
Lo spazzacamino non si occupa più solo della manutenzione degli impianti di riscaldamento, di scarico e di aerazione, è 
anche esperto di sicurezza, misure antincendio e protezione dell’ambiente, e consiglia i clienti in materia di risparmio 
energetico. Questa professione non è priva di rischi, raccomandiamo quindi di stipulare un’assicurazione Responsabilità 
civile per coprire eventuali danni, nonché un’assicurazione Inventario per proteggere l’equipaggiamento.

I nostri consulenti sono in grado di consigliarvi sulle prestazioni e le soluzioni che fanno al caso vostro, delle quali trovate 
una panoramica qui di seguito.

Responsabilità civile
Oltre a ispezionare il tetto e il locale tecnico, uno spazzacamino entra anche in casa dei suoi clienti. Per quanto cauto possa 
essere, gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. La nostra assicurazione Responsabilità civile protegge voi e i vostri 
collaboratori in caso di pretese di risarcimento difendendovi da quelle ingiustificate e assumendosi i costi di quelle giusti-
ficate fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta.

Panoramica dei vantaggi

• Somma d’assicurazione a scelta (CHF 5 mio. o CHF 10 mio.) 
• Copertura dei danni materiali (franchigia da CHF 200.-) e delle lesioni corporali (senza franchigia) 
• Premio fisso, senza inutili burocratismi 
• Consulenza personale di uno specialista della Vaudoise in caso di sinistro 
• Garanzia doppia: somme d’assicurazione valide per evento, indennizzo al massimo del doppio della somma  
 d’assicurazione prevista per evento per ogni anno assicurativo 
• Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave o rivalse esercitate da terzi  
 

Coperture complementari

• Estensione di copertura Cose lavorate o affidate 
• Estensione di copertura RC  
• Estensione di copertura Cyber e Protezione dei dati personali 

Assicurazione Inventario 
Per l’esercizio della professione sono necessari dispositivi, apparecchi ed equipaggiamenti tecnici. La nostra assicurazione 
Inventario propone una copertura contro diversi rischi, come gli incendi, i furti o i danni delle acque. Le varie estensioni del 
nostro prodotto Business One proteggono inoltre dai rischi legati alle attività quotidiane.
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Panoramica dei vantaggi

Oltre alle consuete coperture (Incendio, Furto, Danni delle acque, Rottura dei vetri), proponiamo le seguenti soluzioni  
su misura. 

• Vandalismo, Crollo di stabili, Contaminazione radioattiva
• Burotica
• Rischi tecnici – danni interni
• Casco Inventario – danni esterni
• Trasporto
• Epidemia
• Cyber

Estensioni di copertura

• Coperture complementari a quelle di un eventuale Istituto cantonale d’assicurazione 
• Copertura dei valori pecuniari 
• Assicurazione esterna 
• Allestimenti esterni e giardini 
• Deterioramenti di prodotti tenuti a una temperatura controllata 
• Terremoto 
• Terrorismo (somma superiore a CHF 10 mio.) 

Tre tappe per una maggiore sicurezza

• Sottoassicurazione per la soluzione Inventario: per i danni minori, la Vaudoise rinuncia a far valere un’eventuale 
 sottoassicurazione se l’importo è inferiore al 10% della somma assicurata (CHF 50'000.- al massimo).
• Assicurazione previdenziale: per nuove acquisizioni e aumenti del valore di piccola entità, nell’assicurazione Inventario   
 subentra questa copertura. In caso di nuove attività, viene concessa automaticamente una copertura di dodici mesi nel  
 quadro dell’assicurazione Responsabilità civile. In questo modo, è possibile evitare lacune che portano a riduzioni o rifiuti.
• Colpa grave: la Vaudoise rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave (senza sovrappremio).

Uno specialista della Vaudoise è volentieri a disposizione per consulenze individuali.

Condividiamo il nostro successo con i nostri clienti.
Grazie alle sue origini mutualistiche, la Vaudoise ridistribuisce una parte dei suoi utili ai clienti. Dal 2011, ha riversato ai suoi 
assicurati 250 milioni di franchi sotto forma di ribasso sul premio.


