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Assicurazione responsabilità civile privata
Copertura per danni a terzi 
 
Un momento di distrazione può capitare e all'improvviso avere conseguenze estremamente costose.  
Ecco perché la responsabilità civile privata é una delle assicurazioni più importanti. In quanto garantisce 
una protezione finanziaria completa al momento del danno arrecato involontariamente a terzi. Ne fanno 
parte i danni corporali, materiali, anche i danni al patrimonio imputabili ad un danno corporale o materiale  
e quelli causati dai locatari. 

L’assicurazione responsabilità civile privata in sintesi

Assicurazione individuale 
Responsabilità civile per persone singole e per i 
minorenni che soggiornano temporaneamente 
presso di lei.

Assicurazione famiglia 
Responsabilità civile per tutte le persone che vivono 
nella stessa economia domestica: coniugi, partner 
in concubinato, figli, genitori, sorelle e fratelli. Sono 
assicurati anche i figli di età inferiore ai 26 anni che 
non esercitano un’attività lucrativa e che non vivono 
all’interno dell’economia domestica.

Locatari e proprietari 
Per chi abita in una casa in affitto o di proprietà, 
qualunque sia la situazione: la nostra responsabilità 
civile privata offre sempre un’ottima protezione. 
Assumiamo i danni all’appartamento in affitto. Sono 
assicurati anche i danni all’immobile di proprietà  
in caso di lavori di ristrutturazione o riparazione 
purché la somma di costruzione non sia superiore a  
CHF 100 000. Non sono inclusi nell’assicurazione i 
lavori di scavo e di fondamenta.

Persona che esercita un’attività lucrativa  
indipendente 
Le attività professionali svolte in diversi settori  
sono assicurate fino a un fatturato annuo pari a  
CHF 25 000. Come ad esempio la gestione di saloni 
di bellezza, le attività di attore, scrittore o musicista 
nonché di parrucchiere o in qualità di personale 
addetto alle pulizie nelle economie domestiche 
 private.

I vantaggi per lei

 Interessante copertura di base con una 
somma di garanzia di 3, 5 o 10 milioni di 
Franchi.

 Numerose opzioni aggiuntive, a seconda 
delle esigenze personali.

 Assicurazione di famiglia comprendente tutte 
le persone della stessa economia domestica.



Esempio 1: Elena è ospite di un’amica

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?

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

Esempi pratici

Contatto

Per eventuali domande o maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il vostro consulente personale  
oppure il nostro Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a vostra disposizione.

Potete trovare maggiori informazioni anche sul nostro sito: generali.ch/responsabilitacivileprivata

Esempio 2: Manuel e il pallone da calcio

Manuel non sta nella pelle, oggi infatti potrà passare 
tutta la giornata a casa del suo migliore amico.  
Non appena arriva, i due giovani si fiondano in 
 giardino con un pallone da calcio. Dall’emozione il 
dodicenne Manuel calcia il pallone con una grinta 
forse eccessiva. Si sente uno schianto e un rumore 
di vetri infranti. Il pallone ha colpito il vetro della  
finestra del vicino, che è finito in mille pezzi. Non ci 
voleva!

Niente di così grave. Il vicino non è in collera. Sono 
cose che succedono. E proprio perché i genitori  
di Manuel hanno stipulato per la loro famiglia  
un’assicurazione di responsabilità civile privata, è 
Generali a rispondere totalmente del danno.

Scelta di coperture complementari

In aggiunta alla copertura di base è possibile stipulare a piacere altre coperture:

 Responsabilità civile per conducenti occasionali di veicoli a motore di terzi

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

 Responsabilità civile per cacciatori e allevatori di animali selvatici

 Responsabilità civile per detentori o proprietari di cavalli da corsa senza scuderia propria

 Responsabilità civile per danni a cavalli noleggiati o presi in prestito

 Responsabilità civile per kite surfer

 Responsabilità civile per detentori di aeromodelli / droni

http://www.generali.ch/responsabilitacivileprivata

