
Visana Assicurazioni generali SA Valide dal 1° marzo 2022

Condizioni complementari (CC)
Assicurazione di responsabilità civile per attività professionali
supplementari

Osservaziona:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la

forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del
contratto d’assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle
Condizioni generali del contratto d’assicurazione per l’assicura-
zione di responsabilità civile privata.

1. Quali prestazioni sono assicurate?
È assicurabile la responsabilità civile legale in relazione alle atti-
vità professionali indipendenti, elencate nella polizza, inclusi i lo-
cali utilizzati a questo scopo.
Sono assicurabili le seguenti attività professionali indipendenti:

▪ guida alpina

▪ insegnante di ginnastica e di sport sulla neve

▪ attività d’insegnamento private (scolastiche e musicali)

▪ custode (incl. prestazione di lavori di giardinaggio)

L’elencazione vale per le persone di sesso maschile e femmini-
le. Sono assicurate le attività professionali indipendenti con una
cifra d’affari annua massima di
CHF 20 000.– Se questa somma viene superata, l’assicurazio-
ne di responsabilità civile privata di Visana non accorda più al-
cuna copertura. In caso di sinistro, la persona assicurata deve
poter giustificare l’ammontare della cifra d’affari annua effettiva,
per esempio in base alla dichiarazione d’imposta.

2. Prestazioni assicurate
Le nostre prestazioni sono limitate dalla somma garantita defi-
nita nella polizza. La franchigia viene fatta valere solo in caso di
danni materiali e si basa sulla variante accordata nella polizza.

3. Esclusioni
Non sono assicurate:
a) le pretese per danni a cose mobili che una persona assi-

curata ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che
gli sono state locate;

b) le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato
esercita o omette di esercitare un’attività (per esempio la-
vorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, tra-
sporto);

c) le pretese concernenti l’adempimento di contratti, oppu-
re invece di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per ina-
dempimento del contratto oppure per adempimento im-
perfetto. Sono escluse in modo particolare le pretese ine-
renti a difetti o danni di lavori che un assicurato ha fornito
la cui causa risiede nell’esecuzione dei lavori. L’esclusione
si riferisce anche alle pretese per spese in relazione all’ac-
certamento ed eliminazione di difetti e danni menzionati,

nonché alle pretese per perdita di redditi e perdite patri-
moniali in seguito a tali difetti o danni;

d) le pretese extra-contrattuali avanzate in concorrenza o
al posto di quelle contrattuali escluse dall’assicurazione,
nonché le pretese per danni che non sono in relazione
all’attività lucrativa assicurata;

e) le pretese per danni ad antichità, oggetti d’arte e a valori
pecuniari come denaro contante, cartevalori, pietre prezio-
se e perle;

f) la responsabilità civile connessa all’organizzazione, alla
preparazione e svolgimento di attività sportive moderne
e di tendenza, come per esempio: bungee-jumping, ri-
ver-rafting, canyoning, snow-rafting, fun yak, sky-diving,
flying fox e kitesurfing. Questo elenco non è esaustivo.
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