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Le coperture assicurative di cui necessita 
 
 
Responsabilità civile: copre i danni a persone e cose causati dal veicolo. 
 
Casco parziale: copre i danni al proprio veicolo in caso di furto, elementi 

naturali, fuoco, atti vandalici, martore, ecc.  
 
Casco collisione: in modo complementare alla casco parziale, copre anche i 

danni al veicolo assicurato in caso di responsabilità in una 
collisione. La casco parziale e la casco collisione sono 
contenute nell’assicurazione casco totale. 

 
Assicurazione per le copre i danni personali al conducente e ai passeggeri del 
persone trasportate: veicolo.  
 
Attenzione: ad eccezione dell’assicurazione responsabilità civile, tutte le altre 
assicurazioni sono facoltative. Informazioni dettagliate in merito a singole offerte 
assicurative si trovano a partire da pagina 10. 
 
 
Come procedere per sfruttare al meglio il suo potenziale di risparmio 
 
 Confronti i premi delle differenti compagnie assicurative. 
 Richieda alle assicurazioni per lei più convenienti delle offerte senza impegno. 

Può trovare le informazioni relative ai contatti nell’ultima pagina di questa guida.  
 Nel confronto delle offerte ricevute analizzi soprattutto le seguenti questioni.  
 L’assicurazione ha tenuto conto in maniera corretta e completa dei suoi dati e 

delle sue esigenze assicurative?  
 Quale livello di bonus le è stato attribuito?  
 A quanto è stata fissata la franchigia?  
 In caso di danni all’estero sono previste franchigie supplementari?  

 
 
L’utilità della valutazione di Comparis 
 
La valutazione di Comparis è un aiuto importante nel processo di selezione delle 
offerte delle diverse assicurazioni. Migliori sono le prestazioni, il sistema di bonus e la 
soddisfazione clienti relativi al prodotto di una compagnia assicurativa, più la 
valutazione di Comparis sarà alta.  
 
Per la valutazione delle prestazioni assicurative e dei sistemi di bonus, comparis.ch 
ha sviluppato appositi criteri. La soddisfazione degli assicurati risulta dalle esperienze 
degli utenti di comparis.ch con le loro assicurazioni.  
 
Le singole prestazioni assicurative vengono valutate in funzione del loro grado di 
copertura assicurata del rischio. A tal fine sono state definite, per ogni genere di 
rischio, regole precise di valutazione. comparis.ch, con l’aiuto di esperti del settore, 
ha verificato i criteri scelti e li ha sviluppati tenendo conto dei consigli.  
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La soddisfazione clienti si basa sulle risposte all’indagine sulla soddisfazione clienti 
di comparis.ch, nella quale gli utenti valutano regolarmente le loro esperienze 
assicurative. 
 
Il sistema di bonus ha un influsso importante sullo sviluppo dei premi. Comparis ha 
perciò deciso di valutare i sistemi di bonus delle singole compagnie assicurative per i 
diversi tipi di conducenti.  
 
Ecco quali sono i criteri di valutazione 
 Quanto tempo è necessario affinché un assicurato raggiunga il livello più basso 

di premio?   
 Qual è l’aumento del premio in caso d’incidente, dopo un lungo periodo in 

assenza di sinistri?   
 Quanto sono ingenti le differenze tra i diversi livelli di premio superiori al 100%? 
 Di quanto aumenta mediamente il premio se cambia il livello a causa di un 

incidente? 
 Il sistema di bonus determina il premio dell’intera assicurazione casco o solo il 

premio della casco collisione?  
 
Le valutazioni valgono per i seguenti profili di conducente: 
 5 anni (+/- 2 anni) senza incidenti  
 5 anni (+/- 2 anni), 1 caso di incidente 
 nuovo conducente (fino a 2 anni)  
 nessun incidente da diversi anni   
 nessun incidente da diversi anni, 1 danno negli ultimi 5 anni   
 nuovo conducente con 2 casi di danno negli ultimi 2 anni 
 conducente anziano con esperienza di guida pluriennale, che negli ultimi 4 anni 

ha avuto 3 casi d’incidente  
 conducente con molti incidenti. 
 
 
Quando può cambiare la sua assicurazione 
 
 Modifica del premio: la compagnia d’assicurazione può modificare il premio o le 

Condizioni Assicurative Generali (CAG) per l’anno successivo. Deve comunicare 
all’assicurato le nuove condizioni entro 25 giorni prima della fine dell’anno 
assicurativo. Se l’assicurato non è d’accordo, può disdire il contratto entro la fine 
dell’anno assicurativo. La lettera di disdetta deve pervenire all’assicurazione entro 
l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. Per certe assicurazioni questa procedura si 
applica solo nel caso di un aumento del premio, mentre per altre anche in caso di 
diminuzione del premio (si vedano le condizioni assicurative generali).  

 
 Scadenza del contratto: l’assicurazione vale per la durata prevista nella polizza. 

Se alla data di scadenza il contratto non viene disdetto, questo viene prolungato 
automaticamente per un anno. I dettagli sono contenuti nelle Condizioni 
Assicurative Generali (CAG) allegate alla polizza (si veda più avanti).  

 
 Cambiamento di proprietario: in caso di un cambiamento di proprietà i diritti e i 

doveri relativi all’assicurazione responsabilità civile vengono trapassati al nuovo 
proprietario, che può, entro 14 giorni, decidere di recidere il contratto. La validità 
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dell’assicurazione responsabilità civile cessa quando viene rilasciata la nuova 
carta grigia del veicolo con una nuova compagnia d’assicurazione.    

 
 Cambiamento di veicolo: con il cambio del veicolo, è possibile cambiare 

l’assicurazione. Il premio viene restituito proporzionalmente.  
 
 Caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro che ha implicato una prestazione 

assicurativa, il contratto assicurativo può venir recesso da entrambe le parti. 
Disdetta da parte dell’assicurato: entro 14 giorni dal momento in cui la compagnia 
ha dichiarato di coprire il danno. La copertura termina con l’arrivo della disdetta 
all’assicurazione. Il premio già pagato viene restituito proporzionalmente, a meno 
che l’assicurazione sia stata stipulata da meno di un anno o si tratti di un danno 
totale. Disdetta da parte della compagnia: al più tardi al momento del pagamento 
dei danni. La copertura cessa 14 giorni dopo che l’assicurato ha ricevuto la 
disdetta. Il premio viene restituito proporzionalmente.    

 
Disdica la sua attuale assicurazione nei termini prestabiliti e tramite lettera 
raccomandata. La disdetta dovrà contenere il numero di polizza, il termine di 
disdetta, come pure il luogo, la data e la firma dell’assicurato.  
Esempio di lettera di disdetta: 
 

Disdetta della polizza veicolo a motore numero x.xxx.xxx 
 

<Luogo>, <giorno, mese, anno> 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 

come previsto dalle Condizioni generali d’assicurazione, desidero disdire la 
polizza sopraccitata. Vi prego dunque di voler disdire l’assicurazione in data 
<giorno, mese, anno>.  

 
Cordiali saluti  
<nome cognome> 

 
<firma> 
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Termini di disdetta: di regola vige un termine di disdetta di 3 mesi (dettagli nella 
tabella seguente). 
 

Assicurazione Termine dell’anno assicurativo  Termine di 
disdetta 

Allianz Suisse 31.12 3 mesi 

Auto TCS 31.12 3 mesi 

AXA Winterthur 31.12 3 mesi 

Basilese 31.12 3 mesi 

Baloisedirect 31.12 3 mesi  

Generali 31.12. 3 mesi 

Helvetia  Data della stipulazione del contratto   3 mesi 

La Mobiliare Data della stipulazione del contratto   3 mesi 

Nationale Suisse 31.12 o 30.6 3 mesi 

smile.direct  Data della stipulazione del contratto   1 mese 

Vaudoise 31.12 3 mesi 

Vaudoise – Click2Drive 31.12 1 mese 

Zurich Data della stipulazione del contratto   3 mesi 

Zurich – Zurich Connect Data della stipulazione del contratto   3 mesi 

 
Consiglio: quando stipula una nuova assicurazione, stipuli un contratto con la 
scadenza più corta possibile. Solo così potrà rimanere flessibile e riuscirà ad 
approfittare tempestivamente di eventuali offerte più vantaggiose.  
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Informazioni supplementari riguardo le singole assicurazioni   
 
Nelle pagine seguenti potrà trovare interessanti informazioni supplementari e le 
condizioni riguardanti i singoli prodotti assicurativi.   
 
Assicurazione responsabilità civile 
L’assicurazione responsabilità civile è obbligatoria e viene regolata dalla legge. Essa 
copre i danni causati dal suo veicolo a terzi (danni a persone e a cose, ma anche a 
eventuali perdite di guadagno causate dall’incidente). La somma garantita ammonta 
di regola a 100 milioni di franchi.  
I danni alla propria auto, come pure quelli causati senza adempiere alle condizioni 
legali (es. guida senza patente) non sono coperti dall’assicurazione responsabilità 
civile. La prestazione “rinuncia al ricorso per colpa grave” è compresa o può venir 
assicurata separatamente, a seconda della compagnia assicurativa.  
Nel settore dell’assicurazione responsabilità civile tutte le compagnie offrono in 
pratica le stesse prestazioni. Vale dunque la pena concentrarsi sui premi e sulla 
valutazione di Comparis riguardo il sistema di bonus.  
 
Assicurazione casco parziale 
L’assicurazione casco parziale è facoltativa e copre tutta una serie di rischi. Ecco tutti 
i rischi nel dettaglio.  
 

 Furto: furto del veicolo e danni causati da tentativi di furto. L’ammontare del 
rischio dipende da dove il veicolo è normalmente parcheggiato (garage, 
parcheggio pubblico o privato). Nel caso di veicoli con antifurto il rischio è 
inferiore. L’assicurazione risulta dunque meno necessaria. Alcune 
assicurazioni prevedono, in caso di furto all’estero, una franchigia più alta.   

 
 Eventi naturali: danni al veicolo causati da eventi naturali, ad esempio 

tempeste, valanghe, grandine, frane, caduta di massi, straripamenti, 
inondazioni e danni causati dalla pressione della neve. La probabilità che 
questi fenomeni si verifichino è bassa, a meno che lei non stazioni spesso in 
zone di montagna o a rischio elevato. Il premio risulta quindi conveniente e 
una copertura è consigliabile.  

 
 Incendio: danni al proprio veicolo causati da incendi, fulmini, esplosioni e 

cortocircuiti. Più il veicolo è vecchio e più la probabilità che il veicolo prenda 
fuoco a causa di malfunzionamenti tecnici è elevata. Se desidera andare sul 
sicuro, quest’assicurazione è consigliabile.  

 
 Rottura cristalli: copre la rottura di vetri; alle volte anche altre componenti in 

vetro o in materiale sostitutivo. Se l’assicurazione copre anche la rottura dei 
fari e simili, il premio sarà decisamente più alto, poiché la probabilità che 
questi danni si verifichino e il costo sono decisamente superiori.   

 
 Collisione con animali: copre i danni al veicolo causati da una collisione con 

un capriolo ad esempio. La probabilità di una collisione con un capriolo o con 
un cinghiale è relativamente bassa. Se circola regolarmente in zone di 
campagna, soprattutto di notte, questa assicurazione è consigliabile.   
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 Atti vandalici: se qualcuno causa intenzionalmente dei danni, ad es.  
all’antenna, ai tergicristallo, allo specchietto retrovisore, fora i pneumatici o 
introduce sostanze estranee nel serbatoio, l’assicurazione interviene 
accollandosi i costi di riparazione. I danni coperti sono normalmente elencati 
nelle CAG. 

 
 Martore: danni al veicolo causati da martore. Nella maggior parte dei casi i 

danni possibili vengono coperti. Chi dispone di un garage non ha 
generalmente bisogno di una tale copertura. 

 
 Effetti personali: questa assicurazione copre i bagagli rubati o danneggiati, 

che devono essere riparati o sostituiti a causa di un evento coperto 
dall’assicurazione casco. Non compresi negli effetti personali sono di regola 
oggetti di valore e contanti. L’ammontare coperto è spesso limitato a una certa 
cifra. Si informi se questa copertura non sia già presente nella sua 
assicurazione mobilia domestica, rendendo questa assicurazione superflua.   

 
In generale vale: più vecchia è un’automobile e meno riceverà dall’assicurazione in 
caso di danno totale. Di regola la casco parziale è meno interessante per i veicoli 
vecchi che per quelli nuovi.   
 
 
Assicurazione casco collisione 
L’assicurazione casco collisione è facoltativa. Copre i danni causati dall’assicurato al 
proprio veicolo.  
 
Assicurazione casco totale  
Alcune assicurazioni designano la combinazione di casco parziale e casco collisione 
con casco totale. Non esiste nessuna regola generale che determini quando questo 
tipo d’assicurazione sia necessaria. L’assicurazione casco collisione di regola viene 
stipulata soltanto durante i primi quattro o cinque anni. È invece obbligatoria per i 
veicoli in leasing. 
A dipendenza dell’assicurazione, la rinuncia a una riduzione delle prestazioni in caso 
di colpa grave può essere compresa o stipulabile separatamente.     
 
Valore attuale e valore attuale maggiorato 
Con l’assicurazione casco, in caso di danno totale, le viene rimborsato al massimo il 
valore attuale del veicolo, cioè il valore di mercato del veicolo. Può stipulare 
un’assicurazione casco anche con un supplemento del valore attuale. Ciò fa salire il 
premio ma, in caso di danno totale, le garantisce mediamente il 20% in più del valore 
di mercato del veicolo consentendo così l’acquisto di un’automobile nuova simile. 
Normalmente il supplemento può essere assicurato al massimo fino al settimo anno 
di utilizzo del veicolo. Fanno eccezione a questa regola Auto TCS, Basilese, 
Allianz24.ch e Vaudoise, dove è possibile assicurare il supplemento del valore 
attuale oltre il decimo anno di utilizzo. Di regola i nuovi assicurati possono assicurare 
il supplemento fino al quinto anno di età del veicolo. 
 
Se il suo veicolo è in leasing deve assicurare il supplemento del valore attuale. A 
causa dell’ingente perdita di valore del veicolo durante i primi anni il supplemento del 
valore attuale per veicoli nuovi conviene praticamente sempre.   
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Assicurazione per le persone trasportate 
L’assicurazione per le persone trasportate copre i costi delle cure mediche, le 
indennità giornaliere in caso di ospedalizzazioni o di inabilità al lavoro e garantisce 
un capitale in caso di morte o invalidità. Può essere stipulata separatamente per il 
conducente, il passeggero e per tutti gli altri occupanti del veicolo. Questa 
assicurazione è superflua se i passeggeri del veicolo sono assicurati contro gli 
infortuni presso la cassa malati o il loro datore di lavoro, cosa scontata per le persone 
residenti in Svizzera.  
 
Durata del contratto 
Eviti di stipulare contratti con durata di più anni o richieda il diritto di disdetta annuale, 
così potrà rimanere flessibile ed approfittare d’eventuali offerte più vantaggiose.   
 
Protezione del bonus 
Per i conducenti situati nella categoria di bonus più conveniente, il supplemento per 
la protezione del bonus è di regola basso. Se la sua assicurazione offre una tale 
protezione del bonus, vale di solito la pena stipularla. Certe assicurazioni integrano 
automaticamente la protezione per i clienti che si trovano al livello di bonus più 
conveniente. Ci sono anche dei nuovi prodotti assicurativi protezione bonus che 
tollerano un sinistro annuo senza perdita della posizione di bonus. Queste 
assicurazioni complementari, stipulabili per tutte le categorie di bonus, sono 
relativamente care.  
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Commenti sulle compagnie e sui loro prodotti 
 
Le informazioni seguenti sono state raccolte da comparis.ch nelle CGA delle singole 
compagnie.   
 
 
Allianz24.ch 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Assicurabile anche la protezione bonus per un unico danno all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale l’indennizzo per il supplemento al valore attuale è nella 
media. I danni saranno rimborsati del valore attuale maggiorato anche dopo il decimo 
anno di età del veicolo.  
Casco parziale 
Sono coperti i danni per furto, incendio, elementi naturali, rotture di vetri (franchigia 
CHF 200.- per sostituzione di vetro), collisioni con animali, martore, atti vandalici (e 
null’altro, include anche i tagli su un tetto di una cabrio), soccorsi a infortunati. Non 
c’è retrocessione di livello in caso di danno. Possibili supplementi: danni a effetti 
personali, danni da parcheggio. 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisioni. Possibili supplementi: assicurazione danni di 
parcheggio, vettura sostitutiva, protezione bonus per un danno unico all’anno.  
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurabili il capitale in caso di morte, invalidità e diarie, diarie ospedaliere, 
costi di guarigione. 
 
Particolarità  
Assistenza e copertura danni all’estero sono da stipulare separatamente. Con la 
copertura danni all’estero di Allianz24.ch un danno all’estero viene gestito come se il 
colpevole del danno, in questo caso straniero, fosse assicurato da Allianz24.ch.  
 
 
 
Auto TCS 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono garantite le conseguenze della responsabilità in base al diritto della 
circolazione stradale. Inoltre c’è una protezione responsabilità civile sussidiaria per le 
auto noleggiate dall’assicurato. Protezione bonus assicurabile per un unico sinistro 
all’anno. 
 
Assicurazione casco 
L’indennizzo per il supplemento del valore attuale in caso di danno totale è in media 
molto buono, soprattutto i veicoli che hanno percorso pochi chilometri. Gli indennizzi 
vengono versati con il sistema del valore attuale anche dopo 10 anni di uso. In caso 
di danni per furto subentra invece un calcolo del valore attuale differente. 
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Casco parziale 
Sono coperti danni dovuti a incendi, furti, danni dovuti a elementi naturali, rottura di 
cristalli, collisioni con animali, martora, atti vandalici, soccorsi a persone infortunate. 
Non c’è retrocessione di livello in caso di danno. Sconto in base all’età del veicolo. 
Casco collisione 
Copre danni in seguito a collisioni, graffi o danni alla carrozzeria. Supplementi 
possibili: assicurazione danni parcheggio per veicoli che non hanno più di tre anni. 
La protezione del bonus per danni di collisione è possibile per i conducenti che 
hanno raggiunto il bonus massimo. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
È assicurabile il capitale di decesso e il capitale d’integrità. Se viene assicurato il 
caso di morte sono inclusi nell’assicurazione anche la sostituzione e la sepoltura dei 
cani e gatti presenti in auto (mas. CHF 2’500 per animale e CHF 5’000 per incidente). 
 
Particolarità 
Sistema del bonus: sconto del bonus (nuovo livello con sconto fino al 20% fino al 
bonus massimo) dopo un training di sicurezza di guida riconosciuto della durata di un 
giorno;  
Con riparazione in un’autofficina contrattuale: riduzione della partecipazione ai costi 
e altre prestazioni di servizio. 
 
Attenzione 
Condizione per sottoscrivere l’assicurazione: essere membri (in media CHF 91 annui, 
incluso servizio panne in Svizzera). 
 
 
 
AXA Winterthur – Strada compact 
 
Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Protezione bonus assicurabile per un danno unico all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di supplemento del valore attuale l’indennizzo per un danno totale è piuttosto 
basso. 
Casco parziale 
Danni per furto, danni elementari, rottura di cristalli (vetri, fanalini, fari), incendi, 
scivolamento sulla neve, collisioni con animali, martora, atti vandalici (incl. pittura 
della carrozzeria ma senza graffi), effetti personali CHF 2’000.-, scadenza dell’utilizzo 
CHF 1’000.-. Sono possibili diverse inclusioni ed esclusioni. 
Casco collisione 
Copre i danni per collisione. Possibili supplementi: assicurazione danni parcheggio 
per veicoli nuovi.  
Protezione bonus assicurabile su tutti i gradi, per un danno di collisione unico 
all’anno. 
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Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurati il capitale di decesso, il capitale di invalidità, diarie, diarie 
ospedaliere, costi di cura. Aumento del 25% delle opzioni di invalidità e decesso, se 
l’assicurato al momento dell’incidente aveva la cintura di sicurezza allacciata. 
 
Particolarità 
Inclusa in tutte le varianti: Assicurazione Mobilità Svizzera.  
 
 
 
AXA Winterthur – Strada basic 
 
Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione bonus non è assicurabile.  
 
Assicurazione casco 
Il risarcimento in caso di danno totale avviene al valore attuale, un supplemento del 
valore attuale non è assicurabile. 
Casco parziale 
Danni per furto, danni elementari, rottura vetri (parabrezza), incendi, scivolamento 
sulla neve, collisioni con animali, martora, atti vandalici (compresi i graffiti sulla 
carrozzeria, ma non i graffi).  
Casco collisione 
Copre i danni per collisione. Protezione bonus non assicurabile. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurati il capitale di decesso, il capitale di invalidità, inclusi i costi per azioni 
di salvataggio. Aumento del 25% delle opzioni di invalidità e decesso, se l’assicurato 
al momento dell’incidente aveva la cintura di sicurezza allacciata. 
 
Riserve 
Questa variante assicurativa vale solo per veicoli non in leasing fino a un prezzo a 
nuovo di CHF 60’000.  
L’assicurazione responsabilità civile può essere stipulata unicamente in 
concomitanza con un’assicurazione casco. 
Le targhe trasferibili non sono assicurabili. 
 
Particolarità 
In caso di riparazioni, secondo accordo con l’assicurazione e se possibile, al posto 
dei pezzi originali possono essere utilizzati dei pezzi di ricambio equivalenti. 
Soccorso stradale «Mobilità Svizzera» incluso. 
 
 
 
Basilese Assicurazioni – baloisedirect 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Inoltre c’è una protezione responsabilità civile sussidiaria per le auto 
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noleggiate dall’assicurato. Protezione bonus assicurabile per un unico sinistro 
all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danni totali, l’indennizzo al valore attuale maggiorato è relativamente alto, 
in particolare per le auto che hanno percorso pochi chilometri. L’indennizzo è minore 
in caso di furto. Gli indennizzi vengono versati al valore attuale maggiorato fino al 14° 
anno di utilizzo. 
La franchigia si riduce se l’assicurato fa riparare il proprio autoveicolo in una 
carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa, la quale fornirà ulteriori 
prestazioni, come per esempio il noleggio di un’auto nel caso di guasto. 
Casco parziale 
Sono coperti i danni dovuti a furto, incendio, elementi naturali, rottura di vetri, 
collisione con animali, martore, atti vandalici, soccorso a feriti. Coperture opzionali: 
danni a effetti personali, veicolo a noleggio in caso di guasto, rottura vetri estesa ai 
fari, danni da parcheggio (copertura limitata). 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisioni nonché graffi e danneggiamenti alla verniciatura. 
Possibili supplementi: assicurazione danni da parcheggio per veicoli non più vecchi 
di cinque anni (con una franchigia di 200 CHF). 
Protezione bonus assicurabile per un unico sinistro all’anno. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
È assicurabile il capitale di decesso e il capitale d’integrità.  
 
Particolarità 
Possibili assicurazioni complementari: copertura per l’assistenza in caso di furto, 
guasto o incidente. 
La franchigia si riduce di CHF 300 se l’assicurato fa riparare il proprio autoveicolo in 
una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa, la quale fornirà 
ulteriori prestazioni. 
Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto annualmente. 
Le automobili con targhe intercambiabili non sono assicurabili. 
 
 
 
La Generali 
 

Assicurazione responsabilità civile  
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione bonus è assicurabile inoltre per un unico sinistro all’anno 
(anche per giovani conducenti). 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale, l’indennizzo del supplemento del valore attuale è 
comparativamente alto. 
Casco parziale  
Sono coperti i danni per incendio, furto, elementi naturali, rottura di cristalli, collisioni 
con animali, martore, atti vandalici (inclusa pittura e imbrattamento della carrozzeria), 
soccorsi a infortunati. Nessuna retrocessione in caso di sinistro. Possibili 
supplementi: danni a effetti personali e trattamenti veterinari di piccoli animali 
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domestici in relazione a un incidente stradale, copertura rottura vetri allargata 
(compresi fanali), veicolo sostitutivo, casco parziale plus (per 24 giorni consecutivi, 
copertura casco allargata ai danni per collisione). 
Casco collisione  
Copre danni in caso di collisioni. Possibili supplementi: assicurazione danni di 
parcheggio limitata o illimitata, protezione bonus per un unico sinistro all’anno (anche 
per giovani conducenti). 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurabili il capitale di decesso, il capitale di invalidità e indennità giornaliera 
aggiuntiva, indennità ospedaliera, spese di cura. 
 
Particolarità  
I servizi di assistenza (panne, incidente, furto, perdita delle chiavi ecc.) sono 
compresi gratuitamente nella copertura assicurata responsabilità civile e casco. 
Sconto speciale assicurabile per un livello di alcol nel sangue dello 0 per mille. Se 
però, in caso di incidente, viene rilevata nel sangue la presenza di alcol, la quota 
parte aggiuntiva è di CHF 2’000. Assistenza assicurabile.  
25% di sconto sul premio per veicoli con motore alternativo. 
 
 
 
Helvetia Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Possibilità d’assicurazione protezione bonus in caso di un solo danno 
all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale l’indennizzo per il supplemento al valore attuale è 
comparativamente basso. Sistema bonus: sistemi di bonus separati per la casco 
collisione, quella di parcheggio e quella parziale. La protezione del bonus per un 
sinistro all’anno per ogni settore assicurativo è assicurabile separatamente. 
Casco parziale 
Sono coperti i danni per furto, incendio, elementi naturali, rotture di cristalli, collisioni 
con animali, martore, atti vandalici (per oggetti specificati), soccorsi a infortunati. 
Possibili supplementi: effetti personali, danni a fari allo Xenon, danni di parcheggio 
assicurabili secondo diversi livelli di copertura. 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisioni. Possibili supplementi: danni di parcheggio (con 
limite assicurabile variabile), oggetti particolari. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurabili il capitale in caso di morte, invalidità e diarie, diarie ospedaliere, 
costi di cura. 
 
Particolarità 
Assicurabile anche l’assistenza 
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La Mobiliare – MobiCar Multirisk 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Possibilità d’assicurazione protezione bonus in caso di un solo danno 
all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale, per il valore venale maggiorato l’indennizzo è relativamente 
alto. 
Casco parziale 
Sono coperti i danni per furto, incendio, elementi naturali, rotture di cristalli, collisioni 
con animali, martore, atti vandalici (e null’altro), soccorsi a infortunati. Nessun 
declassamento in caso di sinistro. Possibili supplementi: danni a effetti personali). 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisioni. Possibili supplementi: assicurazione danni da 
parcheggio (max. 2 sinistri all’anno), protezione bonus per un unico danno all’anno. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurabili il capitale in caso di morte, invalidità e diarie, costi di guarigione, 
costi di guarigione per animali domestici (fino a CHF 2500 ogni animale, al massimo 
CHF 5000 per sinistro). 
 
Particolarità 
Assicurazione base 24h-CarAssistance inclusa. 
 
 
 
Nazionale Svizzera 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione del bonus è assicurabile per un sinistro all’anno 
(indipendentemente dal grado di bonus). 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale, per la maggiorazione del valore attuale assicurato 
l’indennizzo è mediamente molto buono. Con la copertura addizionale 
“maggiorazione extra del valore attuale”, l’assicurazione versa nei primi due anni di 
esercizio il 100% del valore a nuovo assicurato.  
Casco parziale 
Sono coperti i danni per furto, incendio, eventi naturali, rottura vetri, collisioni con 
animali, martore, atti vandalici (comprese verniciatura e spruzzatura della 
carrozzeria; enumerazione conclusiva), soccorsi a infortunati, danni a effetti personali 
fino a 2’000.- CHF. Nessuna retrocessione di grado in caso di sinistro. 
Supplementi possibili: la “rottura vetri extra" copre i danni per rottura di tutti i vetri fissi 
montati su veicoli, come parabrezza, fanali posteriori, etc. 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisione. Supplementi possibili: danni di parcheggio (al 
massimo 2 sinistri all’anno), spese particolari. 
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La protezione del bonus è assicurabile per un sinistro all’anno (indipendentemente 
dal grado di bonus). 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
È possibile assicurare il capitale in caso di morte e invalidità e per diarie aggiuntive, 
diarie ospedaliere, costi di guarigione. 
 
Particolarità 
Sconto per efficienza energetica: fino al 15% di sconto per veicoli ecologici. Soccorso 
stradale SOS gratuito se oltre all’assicurazione responsabilità civile è stata stipulata 
anche un’assicurazione casco e/o infortuni. In caso di riparazioni, secondo accordo 
con l’assicurazione e se ritenuto possibile dall’officina, al posto dei pezzi originali 
possono essere utilizzati pezzi di ricambio equivalenti o metodi alternativi di 
riparazione 
 

 

 

smile.direct – budget 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione bonus è assicurabile come supplemento per un unico sinistro 
all’anno. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale, l’indennizzo per il supplemento del valore attuale è piuttosto 
basso. 
Casco parziale 
Sono coperti danni dovuti a incendi, furto, rischi alpini, tempeste, inondazioni, 
collisioni con animali, martore, grandine, rottura di vetri, atti vandalici. La quota a 
carico nella casco parziale è di CHF 300. 
Casco collisione 
Copre danni in seguito a collisioni o azioni malintenzionate di terzi. Possibili 
supplementi: assicurazione danni parcheggio fino a un massimo di CHF 3’000, 
protezione bonus assicurabile per un unico sinistro all’anno. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Si possono scegliere il capitale di decesso, il capitale di invalidità, indennità 
giornaliera e ospedaliera, spese di cura. 
 
Particolarità 
Inoltre assicurabili: assistenza nonché rinuncia a rivalsa e riduzione delle prestazioni 
per casi di responsabilità civile in caso di grave incuranza. In caso di riparazioni, in 
accordo con l’assicurazione e se ritenuto possibile dall’officina, al posto dei pezzi 
originali possono anche essere utilizzati pezzi di ricambio equivalenti o metodi di 
riparazione alternativi. 
Il termine di disdetta è di un mese e non di tre, come previsto di solito. Generalmente 
vengono offerti contratti di un anno. La divisibilità del premio va oltre i limiti minimi di 
legge (non solo nel momento della disdetta a causa del cambiamento del veicolo, ma 
anche in caso di restituzione delle targhe e assicurazione presso altre compagnie, 
cambiamento di Cantone o mutazioni delle targhe trasferibili). 
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smile.direct – clever 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione bonus è assicurabile come supplemento per un unico sinistro 
all’anno.  
 
Assicurazione casco. 
In caso di danno totale, l’indennizzo per il supplemento del valore attuale è piuttosto 
basso. 
Casco parziale 
Sono coperti danni dovuti a incendi, furto, rischi alpini, tempeste, inondazioni, 
collisioni con animali, martore, grandine, rottura di vetri, atti vandalici e danni a effetti 
personali. La quota a carico nella casco parziale è di CHF 200. 
Casco collisione 
Copre danni in seguito a collisioni o azioni malintenzionate di terzi. Possibili 
supplementi: assicurazione danni parcheggio con prestazioni illimitate e protezione 
bonus assicurabile per un unico sinistro all’anno. 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Si possono scegliere il capitale di decesso, il capitale di invalidità, indennità 
giornaliera e ospedaliera, spese di cura. 
 
Particolarità 
Inoltre assicurabili: assistenza nonché rinuncia a rivalsa e riduzione delle prestazioni 
per casi di responsabilità civile in caso di grave incuranza. 
In caso di riparazioni, in accordo con l’assicurazione e se ritenuto possibile 
dall’officina, al posto dei pezzi originali possono anche essere utilizzati pezzi di 
ricambio equivalenti o metodi di riparazione alternativi. 
Il termine di disdetta è di un mese e non di tre, come previsto di solito. Generalmente 
vengono offerti contratti di un anno. La divisibilità del premio va oltre i limiti minimi di 
legge (non solo nel momento della disdetta a causa del cambiamento del veicolo, ma 
anche in caso di restituzione delle targhe e assicurazione presso un’altra compagnia, 
cambiamento di Cantone o mutazioni delle targhe trasferibili). 
 
 
 
smile.direct – premium 
 

Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. La protezione bonus è assicurabile nel quadro di un supplemento e 
corrisponde a una garanzia di livello bonus (nessuna recessione di livello 
indipendentemente dal numero e dall’ammontare dei casi di sinistro).  
 
Assicurazione casco. 
In caso di danno totale, l’indennizzo per il supplemento del valore attuale è migliore 
della media. In caso di danno parziale nella prestazioni sono compresi i costi per 
immobilità e per veicolo sostitutivo. 
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Casco parziale 
Sono coperti danni dovuti a incendi, furto, rischi alpini, tempeste, inondazioni, 
collisioni con animali, martore, grandine, rottura di vetri (compresi quelli piccoli), atti 
vandalici e danni a effetti personali (compresi gli apparecchi elettronici). La quota a 
carico nella casco totale è di CHF 0. 
Casco collisione 
Copre danni in seguito a collisioni o azioni malintenzionate di terzi. Possibili 
supplementi: assicurazione danni parcheggio con prestazioni illimitate (compresi 
costi di pulizia per danni dovuti a pitture o imbrattamenti della carrozzeria), 
protezione bonus (garanzia di livello bonus, ovvero nessuna recessione di livello 
indipendentemente dal numero e dall’ammontare dei casi di sinistro). 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Si possono scegliere il capitale di decesso, il capitale di invalidità, indennità 
giornaliera e ospedaliera, spese di cura. 
 
Particolarità 
Inoltre assicurabili: assistenza nonché rinuncia a rivalsa e riduzione delle prestazioni 
in caso di grave incuranza. In caso di riparazioni, in accordo con l’assicurazione e se 
ritenuto possibile dall’officina, al posto dei pezzi originali possono anche essere 
utilizzati pezzi di ricambio equivalenti o metodi di riparazione alternativi. 
Il termine di disdetta è di un mese e non di tre, come previsto di solito. Generalmente 
vengono offerti contratti di un anno. La divisibilità del premio va oltre i limiti minimi di 
legge (non solo nel momento della disdetta a causa del cambiamento del veicolo, ma 
anche in caso di restituzione delle targhe e assicurazione presso un’altra compagnia, 
cambiamento di Cantone o mutazioni delle targhe trasferibili). 
 
 
 
Vaudoise – Click2Drive 
 
Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto stradale. 
Protezione bonus assicurabile per un unico danno annuale. Danni a veicoli di parenti 
sono compresi, sempre se è presente un rapporto della polizia. 
 
Assicurazione casco 
L’indennizzo supplementare del valore attuale (supplemento del valore di base) in 
caso di danno totale è in media molto buono, soprattutto per veicoli che hanno 
percorso pochi chilometri. In caso di furto all’estero però l’assicurato deve contare 
con una franchigia del 10%. 
Casco parziale 
Sono coperti danni dovuti a incendi, danni elementari, furti (per quanto vale una 
franchigia minima di CHF 300), rottura dei cristalli, martora, collisioni con animali, 
scivolamento sul ghiaccio, atti vandalici di terzi. Ulteriore opzione possibile: danni o 
furto di effetti personali, rotture ai cristalli (incluso abbaglianti, frecce e specchietti 
retrovisori). 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a collisione come danni da parcheggio causati da terzi 
sconosciuti 
Protezione bonus: assicurabile dal danno di collisione un singolo danno all’anno. 
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Assicurazione per le persone trasportate 
Si può scegliere la copertura in caso di decesso, invalidità, diarie, diarie ospedaliere 
e costi di cura. 
 
Particolarità 
Sconto speciale in caso d’impegno di riparazione dell’autoveicolo accidentato 
solamente in una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa. La 
stipula del contratto assicurativo sarà possibile solamente se non ci sono 
procedimenti giudiziari in corso. Il termine di disdetta è di un mese e non di tre come 
di consueto. In aggiunta a ciò è possibile stipulare anche il servizio di soccorso 
stradale e un’indennità giornaliera in caso di immobilizzazione del veicolo. 
 
 

 
Zurich Connect 
 
Assicurazione responsabilità civile 
Sono assicurate le pretese di responsabilità civile in base al diritto della circolazione 
stradale. Assicurabile anche la protezione bonus per chi ha raggiunto il bonus 
massimo. 
 
Assicurazione casco 
In caso di danno totale, per il valore venale maggiore assicurato l’indennizzo è 
medio. Sistema bonus: sistemi di bonus separati per danni da collisione e da furto. 
Casco parziale 
Possono venir assicurati (a discrezione) i danni per incendi, danni elementari, furti, 
rottura di cristalli (incl. quelli piccoli come i fanali), atti vandalici (anche graffi e 
ammaccature alla carrozzeria), martora, collisioni con animali. Copertura minima: 
danni per incendi, danni elementari, rottura di cristalli. Supplementi possibili: effetti 
personali, danni da parcheggio (attraverso terzi motorizzati), perdita della vettura. 
Casco collisione 
Copre i danni in seguito a una collisione. Assicurabile anche la protezione bonus per 
chi ha raggiunto il bonus massimo. Possibili supplementi: danni di parcheggio 
(causati da danneggiatori motorizzati). 
 
Assicurazione per le persone trasportate 
Sono assicurati: capitale di decesso, capitale di invalidità e diarie, diarie ospedaliere 
e costi di cura.  
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Contatti  
 
Le informazioni relative ai contatti sono state raccolte su internet. Naturalmente può 
scegliere di contattare qualsiasi agenzia:  
 
Allianz Svizzera 
Tel: 058 358 71 11 
Fax: 058 358 40 42 
contact@allianz-suisse.ch 
 
Axa Winterthur 
Tel: 0800 809 809 
Fax: 052 213 66 20 
info@axa-winterthur.ch 
 
Basilese Assicurazioni   
Tel 1: 0800 24 800 800 
Tel 2: 061 285 85 85 
Fax: 061 285 90 73 
insurance@baloise.ch 
 
smile.direct 
Tel: 0844 848 44 44 
Fax: 0844 839 39 10 
info@smile-direct.ch 
 
Generali Assicurazioni 
Tel: 058 472 40 40  
Fax: 058 472 44 25 
info@generali.ch 

La Mobiliare Assicurazioni 
Tel:  031 389 61 11 
Fax: 031 389 68 52   
diemobiliar@mobi.ch  
 
Nazionale Svizzera 
Tel:  061 275 20 21 
Fax: 061 275 26 56  
info@national.ch 
 
TCS 
Tel: 0844 888 111 
Fax:0800 802 000 
auto@tcs.ch 
 
Vaudoise Assicurazioni 
Tel: 0800 811 911 
info@vaudoise.ch 
 
Zurigo Assicurazioni 
Tel: 044 628 28 28 
O 0800 80 80 80 
  
Zurich Connect 
Tel: 0800 22 66 22 
 

 
Helvetia Assicurazioni 
Tel: 058 280 10 00 
Fax: 058 280 10 01 
info@helvetia.ch 
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