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Art. 1 Durata della copertura assicurativa 

La copertura assicurativa decorre e termina alle date stabilite nel certificato d’assicura-

zione. Sono fatti salvi una cessazione anticipata secondo l’art. 2, l’art. 7.3 o l’art. 9.  

Art. 2 Validità territoriale 

L’assicurazione si applica a tutti i casi di sinistro che si verificano in Svizzera o nel Princi-

pato del Liechtenstein nonché durante viaggi temporanei (p.es. viaggi di vacanza o di 

lavoro) negli Stati europei come anche negli Stati costieri e insulari del mare Mediterra-

neo. In caso di trasporto marittimo, la copertura assicurativa non viene interrotta, pur-

ché il luogo d’imbarco e di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.  

Nei seguenti stati l’assicurazione non è valida: Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Federa-

zione Russa, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Egitto, Algeria, Libano, Libia e 

Siria. Non si tratta di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova fuori dalla Sviz-

zera e del Principato del Liechtenstein per più di sei settimane di seguito.  

L’assicurazione termina quando il proprietario o il detentore del veicolo trasferisce il 

proprio domicilio fuori dalla Svizzera o del Principato del Liechtenstein, quando il vei-

colo viene venduto ad una persona con domicilio all’estero o quando il veicolo viene 

immatricolato all’estero. 

Art. 3 Oggetto dell’assicurazione 

Nel corso della durata dell’assicurazione è assicurata la funzionalità delle componenti 

assicurate in base all’art. 4 relative al veicolo indicato nel certificato d’assicurazione.  

Se nel corso della durata dell’assicurazione una componente assicurata in base all’art. 

4 perde la sua funzionalità direttamente e non a seguito di un difetto di una compo-

nente non assicurata e senza il coinvolgimento di una delle cause escluse in base all’art. 

5, nell’ambito di queste condizioni di assicurazione la persona assicurata ha diritto al 

rimborso delle spese di riparazione necessarie.  

Il diritto al rimborso dei costi in virtù della presente assicurazione presuppone l’esecu-

zione della riparazione; il rimborso dei costi senza l’esecuzione della riparazione è 

escluso (con riserva dell’art. 7.3). 

Art. 4 Ambito della copertura assicurativa 
4.1 L’assicurazione copre le componenti seguenti dei gruppi di seguito riportati (l’enu-

merazione è esaustiva): 

 

a) Motore 
Blocco motore, testate, guarnizioni testata, tutte le componenti interne in colle-

gamento con il circuito di lubrificazione (escluse guarnizioni), catene di distribu-

zione con tendicatene, cinghie dentate di distribuzione con rulli tendicinghia 

(per quanto non legate alla manutenzione e solo se gl’intervalli di manuten-

zione sono stati rispettati), radiatore dell’olio, coppa dell’olio, alloggiamento 

del filtro dell’olio, interruttore pressione olio, volano/corona dentata per moto-

rino d’avviamento, compressori e turbocompressori 

 

b) Cambio manuale/automatico 
Scatola del cambio, tutte le componenti interne in collegamento con il circuito 

di lubrificazione (escluse guarnizioni), convertitore di coppia del cambio auto-

matico (escluse le frizioni di cambi manuali automatizzati e di cambi a frizioni 

multiple), centralina e radiatore dell’olio del cambio automatico 

 

c) Differenziale (anteriore, posteriore e trazione integrale) 
Scatola dei differenziali e dei ripartitori di coppia con tutte le componenti in-

terne (escluse guarnizioni) come anche accoppiamenti viscosi e frizioni Haldex 

con la pompa elettrica 

 

d) Trasmissione 
Alberi cardanici, alberi semiassi, giunti di trasmissione e del sistema antislitta-

mento: sensori del numero di giri, centralina elettronica e l’unità idraulica come 

anche l’accumulatore di pressione e la pompa idraulica 

 

e) Sistema di guida dinamico 
Centraline e sensori del controllo elettronico della stabilità, della trazione inte-

grale autoregolante come anche centraline, sensori, unità idraulica e blocco 

valvole del bloccaggio elettronico del differenziale 

 

f) Sterzo 
Scatola guida meccanica o idraulica con tutte le componenti interne (escluse 

guarnizioni), pompa idraulica con tutte le componenti interne (escluse guarni-

zioni), servocomando elettrico come anche le componenti elettroniche dello 

sterzo (p.es. sensore angolazione, centralina) 

 

g) Sistema frenante 
Cilindro principale del freno, servofreno, pompa a vuoto, pinze freni, cilindretti 

del freno a tamburo, regolatore di frenata, limitatore di frenata come anche le 

componenti seguenti del sistema antibloccaggio: centralina elettronica, sensori 

del numero di giri e l’unità idraulica 

 

h) Impianto di alimentazione 
Pompe di alimentazione, pompe d’iniezione e pompe ad alta pressione, valvole 

d’iniezione/iniettori, componenti elettroniche dell’impianto d’iniezione (p.es. 

centralina, sensori di pressione, misuratori d’aria, sensori temperatura, sensore 

pedale, valvole EGR) come anche cablaggi elettrici dell’impianto d’iniezione 

elettronico, dispositivo di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione. 

 

i) Impianto elettrico  
Alternatore con regolatore, motorino d’avviamento, interruttore d’accensione, 

moduli d’accensione, bobine, cavi d’accensione, centralina/relais del sistema di 

preriscaldamento, componenti elettroniche e cablaggi del sistema di accen-

sione e della gestione elettronica del motore (p.es. centralina, sensori dell’al-

bero motore e a canne, sensore di battito ecc.), scatola dei fusibili principale, 

strumento combinato;  

centraline per la gestione dei funzionamenti di bordo seguenti: illuminazione 

(escluse centraline xeno e LED), riscaldamento/ventilazione interni (escluso ri-

scaldamento autonomo/ausiliario), riscaldamento vetri, tergilavavetri come an-

che dispositivo antiavviamento;  

motorini tergicristalli anteriori e posteriori, motori di riscaldamento d’aria, relais 

e interruttori (esclusi interruttori per impianti di navigazione e multimediali) 

come anche avvisatore acustico 

 

j) Impianto di raffreddamento 
Radiatore raffreddamento motore, radiatore riscaldamento, termostato, pompa 

dell’acqua, ventilatore del radiatore del motore, frizione per ventilazione, inter-

ruttore termico e radiatore per il ricircolo dei gas di scarico 

 

k) Aria condizionata
Compressore, evaporatore e condensatore con ventilatore 

 

l) Elettronica di comfort
Interruttori alzacristalli, motorini alzacristalli (escluso meccanismo), centralina 

alzacristalli; elementi di riscaldamento del lunotto (escluso rottura vetri e ca-

duta sassi); interruttori del tetto apribile scorrevole, motorini del tetto apribile 

scorrevole (escluso meccanismo), centralina del tetto apribile scorrevole; inter-

ruttori della chiusura centralizzata (escluso accesso senza chiavi), motorini della 

chiusura centralizzata, centralina della chiusura centralizzata, serrature delle 

porte 

 

m) Impianto di scarico 
Sonde lambda, sensori della temperatura del gas di scarico, sensori pressione 

differenziale e sensori NOx 

 

n) Sistemi di sicurezza
Sensori e centralina degli airbag e dei pretensionamenti cinture di sicurezza 

come anche l’anello antagonista/contatto e sensore angolo di sterzo 

 

o) Trazione elettrica (veicoli ibridi ed elettrici) 
Propulsore elettrico per trazione elettrica o ibrida, centralina del motore elet-

trico, elettronica di potenza e unità di comando del propulsore elettrico, centra-

line per il controllo e regolazione delle batterie ad alta tensione, trasformatore 

di tensione, trasduttore d’impulsi inclusa corona dentata per la posizione del 

rotore, sensori temperatura del propulsore e delle batterie ad alta tensione, 

ventilatore per le batterie ad alta tensione 

4.2 L’assicurazione non copre: 

a) guarnizioni come anche sigillanti di tutti i tipi, soffietti, guarnizioni ad anello, tubi 

flessibili, condotti, candele di accensione e preriscaldamento nonché minuteria, a 

meno che devono essere necessariamente sostituiti nel corso della riparazione di un 

danno assicurato su una delle componenti assicurate 
b) il rimborso dei costi per carburanti, oli, liquidi di raffreddamento, refrigeranti e anti-

gelo, liquidi idraulici, grassi, lavori di lubrificazione, lavori e prodotti di pulizia, filtri 

e cartucce filtranti, costi forfettari o supplementi per minuteria, carica, ricarica e mo-

difiche all’impianto di climatizzazione 

c) lavori come interventi di controllo, misurazione, prova, programmazione e regola-

zione (compresa la geometria) tranne nel caso in cui sono ritenuti necessari nell’am-

bito della sostituzione di una componente assicurata, in base alle prescrizioni del 

costruttore del veicolo, il serraggio di viti e dadi sull’intero veicolo 

d) il rimborso dei costi successivi diretti o indiretti (p.es. complicazioni di lavoro, spese 

per soccorso stradale e di rimorchio, spese per veicolo a noleggio o di cortesia, 

tasse di parcheggio, spese di trasporto e di smaltimento, indennizzo per mancato 

utilizzo o danni successivi su componenti non assicurate nonché deprezzamento) 

e) i lavori di manutenzione, ispezione o di assistenza prescritti o raccomandati dal co-

struttore del veicolo, anche quando vengono eseguiti nell’ambito di una riparazione 

di una componente assicurata 

f) parti non autorizzate o non montate all’origine dal costruttore nonché parti che se-

condo le prescrizioni del costruttore non devono essere sostituite nell’ambito della 

riparazione 

g) l’eliminazione di rumorosità varie qualora non siano riconducibili ad un difetto mec-

canico ad una componente assicurata, difetti visivi o estetici dovuti all'usura natu-

rale o al consumo come anche la sostituzione di tutte le parti soggette ad usura, a 

prescindere dalla causa del danno 

Art. 5 Esclusioni 

Non sussiste alcuna copertura assicurativa, senza riguardo a cause concomitanti, per 

danni: 

a) alle componenti non assicurate in base all’art. 4  

b) causati da collisione, ossia da un evento improvviso e violento che agisce diretta-

mente dall’esterno  

c) causati da un terzo o da fattori esterni di tutti i tipi come p.es. violenza, danneggia-

mento intenzionale o doloso, vandalismo, danni causati da animali, eventi naturali 

(come p.es. tempesta, grandine, caduta massi, fulmine, terremoto, inondazione, va-

langhe ecc.), danni causati dall’acqua, infiltrazioni d’acqua, condensazione d'ac-

qua, danni derivanti dalla presenza di impurità nell’impianto di alimentazione non-

ché dovuti a fusione, incendio, esplosione o gelo 

d) causati da ossidazione o corrosione di qualsiasi tipo 

e) causati in relazione a reati (p.es. furto, sottrazione di cose, appropriazione indebita 

ecc.)  

f) causati da eventi bellici di ogni tipo, guerra civile, disordini interni, sommosse, azioni 

terroristiche, sequestro, da altri interventi sovrani o dall’energia nucleare 

g) a seguito della partecipazione a manifestazioni automobilistiche di carattere compe-

titivo o alle relative corse di allenamento nonché a corse di esercitazione di qualsiasi 

tipo 



 

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA   2/2 

h) a veicoli che presentano una modifica della costruzione originaria (p.es. qualsiasi 

tipo di tuning, aumento della potenza motrice, modifiche sospensioni, conversione a 

gas ecc., eccetto chiptuning ABT by AMAG livello 1) 

i) causati dall’utilizzo di una componente che necessita inequivocabilmente di una ri-

parazione, tranne nel caso in cui sia dimostrato che il danno non è in relazione alla 

necessità della riparazione 

j) a veicoli che siano stati utilizzati dalla persona assicurata, perlomeno temporanea-

mente, come taxi, veicolo a noleggio, veicolo di scuola guida, per servizi di corriere, 

per il trasporto a titolo professionale di persone o di merci, per il noleggio a titolo 

professionale ad un gruppo variabile di persone, come veicolo di soccorso o dalle 

autorità pubbliche 

k) causati da procedure di utilizzo o dall’utilizzo di carburanti o materiali inadatti op-

pure da una carenza o eccesso di fluidi (lubrificanti, oli, liquido di raffreddamento 

ecc.), compresi eventuali danni da surriscaldamento o successivi che ne conseguono 

l) di cui è chiamato a rispondere un terzo quale fornitore, prestatore d’opera, in virtù 

di una garanzia diversa (p.es. garanzia sui pezzi di ricambio) o di un ordine di ripa-

razione (p.es. riparazione difettosa), ossia la cui eliminazione avviene nell’ambito 

della correntezza del costruttore o importatore oppure che siano riconducibili ad un 

difetto di costruzione o di materiale, che si verifica con grande frequenza nel rispet-

tivo tipo di veicolo o componente (difetto di serie) e per la cui il costruttore prescrive 

o raccomanda a causa della tipologia o frequenza una modifica tecnica  

m) che insorgono a causa di carichi sull’asse o sul rimorchio del veicolo superiori a 

quelli consentiti dal costruttore 

n) causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel manuale d’uso o nel 

libretto d’istruzioni o causati dalla mancata osservanza di campagne di richiamo del 

costruttore 

o) a veicoli per i quali non siano stati rispettati gli intervalli di manutenzione prescritti o 

raccomandati dal costruttore del veicolo o per i quali i lavori di manutenzione, ispe-

zione o assistenza prescritti o raccomandati non siano stati eseguiti o non siano stati 

eseguiti in base alle direttive del costruttore (p.es. presso il contraente dell’assicura-

zione o presso una concessionaria di marca ufficialmente riconosciuta ecc.) 

p) che insorgono quando il veicolo è immatricolato a nome di un garage o viene gui-

dato con una targa professionale o quando il veicolo è in possesso di un rivenditore 

ai fini della preparazione e/o vendita 

q) provocati intenzionalmente, per negligenza grave o per i quali si è tentato di ingan-

nare in modo doloso su circostanze significative per l’accertamento della causa o 

dell’importo dell’indennizzo 

Art. 6 Obblighi della persona assicurata 

6.1 Obblighi precedente ad un caso di sinistro 

 La persona assicurata è tenuto a 

a) far eseguire sul proprio veicolo i lavori di manutenzione, ispezione o assistenza pre-

scritti o raccomandati dal costruttore in base alle direttive del costruttore nei termini 

dovuti (un ritardo di massimo 30 giorni o 2’000 km dallo scadere viene accettato) e 

a regola d’arte (p.es. presso il contraente dell’assicurazione o presso una concessio-

naria di marca ufficialmente riconosciuta ecc.) e a farsi rilasciare una conferma 

sotto forma di certificati della manutenzione nonché a conservare le fatture  

b) evitare interventi sul contachilometri o altre manomissioni e a comunicare immedia-

tamente all’assicuratore un difetto o la sostituzione del contachilometri indicando il 

relativo chilometraggio 

c) attenersi alle indicazioni del costruttore del veicolo contenute nel libretto d’istruzioni 

relative all’uso nonché alla manutenzione/cura del veicolo 

d) comunicare all’assicuratore il cambio di indirizzo, del detentore, proprietario o della 

targa entro 14 giorni (compreso l’indirizzo del nuovo proprietario o detentore). 

6.2 Obblighi in caso di sinistro 

 La persona assicurata è tenuta a 

a) assicurare che il caso di sinistro venga comunicato al contraente dell’assicurazione o 

all’assicuratore subito dopo il verificarsi del sinistro e che prima dell’inizio della ri-

parazione venga richiesta la relativa autorizzazione presso l’assicuratore  

b) dimostrare all’assicuratore eventuali lavori di manutenzione, ispezione o assistenza 

scaduti e/o eseguiti dall’inizio della copertura assicurativa per mezzo dei certificati 

di manutenzione, eventualmente con le fatture, inviando la relativa documentazione 

c) consentire in qualsiasi momento al contraente dell’assicurazione o all’assicuratore o 

a un terzo da questi indicato di procedere all’esame del veicolo danneggiato o delle 

parti danneggiate e su richiesta a rilasciare le informazioni veritiere necessarie per 

l’accertamento del danno 

d) ridurre al minimo il danno, laddove possibile, e a seguire le istruzioni del contraente 

dell’assicurazione, dell’assicuratore o di un terzo da questi indicato conformemente 

alla lett. c)  

e) far eseguire la riparazione presso il contraente dell’assicurazione o presso una con-

cessionaria di marca ufficialmente riconosciuta dal costruttore del veicolo o dall’im-

portatore 

f) assicurare che, nel caso che la riparazione non viene eseguita dal contraente 

dell’assicurazione, venga emessa una fattura dettagliata della riparazione in una 

delle lingue ufficiali della Svizzera o in lingua inglese e che venga inoltrata all’assi-

curatore. Nella fattura della riparazione devono essere indicati nel dettaglio i lavori 

eseguiti con i valori indicativi dei tempi di lavoro, i costi dei lavori nonché il numero 

dei pezzi di ricambio con i prezzi unitari dei ricambi. 

6.3 Conseguenze di una violazione degli obblighi 

a) In caso di violazione di uno degli obblighi citati in precedenza, l’assicuratore è auto-

rizzato a rifiutare o ridurre la sua prestazione all’importo di cui la stessa si sarebbe 

ridotta in caso di adempimento dell’obbligo. 

b) Gli svantaggi di una violazione degli obblighi in base all'art. 6.3 lett. a) non si appli-

cano se la violazione deve essere considerata come non colposa secondo le circo-

stanze o se la violazione non ha influito sul verificarsi del danno e sull'entità delle 

prestazioni dovute dall'assicuratore. 

Art. 7 Prestazioni assicurate 

7.1 In un caso di sinistro le spese di riparazione assicurate saranno rimborsate alla per-

sona assicurata con le modalità seguenti: 

I costi di lavoro assicurati vengono rimborsati al 100% in base ai valori indicativi 

dei tempi di lavoro stabiliti dal costruttore e della tariffa oraria applicata dall’offi-

cina. 

I costi del materiale assicurati vengono rimborsati in base ai prezzi consigliati dal 

costruttore del veicolo o dall’importatore, in base al periodo operativo della compo-

nente danneggiata al momento del verificarsi del sinistro, come di seguito: 

 
Il contraente dell’assicurazione è tenuto a partecipare ai costi del materiale assicu-

rati con una percentuale del 10% se la riparazione verrà effettuata nella sua offi-

cina. Altrimenti questa partecipazione sarà a carico dell’assicuratore. 

Oltre ad un’eventuale partecipazione ai costi del materiale secondo la tabella di 

rimborso summenzionata, la persona assicurata è tenuta a partecipare alle spese di 

riparazione assicurate, come di seguito: 

• riparazione in un officina del contraente dell’assicurazione con un importo pari a 

CHF 200.– per ogni visita in officina 

• riparazione in un'altra officina con un importo pari a CHF 300.– per ogni visita 
in officina 

7.2 Se le spese di riparazione superano il valore di un’unità sostitutiva normalmente in-

stallata in tali casi, l’obbligo di risarcimento si limita ai costi di tale unità sostitutiva, 

comprese le spese di smontaggio e montaggio in base all’art. 7.1. 

7.3 Le prestazioni assicurate sono limitate per ogni caso di sinistro al valore di risarci-

mento del veicolo al momento subito prima del verificarsi del caso di sinistro, tutta-

via al massimo fino ad un eventuale importo massimo d’indennizzo inferiore, stabi-

lito nel certificato d’assicurazione per ogni caso di sinistro.  

Se in un simile caso la persona assicurata rinuncia alla riparazione del veicolo, o se 

le spese di riparazione superano il valore di risarcimento del veicolo, la persona as-

sicurata riceve un indennizzo in base al valore di risarcimento del veicolo prima del 

verificarsi del caso di sinistro, meno il valore residuo del veicolo. Qualora nel certifi-

cato d’assicurazione sia stabilito un importo massimo d’indennizzo per ogni caso di 

sinistro, verrà rimborsato al massimo l’importo massimo d’indennizzo concordato. 

Con il pagamento dell’indennizzo l’assicurazione scade con effetto retroattivo al 

momento del verificarsi del caso di sinistro. 

Come valore di risarcimento si considera l’importo che dovrebbe essere speso alla 

data del sinistro sul mercato libero per l’acquisto di un veicolo analogo e della 

stessa categoria. Se non è possibile accordarsi riguardo alla determinazione del va-

lore di risarcimento, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a mo-

tore e rimorchi dell'Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai). 

Dall’indennità verranno dedotti i danni preesistenti non riparati. 

Art. 8 Gestione di un caso sinistro 

8.1 In un caso di sinistro il contraente dell’assicurazione esegue la riparazione per conto 

della persona assicurata presso l’officina propria o presso quella di un partner. A 

tale scopo la persona assicurata è tenuta a mettere tempestivamente a disposizione 

il veicolo per la riparazione. 

8.2 Se non è possibile fare eseguire la riparazione presso l’officina del contraente 

dell’assicurazione o presso una concessionaria di marca ufficialmente riconosciuta, 

conformemente all’art. 6.2 lett. e), la scelta dell'officina di riparazione deve essere in 

precedenza concordata con l’assicuratore. L’autorizzazione per la riparazione deve 

essere richiesta presso l’assicuratore prima della riparazione. Una volta ottenuta 

l’autorizzazione, l’ordine di riparazione viene dato a nome e per conto della per-

sona assicurata. 

Al termine della riparazione, la fattura della riparazione emessa a nome della per-

sona assicurata, conformemente all’art. 6.2 lett. f), deve essere inoltrata all’assicura-

tore entro 30 giorni. In base a detta fattura saranno quindi versate all’officina di ri-

parazione le spese di riparazione assicurate. Nel caso in cui la persona assicurata 

ha dovuto direttamente pagare la fattura di riparazione, le spese di riparazione as-

sicurate vengono rimborsate alla persona assicurata dopo aver inoltrato la fattura 

quietanzata e le informazioni sulle proprie coordinate bancarie. 

Se la persona assicurata ha diritto alla deduzione dell’IVA, le spese di riparazione 

assicurate vengono risarcite al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 

Art. 9 Persona assicurata e cambiamento di proprietà 

In caso di sinistro l’avente diritto è il proprietario del veicolo. Se il proprietario e il de-

tentore del veicolo non sono la stessa persona, l'assicuratore può fornire le sue presta-

zioni al detentore invece del proprietario con effetto liberatorio. Se nel corso della du-

rata dell’assicurazione la proprietà viene trasferita, dopo la notifica del passaggio di 

proprietà al contraente dell’assicurazione o all’assicuratore, l’avente diritto passa al 

nuovo proprietario del veicolo. Sono fatti salvi l’art. 2 e l’art. 5 lett. p). 

Art. 10 Diritto applicabile e foro competente 

Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero. Il contraente dell’assicurazione o 

l’avente diritto può scegliere come foro competente: 

• Zurigo, 

• il domicilio o la sede, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, del con-

traente dell’assicurazione o dell’avente diritto. 

Art. 11 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie 

L’assicuratore non concede copertura assicurativa e non è tenuto ad effettuare alcun 

pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, per quanto e finché ciò viole-

rebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o fi-

nanziarie. 

90%

70%

50%

20%

40%

10%

10%

10%

fino a 100'000 km

fino a 140'000 km

oltre 140'000 km

Assicuratore Persona assicurata Contraente dell’assicurazione


