caso di uso occasionale di automobili,
moto e furgoni fino a un peso complessivo
di 3,5 tonnellate.
Locatario e comodatario di cavalli altrui
Danni a seguito di infortunio subiti dai
cavalli presi in prestito, in affitto, tenuti in
custodia temporaneamente o cavalcati su
incarico, come pure danni alla sella,
all’imbrigliatura o al veicolo a trazione.

Cerchia di persone assicurata
• Persone private
• Familiari
• Persone che vivono nella stessa 
economia domestica (indipendentemente
dall’età)
• Figli non esercitanti attività lucrativa 
che non vivono nella stessa economia
domestica, fino al compimento dei 25
anni
• Proprietari di case
• Locatari di appartamento
• Capofamiglia
• Detentori di animali
• Sportivi
• etc.

Rinuncia in caso di grave negligenza
Rinuncia dell’assicuratore a una riduzione
delle prestazioni in caso di grave negligenza.
Attività lucrativa accessoria
È assicurata la responsabilità civile in
relazione a un’attività lucrativa accessoria,
qualora il guadagno annuo non ammonti 
a più di CHF 18 000.

Esempio di calcolo del premio.
Concubinato, cliente CSS, inquilino, somma 
assicurativa CHF 5 milioni
Premio assicurazione di base
Somma assicurativa CHF 5 Mio.

CHF

Totale parziale
./. ribasso per clienti CSS 10 %
./. ribasso per giovani 10 % (fino al compimento dei 25 anni)
./. ribasso per durata contrattuale 5 % (5 anni di durata del contratto)

CHF		122.50
CHF
– 12.20
CHF
– 11.10
CHF
– 4.90

Premio annuo netto (escl. tassa di bollo federale)

CHF

122.50

94.30

Ulteriori vantaggi:
• Copertura assicurativa in tutto il mondo
• Ribasso per proprietari della propria casa
• Copertura di responsabilità civile per
committenti di costruzioni
• Copertura di responsabilità civile per
ciclisti ed e-bikers

Informazioni e prestazioni 
dell’Assicurazione della mobilia
domestica.
Assicurazione di base.
Fuoco
Incendio, fumo, fulmine, esplosioni ed
implosioni, caduta di aerei e veicoli spaziali
o di parti di essi, bruciacchiature.

Acqua
Da condutture, acqua piovana, del sottosuolo o da neve sciolta, nonché ristagno
d’acqua all’interno dell’edificio, letti
idrostatici, acquari, gasolio proveniente da
impianti di riscaldamento o da cisterne.

Eventi naturali
Valanghe, tempeste, grandine, pressione
della neve, inondazioni e piene, smottamenti, cadute di sassi e frane.

Terremoti ed eruzioni vulcaniche
Danneggiamento, distruzione o scomparsa
della mobilia domestica assicurata a causa
di terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Furto
Furto con scasso, rapina e furto semplice,
danni materiali intenzionali (vandalismo) in
caso di scasso, danni materiali – anche
qualora non sia stato sottratto nulla.

Assicurazioni supplementari.
Rottura di vetri
Vetrate di edifici e mobili inclusi danni da
rottura alla mobilia in materiale sintetico
similvetro.
Furto semplice all‘esterno
Fino al 20 % della somma assicurativa,
massimo CHF 10 000 per sinistro.

Assicurazione casco mobilia domestica
Danneggiamento alla mobilia domestica
fino alla somma d’assicurazione convenuta
(soltanto in combinazione con l’assicurazione supplementare Furto semplice
all’esterno).
Aumento della somma di copertura 
per i gioielli
Di ulteriori CHF 20 000 rispettivamente 
CHF 40 000.

Esempio di calcolo dei premi.
Famiglia con figli, clienti CSS, inquilini, somma assicurativa CHF 120 000
Premio assicurazione di base
Danni da incendio, eventi naturali, furto, acque

CHF

240.50

Premio assicurazioni supplementari
Rottura di vetri: vetrate di mobili, CHF 1000
Furto all’esterno, CHF 2000

CHF
CHF

15.00
58.00

Totale parziale
./. ribasso per clienti CSS 10 %*
./. ribasso per durata contrattuale 5 % (5 anni di durata del contratto)*
./. ribasso per mancanza di sinistri 30 % (7 anni senza sinistri)*

CHF		313.50
CHF
– 28.80
CHF
– 13.00
CHF
– 74.00

Premio annuo netto (escl. tassa di bollo federale)

CHF

* La detrazione del ribasso non vale per la parte di premio che riguarda l’assicurazione prevista dalla legge contro 
i danni causati dagli elementi naturali.

197.70

Ulteriori vantaggi:
• Interessante ribasso per mancanza di
prestazioni (computo degli anni privi di
sinistri dell’assicuratore precedente 
della mobilia domestica)
• Sci, snowboard, biciclette, e-bike e attrezzi
sportivi assicurati al valore a nuovo
• Valori pecuniari fino a CHF 5000
• Rinuncia all’aliquota percentuale in caso di
scasso in presenza di impianto d’allarme
installato
• Danni a prodotti congelati fino a CHF 1000
Danneggiamento di mobilia domestica e
stabili a seguito di furto con scasso
• Costi vari per sostentamento, sgombero e
smaltimento, vetrate provvisorie, riduzione
del danno e polizia/pompieri

Abuso e servizio di blocco
Di carte di credito, bancarie, postali,
SIM e carte clienti fino a CHF 6000.

Informazioni e prestazioni 
dell’Assicurazione per stabili.
Assicurazione di base.
Fuoco
Incendio, fumo, fulmine, esplosioni ed
implosioni, caduta di aerei e veicoli spaziali
o di parti di essi, bruciacchiature.

Acqua
Da condutture, acqua piovana, del
sottosuolo o da neve sciolta, nonché
ristagno d’acqua all’interno dell’edificio,
letti idrostatici, acquari, gasolio proveniente
da impianti di riscaldamento o da cisterne.

Eventi naturali
Valanghe, tempeste, grandine, pressione
della neve, inondazioni e piene, smottamenti, cadute di sassi e frane.

Terremoti ed eruzioni vulcaniche
Danneggiamento o distruzione dello 
stabile assicurato a causa di terremoti 
ed eruzioni vulcaniche.

Assicurazioni supplementari.

• Perdita del reddito locativo (fuoco/eventi
naturali e/o acqua)
• Danneggiamento dello stabile a seguito
di furto con scasso

• Costi per lavori di sgombero e smaltimento dei rifiuti oltre CHF 10 000
• Costi di ricerca e di scoprimento oltre
CHF 10 000

Esempio di calcolo del premio.
Famiglia con 2 figli, clienti CSS, proprietari, Canton Svitto, casa unifamiliare (in muratura,
con idrante, senza riscaldamento a pavimento/ tetto piano, valore immobile CHF 400 000)
Premio assicurazione di base
Danni da fuoco ed eventi naturali
Danni da acqua

CHF
CHF

Totale parziale
./. ribasso per client CSS 10 %*
./. ribasso per durata contrattuale 5 % (5 anni di durata del contratto)*

CHF		486.80
CHF
– 30.30
CHF
– 13.60

Premio annuo netto (escl. tassa di bollo federale)

CHF

296.00
190.80

442.90

Form. 553i-04.19-eb

* La detrazione del ribasso non vale per la parte di premio che riguarda l’assicurazione prevista dalla legge contro i danni
causati dagli elementi naturali.

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirle una
panoramica generale. Per i singoli dettagli dell’offerta sono
determinanti le Condizioni generali di assicurazione (CGA)
della CSS Assicurazione SA, nonché la Legge sul contratto
di assicurazione (LCA).

Ulteriori vantaggi:
• Garanzia

dei suoi investimenti di capitale
• Costi

per lavori di sgombero e smalti
mento dei rifiuti
• Costi

di ricerca e di scoprimento
• Vetrate

e porte provvisorie d’emergenza
• Costi

per il cambio delle serrature
• Bruciacchiature

