
ASSICURAZIONE  
TERREMOTI
L’assicurazione terremoti di Allianz offre  
una tutela contro i danni agli stabili provocati  
da un terremoto.

REQUISITI
Case unifamiliari e appartamenti  
abitati in proprio
Per poter beneficiare dell’assicurazione
deve esistere un contratto di credito  
ipotecario con la Cassa pensioni FFS di  
almeno CHF 100 000.–.

Case plurifamiliari
Per far valere l’assicurazione occorre essere
in possesso di un attestato di assicurazione
dalla Cassa pensioni FFS da cui risulti lo stabile
assicurato.

Cassa pensioni FFS



Seguiteci su: 

allianzsuisse

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

Periodo di validità
La copertura assicurativa è valida finché
sussiste un contratto assicurativo per
l’assicurazione terremoti tra la Cassa  
pensioni FFS e Allianz.

Ambito di validità
Sono assicurati tutti gli stabili in Svizzera.  
Per quanto riguarda le singole quote di  
proprietà per piani, è assicurata solamente 
la parte dello stabile coperta dal relativo 
diritto d’uso esclusivo.

Aventi diritto
Aventi diritto sono esclusivamente i proprietari  
dell’immobile validamente registrati nel
registro fondiario. Vale il principio secondo 
cui l’assicuratore non può corrispondere 
prestazioni agli aventi diritto senza il con senso 
del creditore pignoratizio (art. 57 della Legge 
federale sul contratto d’assicurazione).

Portata dell’assicurazione
L’assicurazione copre i danni a stabili causati
da terremoti. Non costituiscono terremoti in
questo senso le scosse riconducibili a cavità
create artificialmente. Lo stabile è assicurato
fino al valore di risarcimento indicato  
nell’assicurazione incendio dello stabile 
stesso (di norma il valore a nuovo).  
Sono inoltre assicurate le spese di sgombero 
e smaltimento fino al 10% del valore  
di risarcimento della somma assicurata.

Franchigia
La franchigia dipende dal valore assicurato
dello stabile:
–  valore assicurato dello stabile fino a
 CHF 10 mln: franchigia CHF 10 000.–
–  valore assicurato dello stabile maggiore  

di CHF 10 mln: franchigia CHF 50 000.–

Denuncia dei sinistri
I sinistri vanno notificati ad Allianz
telefonando al numero 0800 22 33 44.

Assicuratore
L’assicurazione terremoti è stata stipulata 
dalla Cassa pensioni FFS presso Allianz.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull’assicurazione
terremoti è possibile contattare gli  
specialisti di Allianz inviando un’e-mail  
a pksbb@allianz.ch
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