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1.  Basi contrattuali 
La presente assicurazione si basa sul contratto d’assicurazione (polizza) tra la 
compagnia d’assicurazione AIG Europe Limited, London, Succursale Opfikon 
(di seguito denominata compagnia d’assicurazione) e il contraente dell’assicu-
razione, su eventuali Condizioni particolari e sulle presenti Condizioni generali. 

2.  Definizioni 
Ai fini della presente assicurazione, i seguenti concetti hanno il significato riporta-
to di seguito, fermo restando che il maschile comprende anche la forma femmi-
nile. 

a) Partner: coniuge o convivente del contraente dell’assicurazione;

b) Infortunio: effetto dannoso, improvviso e non intenzionale, di un fattore 
esterno inusuale sul corpo umano, in grado di pregiudicare la salute fisica 
o di provocare la morte; 

c) Malattia: qualsiasi danno alla salute che non sia conseguenza di un infor-
tunio;

d) Persona assicurata: la copertura assicurativa si applica a qualsiasi persona 
indicata nella polizza e definita assicurata;

e) Frattura ossea: frattura semplice o multipla di un osso oppure di una cartilagine; 

f) Ustione (di secondo o terzo grado): distruzione dello strato superficiale del-
la pelle (epidermide) o sia dell’epidermide che del derma provocata da 
calore, sostanze corrosive, elettricità o radiazioni artificiali. 

3.  Oggetto dell’assicurazione
In caso d’infortunio, la compagnia d’assicurazione versa direttamente alla perso-
na assicurata la prestazione assicurativa, calcolata in percentuale della somma 
assicurata prevista dalla polizza.

4.  Persone assicurate 
La copertura assicurativa si applica al contraente dell’assicurazione e al suo part-
ner. Le persone assicurate sono elencate singolarmente nella polizza.

5.  Limite di età
Vengono accettate nell’assicurazione esclusivamente persone che non ab-

biano ancora compiuto 79 anni. Un’eventuale copertura assicurativa già 
esistente termina senz’altro al compimento degli 85 anni.

6.  Campo d’applicazione
L’assicurazione è valida anche all’estero. Invece, sono assicurate solo persone 
con domicilio in Svizzera. Qualora il contraente dell’assicurazione trasferisca 
il proprio domicilio in un altro paese, l’assicurazione si estingue alla scadenza 
dell’anno d’assicurazione in cui avviene il cambio di domicilio. 

7.  Dichiarazione di rischio
All’atto della stipulazione del contratto d’assicurazione, occorre specificare 
unicamente la data di nascita delle persone assicurate. Non sono necessari 
altri dati di rischio. 

8.  Diritto di reso
Il contraente dell’assicurazione può rispedire la polizza alla compagnia entro  
30 giorni dal ricevimento senza specificare i motivi. In tal caso, il contratto 
d’assicurazione si intenderà annullato con effetto retroattivo alla data di 
 decorrenza indicata nella polizza e non maturerà alcun diritto. 

9.  Tipo di prestazione assicurativa 
La prestazione assicurativa si calcola in base alle seguenti conseguenze di un  
infortunio, definite singolarmente.

Fratture ossee:
Bacino .......................................................................................................................................100 %
Femore ........................................................................................................................................50 %
Cranio, clavicola, gomito ....................................................................................................40 %
Braccio, avambraccio, gamba, perone .........................................................................40 %
Mandibola .................................................................................................................................20 %
Scapola, rotula, mano, piede.............................................................................................20 %
Spina dorsale ............................................................................................................................20 %
Polso .............................................................................................................................................20 %
1 o più dita del piede o della mano, costole, zigom .................................................15 %
Mascella, coccige, naso........................................................................................................15 %



Ustioni di secondo e terzo grado:
– su almeno il 27 % del corpo ................................................................................ 100 %
– su almeno il 18 % del corpo ...................................................................................65 %
– su almeno il 9 % del corpo ......................................................................................30 %
– su almeno il 4,5 % del corpo ..................................................................................15 %

Il presente elenco è da intendersi completo. La prestazione assicurativa non è 
legata a uno scopo specifico e viene versata, indipendentemente da altre 
prestazioni assicurative, direttamente alla persona assicurata.

10. Obblighi in caso di evento assicurato 
Qualora si verifichi un evento assicurato, entro e non oltre 30 giorni dallo stesso, 
deve esserne data comunicazione alla compagnia d’assicurazione da parte del 
contraente dell’assicurazione o della persona assicurata colpita, allegando il re-
ferto medico con la diagnosi esatta o il referto di dimissioni dall’ospedale. La 
compagnia d’assicurazione può inoltre richiedere documenti supplementari.

11. Versamento della prestazione assicurativa 
Il versamento della prestazione assicurativa viene effettuato entro 30 giorni 
dal ricevimento della necessaria documentazione. In caso di decesso, la com-
pagnia d’assicurazione versa la prestazione ai/l beneficiari/o indicati/o dalla 
persona assicurata o, in caso di assenza di beneficiari, agli eredi testamenta-
ri o, in loro assenza, agli eredi legittimi.

12. Cumulo di prestazioni
Le prestazioni previste dal contratto d’assicurazione sono cumulabili, ma non 
possono ammontare ad oltre il 200 % della somma assicurata convenuta per 
evento assicurato.

13. Esclusioni di prestazioni 
Nei casi seguenti d’infortunio non vengono rese prestazioni: 
a) causato da malattia di qualsiasi tipo nonché;

b) causato da comportamenti in stato di incapacità di discernimento o sotto 
l’effetto di stupefacenti;

c) verificatosi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue pari o 

superiore a quello consentito dalle norme di legge per la guida di un vei-
colo;

d) verificatosi durante l’attività sportiva da professionista o durante il servizio 
militare;

e) verificatosi durante lo svolgimento di sport pericolosi, lotta o volo sportivo;
f) in qualsiasi caso assicurato imputabile a grave negligenza. 

14. Pagamento dei premi 
Il contraente dell’assicurazione è tenuto al pagamento del premio. I termini di 
pagamento dei premi previsti dalla polizza devono essere puntualmente 
 rispettati. Qualora un premio non venga pagato entro 30 giorni dalla data di 
scadenza oppure non possa essere incassato dalla compagnia d’assicurazione 
(come addebito in conto, tessere clienti, ecc.), quest’ultima, a norma di legge, 
ha facoltà di inviare un sollecito scritto. Qualora il premio non venga pagato 
nemmeno dopo il sollecito, l’obbligo di erogare le prestazioni in capo alla 
compagnia d’assicurazione si intende sospeso dopo 14 giorni dalla data di 
invio del sollecito. 

15. Variazione della tariffa del premio 
In caso di variazione della tariffa del premio, la compagnia d’assicurazione 
può far decorrere l’adeguamento del premio contrattuale dal successivo anno 
d’assicurazione. A tale scopo, essa dovrà comunicare il nuovo premio al con-
traente dell’assicurazione con un preavviso di almeno 25 giorni rispetto alla 
scadenza dell’anno d’assicurazione. Il contraente dell’assicurazione avrà 
quindi il diritto di disdire il contratto al termine dell’anno d’assicurazione in 
corso. Laddove usufruisca di tale facoltà, il contratto si estinguerà al termine 
dell’anno d’assicurazione. La disdetta deve pervenire alla compagnia d’assi-
curazione non oltre l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione. Se il contraen-
te dell’assicurazione omette di dare disdetta del contratto, tale omissione avrà 
validità di accettazione dell’adeguamento alla nuova tariffa del premio.

16. Disdetta da parte del contraente dell’assicurazione
Il contraente dell’assicurazione ha la facoltà di procedere alla disdetta ordi-
naria del contratto con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine dell’anno 
d’assicurazione. In caso contrario, il contratto si rinnova tacitamente di un 
altro anno. Inoltre, il contraente dell’assicurazione può disdire eccezional-
mente l’assicurazione nei seguenti casi:



a) se la compagnia d’assicurazione usufruisce della possibilità di adegua-
mento del premio prevista dalle presenti Condizioni generali;

b) dopo ogni sinistro a fronte del quale sia dovuta una prestazione, a condi-
zione che la disdetta sia trasmessa per iscritto a mezzo lettera raccoman-
data entro e non oltre 14 giorni dal momento, in cui la persona assicurata 
viene a conoscenza del versamento della prestazione. 

In caso di disdetta, l’obbligo di erogare le prestazioni si estingue alla data in 
cui la compagnia d’assicurazione riceve la disdetta del contraente dell’assicu-
razione.

17. Résiliation par la société d’assurance
La compagnia d’assicurazione può disdire il contratto per iscritto almeno tre 
mesi prima della fine di un anno d’assicurazione oppure dopo ogni sinistro, 
per il quale sia dovuta una prestazione, al più tardi alla data di erogazione. 
Essa si riserva il diritto di disdire il contratto d’assicurazione in presenza di 
truffa, compiuta o tentata ai danni dell’assicurazione.

18. Modifiche obbligatorie del piano assicurativo iniziale
Se una persona assicurata non soddisfa più i requisiti necessari (ad esempio a 
causa di divorzio), il contraente dell’assicurazione deve informarne la compa-
gnia d’assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui interviene la ragione 
della modifica. Il contratto d’assicurazione e il premio saranno eventualmente 
adeguati alle nuove circostanze. In caso di ritardo nell’invio della segnalazione 
di modifica, non sussiste alcun diritto all’eventuale rimborso dei premi.

19. Comunicazioni
Le comunicazioni alla compagnia d’assicurazione devono essere indirizzate a 
AIG Europe Limited, Casella postale, 8152 Glattbrugg. Le comunicazioni del-
la compagnia d’assicurazione s’intendono validamente trasmesse all’ultimo 
 indirizzo indicato dal contraente dell’assicurazione.

20.  Esistenza di più assicurazioni contemporanee
La persona assicurata può detenere un’unica polizza della presente assicura-
zione. Qualora, in caso di sinistro risultasse per errore una copertura prevista 
da più polizze, la prestazione sarà erogata esclusivamente in base alla poliz-
za entrata in vigore per prima. Gli eventuali premi pagati in eccesso saranno 
rimborsati al contraente dell’assicurazione.

21. Diritto applicabile
La stipulazione e l’esecuzione del contratto d’assicurazione sono soggette al dirit-
to svizzero. In particolare è determinante la Legge federale sul contratto d’assicu-
razione (LCA) del 2 aprile 1908.

22. Foro competente
In caso di controversie riguardanti il presente contratto d’assicurazione,  
è possibile intentare causa contro la compagnia d’assicurazione presso il 
domicilio svizzero del contraente dell’assicurazione o a Zurigo.
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AIG Europe Limited, London
Succursale Opfikon
Sägereistrasse 29
Casella postale, 8152 Glattbrugg

 

Servizio clienti Feldmeilen
Casella postale 306, 8706 Meilen
T +41 (0)43 333 3777
F +41 (0)43 333 3790 www.aigdirect.ch


