RESPONSABILITÀ E DIRITTO
Assicurazione responsabilità civile privata PRISMA Flex

Assicurazione responsabilità
civile privata:
in caso di danni a terzi

generali.ch/responsabilitacivile

Una disattenzione può capitare all’improvviso e avere conseguenze
estremamente costose. Ma non dovete preoccuparvi: grazie
all’assicurazione responsabilità civile privata PRISMA Flex avete
una protezione efficace e completa.

Copertura di base di prim’ordine
Basta un attimo di distrazione e il guaio è fatto! E può
costare molto caro. Per danni a persone, a cose, al
patrimonio e per danni causati come locatari c’è
l’assicurazione responsabilità civile privata. Per questo
fa parte delle assicurazioni personali più importanti.
Generali offre l’assicurazione responsabilità civile privata PRISMA Flex per persone singole o, sotto forma
di assicurazione di famiglia, per tutte le persone che
vivono nella stessa economia domestica, senza
limitazioni di età. I senior, già a partire da 62 anni,
beneficiano di uno sconto sul premio. Potete contare
su una copertura di base di prim’ordine su misura
per voi, che contiene già, ad esempio, la protezione
giuridica nell’ambito del diritto penale per i proprietari di casa. Inoltre, avete la possibilità di decidere
liberamente l’ammontare della somma garantita:
CHF 3 milioni, CHF 5 milioni o CHF 10 milioni.

I vostri vantaggi

✓ Interessante copertura di base
✓ A ssicurazione di famiglia comprendente

tutte le persone nell’economia domestica

✓ Conveniente tariffa per senior già a partire
da 62 anni

✓ Protezione giuridica nell’ambito del diritto
penale per proprietari di casa

✓ Complementi personali a richiesta
✓ Utile copertura per guidatori di veicoli di terzi

Complementi individuali
Potete rendere la vostra copertura di base ancora più
aderente alle vostre esigenze specifiche integrando
una serie di complementi individuali. Ad esempio,
aggiungendo una copertura utile per chi usa occasionalmente veicoli altrui. Potrete così viaggiare tranquilli
su un’auto a noleggio. O scegliendo una copertura

per il vostro hobby preferito: potete assicurarvi come
cacciatori, praticanti sport equestri o aeromodellisti
oppure come detentori di animali selvatici o piloti di
go-kart. In questo modo, sarete sempre tutelati dalle
conseguenze finanziarie di spiacevoli inconvenienti.

La vostra assicurazione responsabilità civile privata – Protezione completa
dalle pretese avanzate da terzi
Estratto dall’elenco delle prestazioni comprese
Assicurazione
individuale

Responsabilità civile per persone singole e per i minorenni che soggiornano temporaneamente
presso di loro.

Assicurazione
di famiglia

Responsabilità civile per tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica: coniuge,
partner in concubinato, figli minorenni o maggiorenni, fratelli e sorelle, genitori. Sono assicurati
anche i figli fino a 25 anni che non esercitano un’attività lucrativa e che non vivono all’interno dell’
economia domestica (compresi studenti / apprendisti con reddito supplementare) e i minorenni
che soggiornano temporaneamente presso il contraente.

Proprietari di casa

Protezione giuridica nell’ambito del diritto penale: copertura nei procedimenti per lesioni colpose
o danni materiali. Assunzione di prestazioni fino a un importo complessivo di CHF 250 000.– per
spese diverse in relazione a casi di diritto penale.

Persone che esercitano
un’attività lucrativa
indipendente
Persone che praticano
sport o detentori di
animali

Le attività professionali svolte nei diversi settori da lavoratori indipendenti sono assicurate fino a
un fatturato annuo di CHF 25 000.–.

Sono assicurati i danni materiali fino a CHF 2000.– per evento, anche in assenza di una
responsabilità legale.

La vostra selezione di coperture
complementari all’assicurazione
responsabilità civile privata

Come funziona l’assicurazione
responsabilità civile privata?
Ecco un esempio concreto.

– Responsabilità civile per guidatori occasionali di veicoli a

Elena è invitata a casa di un’amica per una cena. La
padrona di casa le chiede di versare il vino nei bicchieri
che si trovano sul tavolino del salotto. Elena prende la
bottiglia che però le scivola dalle mani. Che sbadata!
Il vetro del tavolino finisce in mille pezzi e il vino rosso
si sparge sul tappeto. Elena è imbarazzatissima. Cosa
fare in una situazione così penosa?

motore di terzi (autovetture e moto)

– Protezione complementare per evitare la riduzione delle
prestazioni in caso di grave negligenza

– Responsabilità civile per cacciatori
– Responsabilità civile per detentori di animali selvatici
– Responsabilità civile per detentori / proprietari di cavalli da
corsa senza scuderia propria

Per fortuna la sua amica prende la cosa con filosofia.
Ed Elena è ben felice di aver sottoscritto una polizza di
responsabilità civile privata di Generali. L’assicurazione
paga CHF 400.– per la pulizia del tappeto e CHF 500.–
per un nuovo tavolino del salotto.

– Responsabilità civile per danni a cavalli noleggiati o presi
in prestito

– Responsabilità civile per kite surfer
– Responsabilità civile per piloti di go-kart
– Responsabilità civile per detentori di modelli di aeromobili /
droni (0.5 – 30 kg)

Contatto: per eventuali domande o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a contattare il vostro consulente personale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

