Assicurazioni per proprietari di abitazioni

Check-list

Tutti i rischi legati alla proprietà immobiliare hanno un denominatore comune: se succede qualcosa, di solito
costa caro. Da qui l’importanza di individuare per tempo i diversi tipi di rischio, di valutarli e di provvedere a
una copertura ottimale.
Case unifamiliari e plurifamiliari

Proprietà per piani

In questa check-list le case unifamiliari e
plurifamiliari sono chiaramente suddivise
in tre categorie di rischio.

I rischi degli immobili sono di regola
assicurati dalla comunità dei proprietari.
Rilevanti per il singolo comproprietario
sono quindi principalmente i seguenti
ambiti di rischio:
mobilia domestica
rottura vetri
protezione giuridica
infortunio/malattia
formazione e protezione del patrimonio

Nuove costruzioni,
ristrutturazioni e rinnovi
Ogni progetto edilizio dovrebbe essere
assicurato prima dell’inizio dei lavori
poiché la responsabilità civile del
committente inizia con il primo colpo
di pala. Le eventuali assicurazioni di
responsabilità civile immobili non
coprono infatti i danni materiali nel
quadro della responsabilità civile per
proprietari fondiari.

Panoramica dei rischi
Assicurazione

Assicurazioni costruzioni

Lavori di costruzione
Responsabilità civile del committente dell’opera
Protezione giuridica per i committenti di opere
Garanzia di costruzione

Incendio/eventi naturali

Stabile
Installazioni non incluse nell’assicurazione cantonale contro l’incendio
Mobilia domestica, incl. scorte di combustibile, merci e attrezzi per la manutenzione dello stabile
Scorte di combustibile, merci e attrezzi per la manutenzione dello stabile ecc.

Acqua

Stabile
Mobilia domestica

Furto con scasso

Mobilia domestica (incl. danni all’immobile)
Valori pecuniari/oggetti di valore
Danneggiamenti dello stabile
Spese per il cambiamento delle serrature
Merci/attrezzi (manutenzione)
Apparecchi automatici a moneta

Rottura vetri

Vetri dello stabile
Vetri della mobilia
Impianti sanitari
Locali usati in comune
Porte d’entrata dello stabile

Terremoti

Stabile
Mobilia domestica

Rischi speciali

Guasto della tecnica dell’edificio (ad es. impianti solari, pompe di calore e sonde interrate)
Copertura ampliata (danni causati da roditori e insetti, atti di vandalismo, urto di veicoli)
Lavori minori di risanamento fino a CHF 100 000.–
24 h Home Assistance (ad es. servizio chiavi, impianti sanitari, stufe elettriche a noleggio)

Mancato uso

Spese supplementari relative al costo della vita
Perdita del reddito locativo

Responsabilità civile del
proprietario di immobili

Stabile (proprietà dell’opera)

Protezione giuridica

Per privati (assicurazione individuale o per la famiglia) e immobili assicurati

Infortunio/malattia

Per custode/personale domestico, ecc.

Previdenza professionale

Per custode/personale domestico, ecc.

Finanziamento

Ammortamento

Garanzia della sostenibilità

In caso di incapacità di guadagno

Proprietà del fondo

In caso di decesso
Dopo il pensionamento

I rischi di grande portata devono essere
assicurati in ogni caso.
I rischi di portata media e piccola devono
essere analizzati attentamente insieme al
vostro consulente.

Osservazioni /misure
(sottoassicurazioni, coperture lacunose, ecc.)

Nessuna

Insufficiente

Assicurazioni
esistenti

Piccolo

Medio

Grosso

Valutazione
del rischio

Piccolo

Medio

Grosso

Case
plurifamiliari

Piccolo

Medio

Grosso

Case
unifamiliari

7 Barrare le caselle corrispondenti

Sufficiente

Portata del rischio per proprietari di:

Sufficiente
Le somme assicurate rispecchiano ancora i valori attuali?
Insufficiente
Lo stesso rischio è assicurato più volte (doppia assicurazione)?
Nessuna
Se si decide di non assicurare, e quindi di sostenere in proprio diversi
rischi, è assolutamente necessario considerare l’eventuale concomitanza
di più danni.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
8005243 – 03.13

AXA Assicurazioni SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

Carta riciclata al 100 %

Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

