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L’essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un’informazione sintetica ai sensi 
dell’art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) 
circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito 
della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti 
maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della 
conferma della prenotazione, delle condizioni di assicurazione e 
delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l’assicuratore? 
L’assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 
8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima 
con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è Swiss International Air Lines SA (di seguito  indicata 
come «SWISS»), Malzgasse 15, 4052 Basilea, Svizzera. 

Quali persone sono assicurate? 
Tutte le persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein che hanno prenotato un biglietto aereo valido pres-
so SWISS o una compagnia aerea del Gruppo Lufthansa e che han-
no aderito al contratto di assicurazione collettiva. Sono incluse 
nella copertura tutte le persone elencate nella conferma della pre-
notazione e per le quali è stato pagato un apposito premio.

Che cosa è assicurato e quali prestazioni sono erogate da AXA?
Rimpatrio per motivi medici / spese per le cure mediche
• Assunzione delle spese per le cure mediche in regime ambulato-

riale / di degenza ospedaliera per infezioni da virus SARS-COV-2 
e per la risultante malattia Covid-19.

• Assunzione delle spese per un test PCR nel Paese di destinazio-
ne del viaggio in caso di temperatura corporea particolarmente 
elevata rilevata all’aeroporto o su disposizione medica, nonché 
delle spese per un test PCR dopo il rientro nel Paese di domicilio 
al fine di evitare una quarantena prolungata.

• Rimpatrio per motivi di carattere medico in un ospedale nel vo-
stro Paese di domicilio, a condizione che ciò sia necessario dal 
punto di vista medico.

• Traslazione della salma o sepoltura sul posto in caso di decesso.

Assicurazione delle spese di quarantena
• Questa copertura interviene in caso di infezione da virus SARS-

COV-2 o quarantena e rifiuto di ingresso sulla base del controllo 
della temperatura corporea (per altre regolamentazioni per in-
terruzione del viaggio, v. sotto).

• Spese per mezzi di trasporto aggiuntivi fino a CHF 250.
• Spese di cambiamento di prenotazione fino a CHF 50.
• Spese del biglietto del volo di rientro, a condizione che il volo 

originariamente prenotato non sia modificabile, fino a CHF 500.
• Spese di alloggio a causa della quarantena o del lockdown fino a 

14 notti e fino a CHF 175 a notte, nonché i costi di pernottamen-
ti, escursioni ed eventi non goduti.

• Interruzione del viaggio: assunzione delle spese per il viaggio di 
ritorno e altre spese supplementari per l’interruzione del viaggio 
a causa di malattia Covid-19.

Assistenza medica
• Informazioni telefoniche sui temi delle vaccinazioni, malattie sul 

luogo di viaggio, farmacia da viaggio, misure precauzionali di ca-
rattere medico, medicinali, possibilità di trattamento in regime 
ambulatoriale e di degenza ospedaliera. 

Assistenza di telemedicina
• Possibilità di una consulenza medica telefonica durante il vostro 

viaggio.
• Disponibile in inglese (24/7) e tedesco (nei giorni feriali dalle 

8.00 alle 21.00).

Assicurazione di responsabilità civile per viaggi
• Assicurazione di responsabilità civile per viaggi fino a concor-

renza di CHF 1 000 000 per danni corporali e materiali.
• Responsabilità civile anche per danni a cose locate.

Assicurazione contro gli infortuni di viaggio
• Pagamento una tantum per infortuni durante i viaggi con conse-

guenze mortali o menomazione permanente delle capacità fisi-
che o psichiche.

• CHF 50 000 in caso di decesso, fino a CHF 100 000 in caso di inva-
lidità permanente.

Nel caso dell’assicurazione «Travel Care Basic» si tratta di un’assi-
curazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l’altro dall’assicurazione? 
• Eventi che al momento della stipulazione dell’assicurazione / 

all’atto della prenotazione del viaggio o della vacanza si sono già 
verificati o della cui occorrenza la persona assicurata avrebbe 
dovuto essere a conoscenza.

• Spese già coperte da altre assicurazioni o imprese (sussidia-
rietà).

• Viaggi con una durata superiore a 45 giorni.
• Viaggi il cui rientro previsto avviene dopo il 15.06.2023.

Rimpatrio per motivi medici / spese per le cure mediche
• Trasporti di rimpatrio che non risultano strettamente necessari 

per motivi di carattere medico e che non sono stati prescritti da 
un medico.

• Trasporti di rimpatrio che si rendono necessari a seguito di ma-
lattie pregresse note. 

• Trasporti di rimpatrio in Paesi al di fuori della Svizzera o del Prin-
cipato del Liechtenstein. 

Assicurazione delle spese di quarantena
• Spese per escursioni ed eventi che non si sono tenuti.
• Spese per camere di albergo e/o spese per il viaggio di rientro 

che presentano una differenza sostanziale in termini di qualità e 
di prezzo rispetto all’alloggio e/o alla soluzione di rientro origi-
nariamente prenotati.

• Spese che derivano da operazioni di rimpatrio concertate a livel-
lo statale.

Assistenza medica
Assunzione delle spese per le cure mediche risultanti dall’Assisten-
za di telemedicina

Assicurazione di responsabilità civile per viaggi
Danni conseguenti all’esercizio di un’attività professionale. 

Danni causati da familiari e parenti. 

Danni conseguenti a reati, alla partecipazione a sommosse, dimo-
strazioni o eventi bellici, nonché danni dovuti alla partecipazione a 
competizioni. 
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Assicurazione contro gli infortuni di viaggio
Infezioni, avvelenamenti o ernie discali ed emorragie interne, lad-
dove la relativa causa non sia direttamente riconducibile a un in-
fortunio.

Infortuni conseguenti a stato di ebrietà, consumo di droghe o ictus 
e attacchi epilettici. 

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?
L’importo del premio e la relativa scadenza sono indicati nella con-
ferma della prenotazione dello stipulante.

Quali sono gli obblighi principali della persona assicurata in 
caso di sinistro?
Obbligo di limitazione del danno e di informazione
Se si verifica un caso di assicurazione siete tenuti ad adottare, se 
possibile, i provvedimenti necessari alla prevenzione e al conteni-
mento del danno e a informare immediatamente AXA in merito al 
caso di assicurazione.

Obbligo di collaborazione
Dovete tenere conto delle disposizioni fornite da AXA e inviare in-
formazioni determinanti per il calcolo della prestazione. Se neces-
sario, dovete svincolare i vostri medici dall’obbligo di riservatezza 
medico.

Quando	deve	essere	presentata	la	notifica	di	sinistro?
Il sinistro deve essere notificato ad AXA al più tardi 14 giorni dopo 
il verificarsi dell’evento. La notifica avviene attraverso la Hotline si-
nistri. 

Quando	inizia	e	quando	finisce	l’assicurazione?	
La copertura assicurativa ha inizio con la prenotazione valida di un 
pacchetto assicurativo, tuttavia al più presto con l’inizio del viag-
gio e/o, nel caso dell’assistenza medica (cfr. punto 3), 48 ore prima 
dell’inizio del viaggio. La copertura assicurativa si estingue in ogni 
caso con l’annullamento del biglietto aereo, con la conclusione del 
viaggio o al più tardi dopo 45 giorni dall’inizio del viaggio. 

Come si può esercitare il diritto di revoca?
Per le assicurazioni collettive di persone il diritto di revoca è escluso.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?
AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applica-
bili. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
AXA.ch/protezione-dati.

http://www.axa.ch/protezione-dati
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Gentili assicurati
Con le seguenti condizioni noi di AXA Assicurazioni SA (di seguito 
«AXA») intendiamo informarvi in merito alle regolamentazioni che 
trovano applicazione per il rapporto contrattuale tra Swiss Interna-
tional Air Lines SA (di seguito denominata «stipulante» oppure 
«SWISS») e noi come assicuratore. Swiss International Air Lines SA è 
stipulante del contratto di assicurazione collettiva sottoscritto con 
noi, il quale è vincolante anche per voi come persone assicurate. In 
tale veste vi preghiamo in particolare di osservare gli obblighi in-
combenti in caso di sinistro, poiché altrimenti il nostro obbligo di 
prestazione sarà ridotto oppure decadrà interamente.

Le presenti condizioni di assicurazione sono valide dal 01.08.2022 e 
trovano applicazione per tutte le prenotazioni per le quali avete sot-
toscritto il prodotto assicurativo. Il viaggio deve essere effettuato nel 
periodo compreso tra il 01.08.2022, ore 00.00 CET e il 30.04.2023, ore 
24.00 CET.

I. Oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è la copertura di seguito descritta 
nelle sezioni generali e specifiche per i titolari dell’assi-
curazione «Travel Care Basic». Il prodotto assicurativo 
può essere sottoscritto per prenotazioni con tutte le li-
nee aeree del Gruppo Lufthansa (Lufthansa, Eurowings, 
Eurowings Discover, Austrian Airlines, SWISS, Edelweiss, 
Air Dolomiti, Brussels Airlines).

II.  Inizio e durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio con la sottoscrizione 
effettiva del prodotto assicurativo nell’ambito della pre-
notazione di un biglietto e con il conseguente perfezio-
namento del relativo contratto di trasporto aereo, tutta-
via al più presto con l’inizio del viaggio ovvero, in caso di 
assistenza medica (cfr. punto 3), al più presto 48 ore pri-
ma dell’inizio del viaggio. Per i casi verificatisi prima 
dell’inizio della copertura assicurativa non vengono ero-
gate prestazioni. La copertura assicurativa si estingue in 
ogni caso con l’annullamento del biglietto aereo, con la 
conclusione del viaggio o al più tardi dopo 45 giorni 
dall’inizio del viaggio. I viaggi che si protraggono per più 
di 45 giorni non sono coperti dall’assicurazione. Il viag-
gio di ritorno deve essere effettuato secondo programma 
prima del 15.06.2023.
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. La 
persona assicurata deve avere il proprio domicilio in 
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

III.	 Definizioni

•  Air Dolomiti 
Per Air Dolomiti si intende AIR DOLOMITI S.p.A. Linee 
Aeree Regionali Europee, Via Paolo Bembo 70, 37062 
Frazione di Dossobuono – Villafranca di Verona, Italia.

Disposizioni comuni – Condizioni Generali di Assicurazione  
per la copertura «Travel Care Basic»

•   Medico
Un medico è un professionista con formazione medica 
e autorizzato a esercitare la scienza medica dopo ave-
re conseguito l’abilitazione all’esercizio di tale attività.

•  Austrian Airlines
Per Austrian Airlines si intende Austrian Airlines AG con 
sede a Office Park 2, casella postale 100, 1300 Vienna, 
Austria.

•  Quarantena disposta dalle autorità
Una quarantena disposta dalle autorità ai sensi delle 
presenti condizioni è un ordine legale di isolamento 
obbligatorio emanato da un’autorità governativa loca-
le nei confronti di una persona laddove essa venga in-
dividuata come portatrice di Covid-19 (incl. varianti) o 
sia stata a stretto contatto con casi confermati di Co-
vid-19. Al fine di giustificare il rimborso dei costi soste-
nuti è necessario presentare una conferma scritta rila-
sciata dalle autorità governative circa la tipologia e 
l’arco temporale della quarantena. Ai sensi delle pre-
senti condizioni non è considerata quarantena dispo-
sta dalle autorità una raccomandazione generale ad 
autoisolarsi per alcuni giorni che viene emessa dal go-
verno o dalle autorità locali del Paese di destinazione 
in via generale o prevalente per una parte o per la to-
talità di un gruppo di persone, per i passeggeri di un 
mezzo di trasporto o di un natante o per determinate 
aree geografiche, oppure che si basa su elementi quali 
la località di destinazione, di provenienza o di transito 
della persona assicurata.

• Brussels Airlines
Con la denominazione Brussels Airlines è indicata la 
compagnia Brussels Airlines SA/NV con sede in Airport 
bld 26 box 1b.5, General Aviation - Ringbaan, 1831 Die-
gem, Belgio.

• Edelweiss
Con la denominazione Edelweiss è indicata la compa-
gnia Edelweiss Air AG con sede in Operation Center 1, 
Aeroporto, 8058 Zurigo, Svizzera.

• Eurowings
Con la denominazione Eurowings è indicata la compa-
gnia Eurowings GmbH con sede in Terminal-Ring 1, 
Edificio centrale Est, Aeroporto di Düsseldorf, 40472 
Düsseldorf, Germania.

• Eurowings Discover
Con la denominazione Eurowings Discover è indicata 
la compagnia EW Discover GmbH, Hugo-Eckener-Ring 
1, FAC, Building 234, D7.01, 60549 Francoforte sul Me-
no, Germania.

• Voli	del	Gruppo	Lufthansa
Con questa denominazione si intendono i collegamen-
ti con numero di volo ufficiale di Lufthansa (con codice 
IATA LH), Eurowings (EW), Eurowings Discover (4Y), Au-
strian Airlines (OS), SWISS (LX), Edelweiss (WK), Air Do-
lomiti (EN) oppure Brussels Airlines (SN).
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• Lufthansa
Con la denominazione Lufthansa è indicata la compa-
gnia Deutsche Lufthansa AG con sede in Venloer Stras-
se 151-153, 50672 Colonia, Germania.

• Condizione medica
Per condizione medica si intende la somma di tutti i 
sintomi e malattie pregressi, a causa dei quali la perso-
na assicurata usufruisce di un consulto e/o di un tratta-
mento da parte di un medico o di personale medico 
specializzato prima di intraprendere il viaggio.

• Rimpatrio necessario per motivi di carattere medico
Un rimpatrio si definisce necessario per motivi di ca-
rattere medico se nel luogo di viaggio l’assistenza me-
dica è inadeguata. È considerata inadeguata un’assi-
stenza medica fornita in loco alla persona assicurata 
che non corrisponde allo standard della Svizzera o del 
Principato del Liechtenstein o del Paese di domicilio 
della persona assicurata. Il giudizio in merito all’inade-
guatezza dell’assistenza medica spetta al nostro per-
sonale medico.

• Obblighi
Eroghiamo prestazioni laddove sussistano le premes-
se per un caso di prestazione in base alle condizioni di 
assicurazione. Come persone assicurate avete doveri 
di collaborazione nel vostro stesso interesse (obbli-
ghi), affinché AXA possa esaminare il caso di prestazio-
ne. Se questi obblighi non vengono adempiuti, è pos-
sibile che AXA deve rifiutare le prestazioni o erogarle 
solo in parte. Gli obblighi sono illustrati nelle condizio-
ni di assicurazione.

• Viaggio
Vengono considerati viaggi ai sensi delle presenti con-
dizioni di assicurazione i viaggi privati o di lavoro (con 
una durata fino a 45 giorni) all’interno dei confini na-
zionali del Paese di domicilio o all’estero, vale a dire in 
un Paese in cui la persona assicurata non è ufficial-
mente domiciliata. È possibile che le prestazioni nel 
Paese di domicilio siano differenti da quelle all’estero; 
in questo senso, si prega di prestare attenzione alle 
Condizioni Particolari di Assicurazione.
Sono considerati viaggi assicurati sia i pacchetti di 
viaggio sia le prestazioni di trasporto o di noleggio 
prenotate singolarmente. Vengono considerati come 
un unico viaggio tutti i moduli di viaggio e le singole 
prestazioni di cui si usufruisce coordinandoli fra loro in 
termini geografici e temporali.
Un viaggio interno ai sensi delle presenti condizioni è 
un viaggio entro i confini del Paese in cui la persona 
assicurata ha il proprio domicilio, a condizione che l’i-
tinerario preveda almeno un pernottamento.
Il rientro secondo programma deve avvenire prima del 
15.06.2023. Non sono invece assicurati i viaggi il cui ri-
torno sia previsto per una data successiva.

 
• Prestazione di viaggio

Le prestazioni di viaggio ai sensi delle presenti condi-
zioni sono voli, viaggi «tutto compreso», alloggiamen-
ti, messa a disposizione di un’auto a noleggio e presta-
zioni analoghe.

• SWISS
Con la denominazione SWISS è indicata la compagnia 
SWISS International Air Lines AG con sede in Malzgasse 
15, 4052 Basilea, Svizzera.

• Malattia imprevista
Una malattia è considerata imprevista se compare per 
la prima volta dopo l’inizio del viaggio e se i sintomi 
concreti della malattia impediscono l’avvio del viag-
gio, ovvero la prosecuzione o la conclusione dello 
stesso secondo programma.

• Peggioramenti imprevisti di patologie preesistenti
I peggioramenti di patologie preesistenti sono consi-
derati imprevisti se negli ultimi sei mesi precedenti l’i-
nizio del viaggio non è stato effettuato alcun tratta-
mento a riguardo; è fatta eccezione per le visite di 
routine.

• Infortunio
Un infortunio si configura:
a)  se la persona beneficiaria subisce un pregiudizio al-

la propria salute a seguito di un evento repentino 
causato sul suo corpo da una forza esterna;

 b)  se a seguito di uno sforzo eccessivo un’articolazione 
viene lussata oppure muscoli, tendini, legamenti o 
capsule sono lacerati o strappati;

 c)  in caso di danni alla propria salute conseguenti a le-
gittima difesa o subiti nel tentativo di salvataggio di 
vite umane, animali o cose.

• Persone assicurate
Siete persone assicurate se avete il vostro domicilio uf-
ficiale in Svizzera o nel Liechtenstein e nel periodo 
compreso tra il 01.08.2022 e il 30.04.2023 effettuate un 
viaggio prenotato presso il Gruppo Lufthansa (per voli 
da e verso il Paese in cui è ubicata la sede legale della 
rispettiva compagnia di volo) e se al momento della o 
dopo la prenotazione di tale viaggio avete stipulato il 
prodotto assicurativo. In tal caso siete assicurati se-
condo le disposizioni delle condizioni di assicurazione 
e nel testo seguente siete indicati anche come «voi».

• Caso di assicurazione
Un caso di assicurazione è l’evento che genera l’obbli-
go di prestazione di AXA. L’evento deve verificarsi nel 
corso della durata della copertura assicurativa. 

• Stipulante
Lo stipulante è SWISS International Air Lines SA (deno-
minata anche «SWISS»), Malzgasse 15, 4052 Basilea, 
Svizzera. Lo stipulante è la controparte contrattuale di 
AXA come assicuratore e anche il partner contrattuale 
di voi come persone assicurate. 

• Dolo
Agite con dolo se fate qualcosa intenzionalmente o vo-
lontariamente. Ciò deve avvenire consapevolmente. 
Una situazione di dolo si configura ad esempio se vi fe-
rite in modo intenzionale.

IV. Clausola sanzionatoria

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di si-
nistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di 
tali prestazioni esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, di-
vieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle 
Nazioni Unite o qualsiasi sanzione commerciale o econo-
mica, legge o regolamento dell’Unione europea, del Re-
gno Unito, degli Stati Uniti d’America o della Svizzera.
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V. Assicuratore

L’assicuratore è:
AXA Assicurazioni SA
General-Guisan-Strasse 41 
8400 Winterthur

Addetti alla gestione delle prestazioni di assistenza e 
assicurative:
AXA Assistance Deutschland GmbH
Colonia-Allee 10-20
51067 Colonia  
Germania

e
Inter Partner Assistance Service GmbH
Grosse Scharrnstrasse 36
15230 Francoforte sull’Oder  
Germania

e
AXA Travel Insurance
106-118 Station Road
The Quadrangle
Redhill RH1 1PR
Regno Unito

VI. Diritto applicabile e foro competente

 Diritto applicabile
Al contratto di assicurazione si applica il diritto svizzero. 

 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal di assicurazione 
«Trave Care Basic» sono competenti i tribunali ordinari 
svizzeri e, per le persone assicurate con domicilio nel 
Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale 
Paese.

VII.  Dichiarazioni, denunce e  
notifiche	di	sinistro

Potete chiamare il seguente numero di telefono:  
+41 58 215 41 01

VIII. Impiego dei vostri dati personali

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di leg-
ge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo AXA.ch/protezione-dati. 

http://www.axa.ch/protezione-dati
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1.1. Oggetto del contratto

L’oggetto del modulo Rimpatrio per motivi medici e spe-
se per cure mediche è costituito dalla copertura assicu-
rativa di seguito descritta per il titolare di un’assicurazio-
ne «Travel Care Basic».

1.2.	 	Inizio	e	fine	del	rimpatrio	per	motivi	medici

La copertura assicurativa diventa operante alla data sta-
bilita secondo il punto II delle Condizioni Generali, tutta-
via non prima che venga superato il confine con un Pae-
se estero. È considerato un viaggio in questa accezione 
ogni assenza dal domicilio ufficiale della persona assicu-
rata fino a una durata massima di 45 giorni. Non viene 
considerato estero lo Stato in cui la persona assicurata 
ha il proprio domicilio ufficiale. Se ragioni di carattere 
medico non consentono il rientro entro la fine della co-
pertura assicurativa, l’obbligo di prestazione per casi as-
sicurati soggetti a indennizzo si prolunga oltre il periodo 
pattuito, al massimo tuttavia per 365 giorni.
Il domicilio ufficiale della persona assicurata si trova nel 
Paese in cui la persona assicurata è soggetta a imposizio-
ne fiscale. Se la persona assicurata ha un domicilio uffi-
ciale in più Paesi, anche questi sono esclusi dalla coper-
tura assicurativa.

1.3. Estensione della copertura assicurativa

1.3.1 AXA eroga a favore delle persone assicurate una copertu-
ra assicurativa in relazione alle spese per le cure medi-
che conseguenti a contagio da virus SARS-COV-2 (incl. 
varianti) che si verificano in maniera imprevista durante 
un viaggio all’estero e per la risultante malattia Covid-19. 
Non vengono invece assunte le spese per le cure medi-
che in relazione a ulteriori malattie o infortuni.

1.3.2 In presenza di un caso di assicurazione che si verifica du-
rante un viaggio all’estero, AXA copre gli oneri sostenuti in 
relazione alle spese per le cure mediche ed eroga ulteriori 
prestazioni eventualmente convenute, tra cui tra l’altro:
a)  per farmaci, materiale di medicazione e altri agenti te-

rapeutici, se prescritti da un medico,
b)  per mezzi ausiliari di carattere medico, laddove si renda-

no necessari per la prima volta a seguito di una malattia.

1.3.3 AXA organizza per voi il rimpatrio per motivi medici dal 
luogo di viaggio al vostro Paese di domicilio e si fa carico 
delle relative spese. Le condizioni per un rimpatrio per 
motivi di carattere medico sono descritte al punto 1.3.4. 
Non è consentito esporsi con dolo o colpa grave al conta-
gio da virus SARS-COV-2 (incl. varianti) e alla conseguen-
te malattia COVID-19 in modo da comportare la necessi-
tà di un rimpatrio per motivi medici.

Parte 1
Rimpatrio per motivi medici e spese per cure mediche nell’ambito 
della copertura «Travel Care Basic»

1.3.4 Per i costi del rimpatrio e le spese di trasferimento in 
caso di infezione da coronavirus (COVID-19, incl. varianti) 
vale quanto segue:
a)  I costi per il rimpatrio di una persona assicurata ven-

gono assunti se tale provvedimento risulta necessario 
dal punto di vista medico e viene prescritto da un me-
dico e se avviene al domicilio ufficiale della persona 
assicurata o all’ospedale idoneo più vicino a tale do-
micilio.

b)  Se una persona assicurata muore durante il viaggio 
all’estero, vengono assunte le spese di traslazione. Per 
spese di traslazione si intendono gli oneri diretti per il 
trasferimento della salma di una persona assicurata al 
domicilio ufficiale della stessa noto ad AXA.

c)  Su richiesta dei superstiti della persona assicurata, in 
alternativa AXA si assume anche le spese di sepoltura 
sul posto, fino a concorrenza dei costi che si sarebbero 
generati in caso di traslazione della salma.

d)  Se, dopo il ripristino delle condizioni di trasportabilità, 
la persona assicurata si oppone a un rimpatrio per mo-
tivi di carattere medico verso il suo domicilio ufficiale o 
verso l’ospedale idoneo più vicino a tale domicilio, l’ob-
bligo di prestazione di AXA si estingue il giorno in cui la 
persona assicurata esprime la propria opposizione.

1.3.5 AXA si fa carico delle spese per un test PCR nel Paese di 
destinazione, laddove in seguito a un controllo ufficiale 
della temperatura corporea nell’aeroporto di destinazio-
ne la persona assicurata deva effettuare un test PCR in 
considerazione degli elevati valori rilevati, oppure laddo-
ve il test PCR venga prescritto da un medico. Dal momen-
to dello svolgimento del test fino a quello in cui è dispo-
nibile il risultato, AXA copre inoltre le spese per l’acquisto 
di mascherine oronasali convenzionali fino a CHF 25.

1.3.6 AXA si fa carico delle spese per un test PCR dopo il rien-
tro nel Paese di domicilio della persona assicurata, lad-
dove dopo l’inizio del viaggio il Paese di destinazione sia 
stato dichiarato zona a rischio da parte del Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE) o dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP), ovvero da parte di un’auto-
rità equivalente nel Paese di provenienza della persona 
assicurata, e un test PCR risulti necessario al fine di evi-
tare una quarantena prolungata.

1.4. Esclusioni

 Non sussiste alcun obbligo di prestazione:

1.4.1 In presenza di una condizione medica pregressa di cui la 
persona assicurata era a conoscenza al momento di in-
traprendere il viaggio. Rientrano in tale novero anche le 
condizioni mediche per le quali la persona assicurata è 
in attesa dei risultati di un test.

1.4.2 In caso di viaggi svolti contro il parere di un medico pra-
ticante.

1.4.3 Per le malattie e le relative conseguenze, nonché per le 
conseguenze di infortuni causati da eventi bellici o disor-
dini interni. Viene tuttavia concessa copertura assicurati-
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va e viene fornita assistenza se l’evento si verifica in 
modo inatteso dopo l’inizio del viaggio. La copertura as-
sicurativa si estingue alla fine del settimo giorno succes-
sivo all’inizio dell’evento. Sono escluse le conseguenze 
di una partecipazione attiva a uno dei suddetti eventi.

1.4.4 Nelle zone per le quali prima dell’inizio del vostro viag-
gio il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o 
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (ovvero 
l’organo ufficiale del Paese in cui si trova il domicilio del-
la persona assicurata) hanno emesso ufficialmente un 
avviso di viaggio non sussiste in linea di principio alcuna 
copertura assicurativa. Nell’ambito del presente contrat-
to vengono tuttavia assunti i costi in diretta correlazione 
con una malattia Covid-19 entro i limiti previsti dalle 
CGA. Viene inoltre concessa copertura assicurativa e vie-
ne fornita assistenza se un evento che ha portato a un 
avviso di viaggio si verifica in modo inatteso dopo l’inizio 
del viaggio. I Paesi e le aree geografiche per i quali sussi-
ste un divieto di viaggio decretato dalle autorità o da un 
tribunale restano esclusi dalla copertura assicurativa.

1.4.5 Per le malattie e gli infortuni cagionati consapevolmente 
e/o intenzionalmente, incluse le relative conseguenze, 
nonché per i trattamenti di disintossicazione e disassue-
fazione.

1.4.6 Per i trattamenti di cura e in sanatorio, nonché per misu-
re di riabilitazione.

1.4.7 Per cure mediche in regime ambulatoriale in una stazio-
ne di balneoterapia o in un’altra stazione di cura.
Questa limitazione viene meno se durante un soggiorno 
temporaneo si rende necessaria una cura medica conse-
guente a una malattia sviluppatasi in maniera indipen-
dente dallo scopo del soggiorno.

1.4.8 Per metodi di esame o di cura e per farmaci non scientifi-
camente riconosciuti.

1.4.9 Per malattie le cui cure mediche all’estero costituiscono 
il motivo unico o uno dei motivi per l’inizio del viaggio.

1.4.10 Per i rischi dell’energia nucleare o di altre radiazioni io-
nizzanti.

1.4.11 Per i danni causati dal tentato suicidio e dalle relative 
conseguenze, nonché dal suicidio compiuto.

1.4.12 Per i danni che sono stati provocati dalla persona assicu-
rata a seguito di o durante il compimento intenzionale di 
un reato o il tentativo intenzionale di un reato.

1.4.13 I rimpatri per motivi di carattere medico in un Paese al di 
fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein 
sono esclusi.

1.4.14 AXA non si fa carico di alcuna spesa per cure mediche o 
spesa di assistenza medica per malattie non riconducibi-
li a malattia Covid-19.

1.4.15 Gli eventi che non sono menzionati esplicitamente 
nell’«Estensione della copertura assicurativa». 

1.5. Somma assicurata

AXA risponde fino a concorrenza della prestazione di in-
dennizzo massima di CHF 100 000.

1.6. Diritti in caso di sinistro

1.6.1 I diritti alle prestazioni assicurative non possono essere 
ceduti né costituiti in pegno.

1.7. Obblighi in caso di sinistro

1.7.1 Ogni trattamento in regime di degenza ospedaliera deve 
essere notificato tempestivamente ad AXA dopo il relati-
vo inizio utilizzando i dati di contatto riportati al punto 
VII delle Condizioni Generali.

1.7.2 Il danno deve essere contenuto nella massima misura 
possibile e devono essere evitate spese inutili.

1.7.3 Su richiesta di AXA, la persona assicurata deve fornire 
ogni informazione necessaria per accertare il caso assi-
curato o l’obbligo di prestazione di AXA e la rispettiva 
portata.

1.7.4 Su richiesta di AXA, la persona assicurata è tenuta a farsi 
visitare da un medico incaricato da AXA stessa.

1.7.5 La persona assicurata è altresì tenuta a consentire ad 
AXA la raccolta delle informazioni necessarie (in partico-
lare lo svincolo dall’obbligo di riservatezza per i medici 
curanti).

1.7.6 Se un obbligo contrattuale da ottemperare nei confronti 
di AXA viene violato intenzionalmente, quest’ultima è 
esonerata dall’onere di prestazione. In caso di violazione 
con colpa grave di un obbligo, AXA è autorizzata a ridurre 
le proprie prestazioni in misura proporzionale alla gravi-
tà della colpa. Se può essere dimostrato che la violazio-
ne dell’obbligo non è avvenuta per colpa grave, la coper-
tura assicurativa resta attiva. La copertura assicurativa 
resta operante anche se viene dimostrato che la violazio-
ne dell’obbligo non è stata causa né del verificarsi o della 
determinazione del caso di assicurazione né della deter-
minazione o della portata della prestazione. La cono-
scenza dei fatti e la colpa della persona assicurata sono 
equiparate alla conoscenza dei fatti e alla colpa dello sti-
pulante.

1.8. Sussidiarietà

In caso di assicurazione multipla, AXA versa le proprie 
prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa 
in capo ad AXA nella misura delle indennità da essa corri-
sposte. Se sussiste una pretesa nei confronti di terzi, la 
persona assicurata riceve una prestazione anticipata da 
parte di AXA.
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2.1. Oggetto del contratto

L’oggetto dell’assicurazione delle spese di quarantena è 
costituito dalla copertura assicurativa di seguito descrit-
ta per il titolare di un’assicurazione «Travel Care Basic».

2.2. Sinistri assicurati

 La copertura assicurativa è operante per i seguenti  
sinistri:

2.2.1 Alla persona assicurata, dopo un controllo ufficiale della 
temperatura corporea all’aeroporto di destinazione, vie-
ne impedito l’ingresso nel Paese scelto per il viaggio a 
causa di valori fuori norma.

2.2.2 La persona assicurata ha subito un contagio da coronavi-
rus (Covid-19, incl. varianti) dopo l’inizio del viaggio.

2.2.3 A causa di un contagio accertato o presunto da coronavi-
rus (Covid-19, incl. varianti), la persona assicurata deve 
sottoporsi nel Paese scelto per il viaggio a una quarante-
na disposta dalle autorità e per questo motivo non può 
intraprendere il viaggio di ritorno al suo Paese di domici-
lio ufficiale alla data prevista.

2.2.4 La persona assicurata è interessata da un contagio da 
coronavirus (Covid-19, incl. varianti) e di conseguenza, in 
base all’esperienza generale della vita, non è più in grado 
di viaggiare, ovvero non è più ragionevolmente presumi-
bile che essa porti a compimento il viaggio secondo il 
programma previsto. Per questa fattispecie di sinistro 
trovano applicazione esclusivamente le prestazioni assi-
curative di cui al punto 2.3.7.

2.3. Estensione della copertura assicurativa

2.3.1 Qualsiasi prestazione assicurativa deve essere concorda-
ta preventivamente per telefono con AXA. Le spese non 
notificate anticipatamente non vengono assunte.

2.3.2 Ove necessario, AXA rimborsa le spese per mezzi di tra-
sporto aggiuntivi nel Paese di destinazione del viaggio 
che vengono sostenute come conseguenza di un sinistro 
assicurato. Vengono rimborsate le spese per mezzi di tra-
sporto pubblici, auto a noleggio e taxi fino a CHF 250.

2.3.3 Se a seguito di un sinistro assicurato deve essere effettua-
to un cambio di prenotazione per un volo, AXA rimborsa 
alla persona assicurata le relative spese di cambio di pre-
notazione fino a concorrenza dell’importo di CHF 50.

2.3.4 Se non è possibile intraprendere il viaggio di ritorno con 
un volo di Lufthansa Group per mancanza di disponibili-
tà entro 72 ore, AXA rimborsa i costi di un biglietto di ri-
torno con un’altra compagnia aerea fino a CHF 500.

2.3.5 AXA rimborsa le spese di alloggio di un soggiorno pro-
lungato a causa di misure di quarantena, nonché ulterio-
ri spese di alloggio incl. pasti fino a CHF 175 a notte e per 
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Assicurazione delle spese di quarantena nell’ambito  
della copertura «Travel Care Basic»

un massimo di 14 notti. AXA si fa carico soltanto delle 
spese di alloggio supplementari che non vengono assun-
te da parti terze (ad es. tour operator o autorità che han-
no disposto un lockdown). Il prezzo della sistemazione 
prenotata per questo ulteriore alloggio non può disco-
starsi sensibilmente nel prezzo del pernottamento dalla 
sistemazione prenotata in precedenza.

2.3.6 AXA rimborsa le spese di annullamento o le spese effetti-
ve dell’alloggio non utilizzato, come ad esempio camere 
d’albergo, nonché di escursioni ed eventi mancati, a con-
dizione che il mancato godimento sia dovuto alla qua-
rantena. Per poter usufruire di questa prestazione, deve 
essere escluso un rimborso da parte dell’offerente 
dell’alloggio e delle escursioni/degli eventi. In caso di 
rimborso parziale, AXA rifonda la differenza tra spese di 
prenotazione effettive e rimborso effettuato. Per gli al-
loggi la prestazione di AXA è limitata a CHF 175 a notte 
per un massimo di 14 notti, per escursioni ed eventi a un 
massimo di CHF 200. I costi per escursioni ed eventi ven-
gono rimborsati soltanto se queste escursioni e questi 
eventi si sono effettivamente svolti.

2.3.7 In caso di sinistro ai sensi del punto 2.2.4, AXA rimborsa 
le spese per il viaggio di ritorno nonché altre spese sup-
plementari causate in maniera comprovabile da un’in-
terruzione del viaggio, a condizione che il viaggio di an-
data e quello di ritorno vengano effettuati con biglietti 
del Gruppo Lufthansa; ciò vale anche in caso di rientro 
posticipato.
Nel rimborso di queste spese si tiene conto del livello qua-
litativo prenotato per quanto concerne il genere e la cate-
goria del mezzo di trasporto, del vitto e dell’alloggio. Se, a 
differenza dell’itinerario prenotato, si rende necessario un 
viaggio di ritorno in aereo, vengono rimborsate solo le 
spese per un posto a sedere nella classe più economica.
L’assicurazione non copre le spese di cura, le spese per 
accompagnatori nonché le spese per il trasferimento di 
una persona assicurata deceduta.

2.3.8 L’ammontare complessivo erogato da parte di AXA per 
tutte le prestazioni di cui ai punti da 2.3.2 a 2.3.7 è limita-
to a CHF 3500 per ciascun viaggio.

2.4. Esclusioni

2.4.1. Nelle zone per le quali prima dell’inizio del vostro viag-
gio il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o 
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (ovvero 
l’organo ufficiale del Paese in cui si trova il domicilio del-
la persona assicurata) hanno emesso ufficialmente un 
avviso di viaggio non sussiste in linea di principio alcuna 
copertura assicurativa. Nell’ambito del presente contrat-
to vengono tuttavia assunti i costi in diretta correlazione 
con una malattia Covid-19 entro i limiti previsti dalle 
CGA. Viene altresì concessa copertura assicurativa e vie-
ne offerto un servizio se un evento che ha portato a un 
avviso di viaggio si verifica in modo inatteso dopo l’inizio 
del viaggio. I Paesi e le aree geografiche per i quali sussi-
ste un divieto di viaggio decretato dalle autorità o da un 
tribunale restano esclusi dalla copertura assicurativa.
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2.4.2. AXA è esentata dall’onere di prestazione se per la perso-
na assicurata il caso assicurato era prevedibile al mo-
mento di intraprendere il viaggio oppure è stato cagiona-
to intenzionalmente dalla persona assicurata stessa. Se 
la persona assicurata provoca il caso assicurato con col-
pa grave, AXA è autorizzata a ridurre le sue prestazioni in 
funzione della gravità della colpa della persona assicura-
ta stessa.

2.4.3. I viaggi sconsigliati da un medico praticante sono esclusi 
dalla copertura assicurativa.

2.4.4. AXA si assume soltanto le spese che non vengono assun-
te da parti terze (ad es. tour operator o autorità). 

2.4.5. AXA non rimborsa le spese di quarantena insorte se il Pa-
ese scelto per la vacanza prescrive una quarantena per 
tutte le persone dopo la loro entrata e la persona assicu-
rata doveva essere a conoscenza di questa circostanza 
prima di intraprendere il viaggio.

2.4.6. Le prestazioni menzionate al punto 2.3 si basano sulle 
peculiarità locali. In ogni circostanza AXA si adopererà 
ovviamente per trovare una soluzione alla situazione 
contingente della persona assicurata. Se però una pre-
stazione non può essere erogata a causa delle peculiarità 
locali, l’obbligo di prestazione decade.

2.4.7. Non sussiste alcuna copertura assicurativa in caso di un’o-
perazione di rimpatrio concertata a livello statale. Ai sensi 
delle presenti condizioni, un’operazione di rimpatrio di-
sposta a livello statale descrive un rimpatrio organizzato a 
livello statale di tutti i viaggiatori di una nazionalità da 
una o diverse aree verso il loro Paese di domicilio.

2.4.8. Gli eventi che non sono menzionati esplicitamente 
nell’«Estensione della copertura assicurativa». 

 2.5. Diritti in caso di sinistro

2.5.1. L’esercizio dei diritti in caso di sinistro spetta alla perso-
na assicurata.

2.5.2. Nel momento in cui l’obbligo di prestazione di AXA è sta-
to accertato in termini di causa e di entità, il pagamento 
della somma di indennizzo avviene entro due settimane 
dopo l’arrivo dell’annuncio di pagamento di AXA tramite 
bonifico su una relazione bancaria che la persona assicu-
rata deve fornire.

2.6. Obblighi in caso di sinistro

2.6.1. La persona assicurata è tenuta a:
a)  comunicare tempestivamente ad AXA il verificarsi di 

un evento assicurato e adottare misure adeguate per 
limitare il danno nella massima misura possibile;

b)  fornire ad AXA ogni informazione utile richiesta e met-
tere a sua disposizione tutta la documentazione ne-
cessaria, in particolare attestati medici e documenti 
circa la malattia infettiva contratta durante la vacanza;

c)  esonerare i medici dall’obbligo di riservatezza in rela-
zione al caso assicurato, a condizione che si possa ot-
temperare a questa richiesta in modo giuridicamente 
valido.

2.6.2. Se un obbligo contrattuale da ottemperare nei confronti 
di AXA viene violato intenzionalmente, la stessa è esen-
tata dall’onere di prestazione. In caso di violazione con 
colpa grave di un obbligo, AXA è autorizzata a ridurre le 
proprie prestazioni in misura proporzionale alla gravità 
della colpa. Se può essere dimostrato che la violazione 
dell’obbligo non è avvenuta per colpa grave, la copertura 
assicurativa resta attiva. La copertura assicurativa resta 
operante anche se il titolare del biglietto dimostra che la 
violazione dell’obbligo è stata irrilevante sia per il verifi-
carsi o la determinazione del caso di assicurazione, sia 
per la determinazione o la portata della prestazione.

2.7. Sussidiarietà

 In caso di assicurazione multipla, AXA versa le proprie 
prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa 
in capo ad AXA nella misura delle indennità da essa corri-
sposte.
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Parte 3
Assistenza medica nell’ambito della copertura «Travel Care Basic»

3.1. Oggetto dell’assistenza

L’oggetto delle prestazioni di assistenza sono i servizi di 
seguito descritti per il titolare di un’assicurazione «Travel 
Care Basic».

3.2. Prestazioni di assistenza

Per domande relative a questioni sanitarie all’estero o 
per la preparazione di un viaggio, il titolare del biglietto 
può avvalersi della consulenza di personale medico spe-
cializzato.
La consulenza comprende:
a)  Informazioni e consigli su «vaccinazioni» e «medicina 

tropicale».
b)  Informazioni su genere e diffusione di malattie nei luo-

ghi di viaggio.
c)  Informazioni e consigli sulla composizione della far-

macia da viaggio per determinate destinazioni.
d)  Informazioni e consigli sulle misure cautelari mediche 

di carattere generale.
e)  Informazioni e consigli su medicinali identici o analo-

ghi all’estero.
f)  Informazioni e consigli su possibilità di trattamento 

ambulatoriale e con degenza all’estero.
g)  Consulenza generale di pazienti a rischio all’estero.
I medici e il personale medico non possono diagnostica-
re o trattare alcuna patologia telefonicamente. La consu-
lenza non sostituisce una visita medica necessaria.
L’informazione in merito ai fornitori di prestazioni in am-
bito medico avviene sulla base dei requisiti medici del 
singolo caso nonché sulla base di criteri oggettivi (quali-
fica professionale, vicinanza geografica, dotazione tecni-
ca dello studio medico, ecc.). Ove possibile vengono in-
dicati almeno tre fornitori di prestazioni. Non vengono 
tuttavia effettuate ingerenze nel principio della libertà di 
cura medica.

3.3. Esclusioni

a)  Non ci facciamo carico di alcuna spesa di cura o di co-
sti di assistenza medica.

b)  L’assistenza medica non comprende alcuna consulen-
za circa l’obbligo di prestazione di casse malati o assi-
curatori infortuni.

c)  Gli eventi che non sono menzionati esplicitamente al-
la disposizione 3.2 «Prestazioni di assistenza».
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Parte 4
Assistenza di telemedicina nell’ambito della copertura «Travel Care Basic»

4.1. Oggetto dell’assistenza

L’oggetto delle prestazioni di assistenza sono i servizi di 
seguito descritti per il titolare di un’assicurazione «Travel 
Care Basic».

4.2. Prestazioni di assistenza

Nel caso in cui durante il viaggio vi sentiate malati e siate 
incerti se potete proseguire, AXA vi offre la possibilità di 
parlare dei vostri sintomi con uno dei medici da essa in-
termediati. Nella misura in cui risulti possibile sulla base 
del quadro clinico e nel singolo caso appaia plausibile 
sotto il profilo clinico, tale medico allestirà una diagnosi 
e fornirà una raccomandazione circa i passi successivi. 
Tale diagnosi o raccomandazione deve fungere da indi-
cazione orientativa per la procedura successiva da segui-
re e offrire a voi e ai vostri compagni di viaggio una mag-
giore sicurezza per il prosieguo del viaggio stesso. 
Il consulto da parte del medico intermediato è possibile 
in inglese e tedesco. La consulenza in inglese viene offer-
ta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quella in tedesco nei giorni 
feriali dalle 8.00 alle 21.00 (esclusi i giorni festivi infraset-
timanali). I videoconsulti sono possibili solo in inglese e 
sono prenotabili soltanto attraverso l’app «Doctor Plea-
se!». 
Potete usufruire dell’assistenza di telemedicina telefoni-
camente o via app. Per un consulto telefonico è possibile 
chiamare AXA al numero indicato nella sezione VII. AXA 
provvederà poi a organizzare per voi un appuntamento e 
informarvi circa la tempistica con cui sarete richiamati 
dal medico.
In caso di assistenza di telemedicina attraverso l’app 
«Doctor Please!» potete fissare direttamente un appun-
tamento in maniera autonoma. L’app «Doctor Please!» 
può essere scaricata gratuitamente nel Google Play Sto-
re e nell’App Store di Apple. Per utilizzare l’app è neces-
sario un codice di accesso, che AXA avrà cura di farvi per-
venire. Si prega di notare che i figli a carico inclusi nella 
copertura di età superiore a 18 anni devono allestire un 
proprio account nell’app. Attraverso l’app il medico che 
effettua il consulto può emettere anche ricette private; i 
costi per l’acquisto dei farmaci o dei prodotti medicali 
sono tuttavia a vostro carico.

Qualora nell’ambito dell’assistenza di telemedicina il 
medico dovesse essere del parere che la vostra situazio-
ne medica richiede una visita personale presso un medi-
co sul posto al fine di fare maggiore chiarezza sulla dia-
gnosi ed eventualmente avviare un trattamento, la 
prestazione di assistenza di telemedicina si conclude. In 
questo caso il medico intermediato da AXA vi raccoman-
derà di rivolgervi a un fornitore di servizi sanitari locale 
(medico, ospedale o farmacia) per concordare con esso i 
passi successivi nel trattamento. 
Si prega di notare che con questa prestazione AXA non 
predispone alcuna forma di servizio di emergenza medi-
ca e non offre alcun tipo di trattamento immediato o di 
anamnesi. Se presentate dei sintomi acuti, rivolgetevi 
sempre ai servizi di pronto intervento in loco.
Le prestazioni dell’assistenza di telemedicina sono limi-
tate alla consulenza di telemedicina per due distinte dia-
gnosi (malattie) per viaggio. Per ogni diagnosi (malattia) 
potete usufruire fino a due volte di un’assistenza di tele-
medicina, nella misura in cui ciò risulti necessario.
L’assistenza di telemedicina viene erogata direttamente 
da un medico intermediato da AXA, il quale è l’unico re-
sponsabile per la consulenza medica fornita nei vostri 
confronti.
Nell’ambito dell’assistenza di telemedicina, AXA non 
mette a disposizione prestazioni che esulano dalla por-
tata di quelle sopradescritte. Con tale prestazione AXA 
non si fa carico di alcuna spesa per cure mediche, ovvero 
delle spese per ulteriori misure mediche.

4.3. Somma assicurata

I costi per l’assistenza di telemedicina sono assunti da 
AXA in misura integrale.

4.4. Esclusioni

a)  Non ci facciamo carico di alcuna spesa di cura o di co-
sti di assistenza medica.

b)  L’assistenza di telemedicina non comprende alcuna 
consulenza circa l’obbligo di prestazione di casse ma-
lati o assicuratori infortuni.

c)  Gli eventi che non sono menzionati esplicitamente al-
la disposizione 4.2 «Prestazioni di assistenza».
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Parte 5
Assicurazione di responsabilità civile per viaggi  
nell’ambito della copertura «Travel Care Basic»

5.1. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per la durata dello 
svolgimento di viaggi all’estero. Le assicurazioni di re-
sponsabilità civile privata proprie delle persone interes-
sate e/o le assicurazioni di responsabilità civile aziendale 
in essere o altre assicurazioni di responsabilità civile at-
traverso le quali la persona assicurata dispone di una co-
pertura sono preminenti rispetto alla presente copertura.
La copertura assicurativa si fonda esclusivamente sulle 
convenzioni definite nei seguenti paragrafi.
AXA concede alla persona assicurata una copertura assi-
curativa per l’eventualità che, in occasione di un sinistro 
che si verifica nel corso della validità dell’assicurazione e 
che comporta il decesso, il ferimento o un altro pregiudi-
zio alla salute di persone (danno corporale) ovvero il 
danneggiamento o la distruzione di cose (danno mate-
riale), essa sia chiamata da terzi a rispondere delle relati-
ve conseguenze con una richiesta di risarcimento danni 
in forza delle vigenti disposizioni legali di responsabilità 
civile di diritto privato.
L’obbligo di prestazione da parte di AXA comprende la ve-
rifica della questione della responsabilità, l’erogazione 
dell’indennizzo e la difesa contro le pretese ingiustificate.

5.2. Danni a cose locate

La copertura comprende la responsabilità civile legale 
per il danneggiamento di locali presi in locazione per sco-
pi abitativi e per altre finalità all’interno di stabili, nonché 
per tutti gli altri danni patrimoniali che ne derivano.
La copertura assicurativa è operante soltanto se i requi-
siti delle presenti condizioni di assicurazione risultano 
adempiuti.

5.3. Esclusioni

5.3.1. Sono escluse in via generale le pretese  
di responsabilità civile
• per danni che non si verificano all’estero; 
• per danni conseguenti alla partecipazione a manife-

stazioni sportive, competizioni sportive e relative atti-
vità di preparazione (allenamento);

• a seguito della partecipazione attiva della persona as-
sicurata a eventi bellici di qualsiasi tipo, disordini in-
terni, dimostrazioni, scioperi, serrate, sabotaggi, attac-
chi terroristici, attentati e altri reati;

• per i danni cagionati dalla persona assicurata con dolo 
e/o illecitamente;

• per il rischio di conduzione o detenzione di qualsiasi 
tipo di veicolo a motore, natante o aeromobile;

• per i danni causati da animali, a prescindere dal fatto che 
la persona assicurata fosse il loro detentore o custode;

• per danni a cose di terzi che la persona assicurata ha 
preso in affitto, in locazione o in prestito,oppure di cui 
è entrata in possesso mediante appropriazione indebi-
ta o che gli sono state affidate;

• per danni di qualsiasi tipo che si verificano a causa o 
durante un’attività commerciale o professionale della 
persona assicurata;

• di familiari della persona assicurata (parentela in linea 
ascendente e discendente), nonché da eventuali ac-
compagnatori;

• fra più persone assicurate nell’ambito del presente 
contratto di assicurazione;

• per danni causati a stabili o parti di essi, ovvero causa-
ti da edifici o parti di essi, a prescindere dal fatto che 
siano di proprietà o si trovino in possesso della perso-
na assicurata o siano stati da essa presi in locazione;

• per danni verificatisi a seguito dell’influenza di alcol, 
droghe, stupefacenti, sostanze analoghe o farmaci 
non prescritti da un medico.

5.3.2. Nel caso di danni a cose locate, sono escluse  
le seguenti pretese:
a)  Pretese di responsabilità civile a seguito di
• usura, logoramento e sollecitazione eccessiva,
• danni a impianti di riscaldamento, macchinari, caldaie 

e impianti per l’approvvigionamento dell’acqua calda, 
nonché dispositivi elettrici e a gas,

• danni ai vetri, nella misura in cui la persona assicurata 
possa assicurarsi in maniera specifica contro tale rischio.

5.4. Obblighi

5.4.1. È considerato come caso di assicurazione ai sensi del 
presente contratto il sinistro che potrebbe comportare 
l’avanzamento di pretese di responsabilità civile di dirit-
to privato a carico della persona assicurata. Ogni caso di 
assicurazione deve essere notificato per iscritto in ma-
niera tempestiva e comunque al più tardi entro il termi-
ne di una settimana.

5.4.2. Qualora venga avviata una procedura di indagine o ven-
gano emanati un decreto penale o un’ingiunzione, la 
persona assicurata deve effettuare una notifica imme-
diata all’attenzione di AXA, anche se ha già provveduto a 
notificare il caso assicurativo stesso.

5.4.3. In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a infor-
mare AXA tempestivamente. 

5.4.4. Se nei confronti della persona assicurata viene avanzata 
una pretesa in via giudiziaria, se viene richiesto un patro-
cinio legale a spese dello Stato o se viene dichiarata nei 
suoi confronti una vertenza in tribunale, essa è inoltre 
tenuta a effettuare tempestivamente un’apposita notifi-
ca all’attenzione di AXA. Lo stesso vale nel caso di un se-
questro, di un’ordinanza restrittiva o di un incidente pro-
batorio.

5.4.5. La persona assicurata è tenuta, nel rispetto delle disposi-
zioni di AXA, ad adottare ove possibile i provvedimenti 
necessari alla prevenzione e al contenimento del danno 
e a intraprendere tutto il necessario per fare chiarezza in 
merito al sinistro, a condizione che per fare questo non 
le vengano richiesti atti iniqui. Essa è tenuta a sostenere 
AXA nelle attività di prevenzione del danno, nelle attività 
di valutazione e liquidazione dello stesso, a fornire rap-
porti sinistri dettagliati e veritieri, a comunicare tutte le 
circostanze che abbiano una relazione con il sinistro e a 
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inviare tutti i documenti cartacei che a parere di AXA 
sono rilevanti per la valutazione del sinistro.

5.4.6. Qualora si addivenga a un processo sulla pretesa di re-
sponsabilità civile, la persona assicurata è tenuta a de-
mandare ad AXA la conduzione del processo stesso, con-
ferire un’apposita procura all’avvocato incaricato o 
designato dalla stessa e fornire tutte le spiegazioni rite-
nute necessarie da questi o da AXA. Senza aspettare 
istruzioni di AXA, la persona assicurata deve presentare 
un’opposizione entro i termini previsti o esperire gli ap-
positi rimedi giuridici contro le citazioni di mora o le de-
cisioni di risarcimento danni decretate da autorità am-
ministrative.

5.4.7. AXA è considerata come autorizzata a fornire a nome del-
la persona assicurata tutte le spiegazioni da essa reputa-
te opportune per la tacitazione della pretesa o la difesa 
contro la stessa.

5.4.8. In caso di violazione colposa di questo obbligo, l’inden-
nizzo può essere ridotto o soppresso integralmente nella 
misura in cui tale inottemperanza abbia contribuito al 
verificarsi del danno o abbia inciso sulla sua portata o 
sul suo accertamento.

5.5. Somma assicurata

AXA risponde fino a concorrenza della prestazione di in-
dennizzo massima di CHF 1 000 000.

5.6. Sussidiarietà

In caso di assicurazione multipla, AXA versa le proprie 
prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa 
in capo ad AXA nella misura delle indennità da essa corri-
sposte. 
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Parte 6
Assicurazione contro gli infortuni di viaggio nell’ambito  
della copertura «Travel Care Basic»

6.1. Oggetto del contratto

L’oggetto dell’assicurazione contro gli infortuni di viaggio 
è costituito dalla copertura assicurativa di seguito descrit-
ta per il titolare di un’assicurazione «Travel Care Basic».

6.2. Eventi assicurati

6.2.1. AXA eroga le prestazioni di seguito indicate in caso di in-
fortuni verificatisi durante il viaggio assicurato che com-
portano il decesso o un’invalidità permanente della per-
sona assicurata.

6.2.2. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

6.3.  Prestazioni in caso di decesso  
della persona assicurata

6.3.1. Se entro l’arco temporale di un anno l’infortunio com-
porta il decesso della persona assicurata, AXA paga agli 
eredi una prestazione assicurativa di CHF 50 000. La 
somma assicurata è limitata a tale importo massimo.

6.3.2. Nel momento in cui ad AXA sono pervenuti i documenti 
che devono essere presentati come attestazione del caso 
di assicurazione conseguente al decesso della persona 
assicurata, essa dichiara entro un periodo di un mese se 
e in quale misura riconosce una pretesa in tale senso.

6.3.3. Se AXA riconosce la pretesa, la corresponsione della pre-
stazione assicurativa avviene entro due settimane dopo 
il pervenimento della notifica di pagamento di AXA tra-
mite bonifico su una relazione bancaria che la persona 
assicurata deve fornire.

6.4.  Prestazioni in caso di invalidità  
della persona assicurata

6.4.1. I requisiti per l’erogazione della prestazione sono i se-
guenti:
a)  la persona assicurata ha subito un pregiudizio perma-

nente delle proprie funzionalità fisiche o psichiche a 
seguito di un infortunio (invalidità) e

b)  l’invalidità è subentrata entro un anno dall’infortunio 
e al più tardi entro tre ulteriori mesi è stata attestata 
per iscritto da un medico e ed è stata fatta valere pres-
so AXA.

6.4.2. La prestazione assicurativa per invalidità è limitata a un 
massimo di CHF 100 000 e viene concessa sulla base del 
grado di invalidità conseguente all’infortunio. 
In caso di perdita anatomica o di perdita della funziona-
lità completa delle seguenti parti del corpo od organi di 
senso, trovano applicazione esclusivamente i gradi di in-
validità qui indicati.

Parte del corpo /  Grado  
organo di senso interessato di invalidità
Braccio 70 %
Braccio fino al di sopra dell’articolazione del gomito 65 %
Braccio al di sotto dell’articolazione del gomito 60 %
Mano 55 %
Pollice 20 %
Indice 10 %
Altro dito 5 %
Gamba al di sopra della metà del femore 70 %
Gamba fino a metà del femore 60 %
Gamba fino al di sotto del ginocchio 50 %
Gamba fino a metà della tibia 45 %
Piede 40 %
Alluce 5 %
Altro dito del piede 2 %
Occhio 50 %
Udito da un lato 30 %
Senso dell’olfatto 10 %
Senso del gusto 5 %

In caso di perdita parziale o pregiudizio parziale della 
funzionalità, trova applicazione la parte corrispondente 
dei gradi di invalidità indicati.

6.4.3. Per le altre parti del corpo od organi di senso, il grado di 
invalidità si fonda sulla misura in cui la normale funzio-
nalità corporale o mentale risulta complessivamente 
compromessa in modo permanente. La misura di riferi-
mento è costituita da una persona media della stessa età 
e dello stesso sesso.
La misurazione avviene esclusivamente da un punto di 
vista medico.

6.4.4. Laddove sussista un’invalidità pregressa (ossia se le parti 
del corpo o gli organi di senso in questione risultavano 
già pregiudicati in modo permanente prima dell’infortu-
nio), il grado di invalidità si riduce in misura proporzio-
nale a tale pregiudizio pregresso.
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6.4.5. A seguito di un infortunio possono risultare pregiudicate 
più parti del corpo od organi di senso.
In questo caso i gradi di invalidità determinati secondo le 
disposizioni soprariportate vengono sommati. Un grado 
complessivo superiore al 100 % non viene comunque 
considerato.

6.4.6. Non sussiste alcun diritto a una prestazione di invalidità 
se la persona assicurata muore a seguito dell’infortunio 
entro un anno dalla data dello stesso.

6.4.7. Se entro un anno dalla data dell’infortunio la persona 
assicurata muore per una causa indipendente dallo stes-
so oppure, a prescindere dalla causa, se la persona assi-
curata muore dopo un anno dalla data dell’infortunio ed 
era maturato il diritto a una prestazione di invalidità ai 
sensi del punto 6.4, le prestazioni devono essere erogate 
secondo il grado di invalidità presumibile sulla scorta de-
gli ultimi referti medici rilevati.

6.4.8. La prestazione di invalidità viene corrisposta come pre-
stazione in capitale dalla somma concordata per il caso 
di assicurazione.

6.4.9. La base per il calcolo della prestazione è costituita dalla 
somma assicurata e dal grado di invalidità.

6.5.  Ulteriori disposizioni per le prestazioni in 
caso di invalidità della persona assicurata

6.5.1. Prima della conclusione del processo di guarigione non 
è ammesso richiedere una prestazione di invalidità entro 
un anno dal subentro dell’infortunio.

6.5.2. Nel momento in cui ad AXA sono pervenuti i documenti 
che devono essere presentati per attestare la conclusio-
ne del processo di guarigione necessario per la misura-
zione del grado di invalidità, egli dichiara entro un perio-
do di tre mesi se e in quale misura riconosce un diritto in 
tale senso.

6.5.3. Se AXA riconosce la pretesa, il pagamento della presta-
zione assicurativa avviene entro due settimane.

6.5.4. La persona assicurata e AXA sono autorizzate a richiede-
re una rivalutazione medica del grado di invalidità con 
cadenza annuale e per un periodo massimo fino a tre 
anni dopo l’infortunio. Tale diritto deve essere esercitato 
da parte di AXA con un’apposita dichiarazione e da parte 
della persona assicurata entro un mese dal pervenimen-
to di tale dichiarazione. Qualora dalla misurazione finale 
risulti una prestazione di invalidità maggiore rispetto a 
quanto già erogato da AXA, l’importo supplementare 
deve essere remunerato con un tasso d’interesse del 5 % 
annuo.

6.6. Esclusioni

6.6.1. Gli infortuni subiti dalla persona assicurata durante il 
compimento o il tentativo intenzionale di un reato.

6.6.2. Gli infortuni subiti dalla persona assicurata a causa di al-
terazioni dello stato di coscienza e a seguito di ictus, at-
tacchi epilettici o altre forme di convulsioni che colpisco-
no l’intero organismo.

6.6.3. Gli infortuni conseguenti ad alterazioni dello stato di co-
scienza dovute all’assunzione di alcol o di sostanze stu-
pefacenti.

6.6.4. Gli infortuni dovuti direttamente o indirettamente a 
eventi bellici o di guerra civile.

6.6.5. Gli infortuni subiti dalla persona assicurata a seguito di 
partecipazione a gare con veicoli a motore.

6.6.6. Gli infortuni a carico dei dischi intervertebrali, nonché le 
emorragie di organi interni e le emorragie cerebrali.

6.6.7. I danni alla salute dovuti a misure curative o interventi 
sul corpo della persona assicurata. Nel novero delle mi-
sure curative o degli interventi rientrano anche le proce-
dure radiodiagnostiche o radioterapeutiche.

6.6.8. Le infezioni. Un’eccezione a riguardo è costituita dalle in-
fezioni da rabbia, tetano, agenti patogeni che non sono 
entrati nel corpo attraverso piccole ferite accidentali o 
infezioni da morsi di zecca.

6.6.9. Gli avvelenamenti a seguito di assunzione di sostanze 
solide o liquide. 

6.6.10. Sono altresì esclusi dalla copertura tutti gli eventi non 
esplicitamente menzionati alla disposizione 6.2 «Presta-
zioni di assistenza».

6.7.  Requisiti per la copertura assicurativa

6.7.1.	 Dopo	il	verificarsi	del	caso	di	assicurazione,	 
la persona assicurata è tenuta a:
a)  notificare tempestivamente il sinistro al servizio assi-

curativo (senza esitazione colposa), tuttavia al più tar-
di entro 45 giorni dal momento del sinistro e

b)  notificare entro un anno l’invalidità mediante presen-
tazione della decisione sulla presenza di un’invalidità 
grave emessa dall’organo responsabile per la determi-
nazione del grado di invalidità e

c)  autorizzare i medici curanti o incaricati delle perizie, 
altri assicuratori e le autorità a fornire ad AXA e ai me-
dici da essa incaricati tutte le informazioni necessarie, 
presentare i giustificativi originali e, in caso di deces-
so, inoltrare l’atto di morte. Laddove sia deceduta la 
persona assicurata stessa, i diritti e gli obblighi a lei in 
capo vengono trasmessi ai suoi eredi.

6.7.2. Qualora la persona assicurata non dia seguito ai propri 
obblighi, è esclusa qualsiasi erogazione di prestazioni da 
parte di AXA.

6.8.	 	Obblighi	dopo	il	verificarsi	 
dell’evento assicurato

6.8.1. La persona assicurata è tenuta a farsi visitare dai medici 
incaricati da AXA. Le spese necessarie per tali visite sono 
a carico di AXA.

6.8.2. Qualora la persona assicurata non dia seguito ai propri 
obblighi, è esclusa qualsiasi erogazione di prestazioni da 
parte di AXA.
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