
IMMOBILIA – l’assicurazione stabili completa
Siete proprietari di un edificio o di un terreno che desi‑ 
derate proteggere da danni materiali e patrimoniali? 
Allora IMMOBILIA è l’assicurazione stabili che fa al ca‑ 
so vostro.

Solide basi
L’assicurazione di base vi mette al riparo dalle conse‑
guenze finanziarie dei danni causati da incendio, eventi 
naturali (come tempesta, grandine o inondazioni), ac‑ 
qua, rottura di vetri o furto con scasso.

Copertura complementare – in funzione delle 
vostre esigenze
Su richiesta potete includere nella vostra assicurazione 
diverse coperture complementari.
–  L’assicurazione responsabilità civile immobili vi tutela 

in caso di pretese legali di responsabilità civile di 
terzi riconducibili allo stato o alla manutenzione dello 
stabile assicurato.

–  Assicurate gli impianti tecnici fissati in modo perma‑
nente all’edificio, come caldaie, sistemi di aerazione 
o ascensori contro i rischi di danneggiamento, distru‑
zione o perdita. 

–  Proteggete i vostri giardini e le vostre colture di 
valore dai danni causati da incendi, eventi naturali o 
malevolenza di terzi. 

– Assicurate il vostro immobile contro i terremoti.

Protezione ottimale contro i danni da acqua 
grazie a water all risk
Generali propone un’assoluta novità sul mercato sviz‑ 
zero. Assicuriamo i danni d‘acqua per un massimo  
di CHF 5000.–. Ad esempio, sono assicurati i danni 
causati dalla penetrazione di acqua piovana da  
una finestra aperta durante un temporale improvviso.

 
L’assicurazione stabili 
in linea con le vostre esigenze

Incendio, rottura di vetri o danni causati dalla grandine: è incredibile come 
in un attimo la casa dei sogni possa diventare un incubo. Un’adeguata 
copertura assicurativa è pertanto consigliabile per ogni tipo di costruzione. 
L’assicurazione stabili IMMOBILIA vi permette di proteggere il vostro im‑ 
mobile abitativo o commerciale da tutta una serie di rischi.

Assicurazione stabili IMMOBILIA

generali.ch/assicurazionestabili

ABITAZIONE E COSTRUZIONI

I vostri vantaggi

✓  Protezione ottimale contro i danni d‘acqua

✓  Copertura assicurativa gratuita in caso di lavori 
di ristrutturazione, risanamento e manutenzione 
fino a un prezzo di costruzione massimo pari 
a CHF 200 000.–

✓  Assicurazione illimitata dei danni da bruciacchiature  

✓  Protezione giuridica compresa nell’assicurazione 
responsabilità civile immobili

✓ Assistenza 24 ore su 24 con il pacchetto di  
servizi Building Assistance

✓  Sconti interessanti: sconto per proprietari e di 
fedeltà
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Protezione giuridica nell’ambito dell’assicurazio-
ne responsabilità civile immobili

Quali proprietari fondiari o immobiliari, con l’assicurazio‑
ne responsabilità civile immobili siete automaticamente 
tutelati anche dal punto di vista giuridico. Ci occupia‑
mo della vostra difesa in un procedimento penale  
avviato in seguito a un evento di responsabilità con 
danni materiali e corporali. Un esempio: il riscalda‑
mento a gas difettoso si incendia e un locatario riporta 
diverse ustioni. Per l’accaduto viene avviato un  
procedimento penale a vostro carico in quanto  
proprietario fondiario/immobiliare.

I servizi supplementari di Building Assistance

Vi garantiamo la nostra assistenza 24 ore su 24 con un 
pacchetto completo di servizi, tra cui l’organizzazione 
di un servizio chiavi o la rimozione di guasti (installazioni 
elettriche e sanitarie, riscaldamenti e condutture). In 
caso di sinistro vi affianchiamo con misure immediate, 
come ad esempio il coinvolgimento di specialisti o la 
sorveglianza del vostro domicilio 24 ore su 24. Contat‑
tateci al numero 0800 82 84 86.

Contatto: Per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro consulente personale. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

Prestazioni e servizi dell’assicurazione stabili IMMOBILIA

Assistenza 24 ore su 24

Danni da acqua

Danni da bruciacchiature
Lavori di ristrutturazione

Danni causati da incendioEventi naturali

Scasso

Roditori / Malevolenza di terzi

Danni dovuti al calore

Punti non stagni Responsabilità
civile immobili

Terremoto

Rottura di vetri

Danni causati da incendio ed eventi naturali solo nei cantoni senza assicurazione stabili cantonale.

Con l’assicurazione stabili IMMOBILIA siete ben tutelati.

Danni da acqua all risk fino a CHF 5000.–

Spese dovute a danni da incendio e acqua
Ad es. spese di sgombero e di smaltimento, costi di sorveglianza e misure di emergenza, spese 
di spostamento e di protezione, costi supplementari legati a eventuali disposizioni di un’autorità.

20 % della somma di assicurazione

Spese per la ricerca e l’individuazione di punti non stagni 
(incl. la riparazione delle condutture)

fino alla somma di assicurazione 
dello stabile*

Danni da rottura vetri in seguito a disordini interni ✓

Danni all’edificio causati da roditori o da malevolenza di terzi fino a CHF 3000.–

Danni dovuti al calore fino a CHF 5000.–

Danni da bruciacchiature ✓

Lavori di ristrutturazione fino a un prezzo di costruzione pari a CHF 200 000.– ✓

Assistenza 24 ore su 24 Building Assistance ✓

Protezione giuridica compresa nell’assicurazione responsabilità civile immobili ✓
Estratto dell’elenco delle prestazioni e dei servizi compresi.

* A eccezione di ospedali, cliniche, alberghi e simili, ristoranti e dancing / discoteche unicamente fino a CHF 10 000.–. 


