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Assicurazione per l'utilizzo di veicoli non propri presso La Mobiliare

L'assicurazione di responsabilità civile privata dalla Mobiliare assicura automaticamente e senza
sovrapprezzo veicoli a motore di terzi utilizzati saltuariamente . I giovani adulti sono addirittura
assicurativo la polizza dei genitori, fintanto che vivono assieme ai genitori e non esercitano
un'attività lavorativa.
Il salario degli apprendisti oppure il guadagno accessorio degli studenti non valgono quale introito
da un'attività lavorativa.

Sono assicurate le pretese derivanti dall'utilizzo veicoli leggeri per il trasporto di persone e merci
fino a 3.5 t, moto e motorini immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein quale
conducente o quale accompagnatore previsto dalla legge di un allievo conducente.
La protezione assicurativa è valida unicamente qualora il veicolo venga guidato gratuitamente e
saltuariamente, cioè al massimo 24 giorni all'anno, non importa se saltuariamente o se 24 giorni
consecutivi, e se la persona assicurata non è la proprietaria del veicolo.
Se queste condizioni sono date, l'assicurazione copre:
Danni causati dal veicolo e che non sono coperti dalla protezione civile obbligatoria.
È assicurata anche la perdita del buono dell'assicurazione di responsabilità civile del veicolo,
non però la franchigia.
Danni al veicolo di terzi usato, cioè danni da collisione al veicolo di terzi usato, però senza
perdita di valore commerciale e tecnico, costi per il veicolo sostitutivo o costi derivanti
dall'impossibilità
del suo utilizzo (chômage). Sono assicurati danni e pretese nella misura in cui questi non sono
coperti
dall'assicurazione casco del veicolo. Se i danni vengono pagati dall'assicurazione casco
noi ci facciamo carico della franchigia e della perdita del bonus.
Non sono assicurati i seguenti danni:
- ai veicoli dei datori di lavoro della persona assicurata
- ai veicoli dei famigliari che vivono nella stessa economia domestica
- a veicoli che l'assicurato ha noleggiato e preso a leasing
- a rimorchi, ad auto trainate o spinte
- riconducibili all'invecchiamento del veicolo o ad una normale usura
- causati durante viaggi non in regola con la legge, non consentiti dalle autorità o dal proprietario
del veicolo
- derivanti dalla partecipazione a corse, rallyes e simili corse siano esse concorsi o corse
d'allenamento
- la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile per guidatori/trici al di sotto dei 26 anni
- da viaggi per cui la persona assicurata viene pagata o che fa nell'ambito della sua professione
- pretese di rivalsa e di compensazione di terzi per prestazioni che avete fornito al danneggiato
- pretese di rivalsa e di compensazione dall'assicurazione stipulata per il veicolo in causa così
come diminuzioni dovuti a grave negligenza
- a veicoli non immatricolati in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein
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Franchigie:
- Nel caso di contratti dei genitori: di regola 200 Fr.
- Nel caso di contratti che hai stipulato per te stesso: 100 Fr se sei sotto i 26 anni d'età,
200 Fr per i più anziani

Cosa ti costa un'assicurazione di responsabilità civile privata con un limite di garanzia
di 5 mio Fr (standard)
Valevole solo per te fintanto che abiti ancora con i tuoi genitori: 40.00 Fr annuali
Valevole solo per te, abiti in una appartamento in affitto: 110.00 Fr annuali
Valevole per te e per la tua partner, abitate in un appartamento in affitto: 160.00 Fr annuali
Naturalmente oltre ai danni al veicolo di terzi utilizzato saltuariamente è assicurato il rischio
di responsabilità civile per tutte le pretese che possono prodursi nella tua vita privata, inclusi
i danni come inquilino (p. es. se fai sport,...).
Se non hai ancora 26 anni riceverai automaticamente e gratuitamente la carta di riduzioni valevole
internazionalmente EURO <26. Questa ti garantisce a livello nazionale ed internazionale molti
ribassi per acquisti e biglietti e contiene pure una copertura assicurativa di viaggio gratuita.

Come può venir stipulata l'assicurazione?
a) il modo più semplice è per e-mail a andres.krummen@mobi.ch; riceverai poi una richiesta
per la stipulazione della polizza
b) oppure all'agenzia generale della Mobiliare più vicina (per sapere qual'è vedi www.mobi.ch)

La Mobiliare
Agenzia generale Berna-città
Andres Krummen
Zebu di totem

Bubenbergplatz 8
3011 Berna
Telefono: 031 320 23 30
Mail: andres.krummen@mobi.ch
Fax: 031 320 23 80

Berna, gennaio 2009

Tra l'altro: La Mobiliare è lo sponsor principale del MSS dal 1998.
Quale cooperativa dividiamo il nostro guadagno con i clienti, pagandolo sotto forma di bonifica dal
fondo di esubero.
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