
                                                         
 

Responsabilità civile di privati per  
lavoratori stranieri 
Condizioni per l’assicurazione di responsabilità civile di privati dei lavoratori stranieri nelle aziende agricole 
(CGA di responsabilità civile di privati per lavoratori stranieri 2015) 
 
 
1 Persone assicurate 

1.1 Si considerano persone assicurate i lavoratori stranieri 
senza residenza fissa in Svizzera, che hanno un rapporto 
di lavoro con una delle aziende agricole che aderiscono 
alla soluzione assicurativa globale della fondazione 
Agrisano. 

1.2 Il contraente è l’azienda agricola che ha un accordo di 
adesione con la soluzione assicurativa globale della 
fondazione Agrisano e che ha scelto la copertura di 
responsabilità civile di privati nell’ambito di queste 
Condizioni Generali d’Assicurazione.  

1.3 Nel caso in cui le presenti condizioni facciano riferimento 
a diritti e doveri della persona assicurata, tali diritti e 
doveri possono essere esercitati esclusivamente dal 
contraente dell’assicurazione, ma non direttamente dalla 
persona assicurata. 

 

2 Qualità assicurate 

Le persone assicurate sono assicurate per le conseguenze del 
loro comportamento nella vita privata, in particolare nella loro 
qualità di  

2.1 Persone private. 

2.2 Locatari di stabili o locali per uso abitativo in cui abitano 
essi stessi, comprese stanze d’albergo, seconde 
abitazioni, appartamenti di vacanza, case per le vacanze, 
costruzioni mobili, case mobili e roulotte non 
immatricolate con ubicazione fissa. 

2.3 Sportivi non professionisti, comprese le manifestazioni e 
le competizioni sportive. 

2.4 Detentori di armi. 

2.5 Proprietari di animali. Per gli animali devono essere 
rispettate le disposizioni di legge per la detenzione. 

Sono inoltre assicurate 

2.6 Richieste di risarcimento per danni che l'assicurato 
arreca al datore di lavoro (azienda agricola) nell’ambito 
delle sue azioni private (ad esempio danni all’alloggio 
messo a disposizione). 

2.7 Richieste di risarcimento per danni a beni altrui, 
comprese biciclette e ciclomotori, incl. biciclette 
elettriche, che sono stati presi in consegna dalla persona 
assicurata per l'uso, la custodia o l’adattamento, ad 
esempio noleggio, prestito, ecc. Per gli oggetti di valore 
presi in consegna (gioielli, pellicce, oggetti d'arte, 
strumenti musicali e simili), la prestazione è limitata a 
Fr. 25 000.– per evento. 

Non rientrano in questa copertura 

2.7.1 Danni ai cavalli presi in consegna e alla relativa 

attrezzatura da equitazione e da cavalcata. 

2.7.2 La responsabilità civile per danni ad aeromobili e 
imbarcazioni, presi in prestito o affittati, per i quali sia 
prevista un’assicurazione di responsabilità civile. 

2.7.3 Beni che siano oggetto di contratti di leasing o di 
noleggio-acquisto. 

2.8 La responsabilità civile per le conseguenze della perdita 
di chiavi, codici, schede per sistemi di accesso elettronici 
(badge) e simili dati in consegna per i locali del datore di 
lavoro, di edifici pubblici e di locali di club fino a un 
massimo di Fr. 20 000.– per evento. Sono inclusi i costi 
per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature 
(incl. serrature d’emergenza) e le relative chiavi.  

 

3 Pericoli assicurati 

3.1 Responsabilità civile di legge 

La responsabilità civile di legge delle persone assicurate offre 
copertura per: 

3.1.1 Lesioni corporali, ovvero uccisione, lesione o altri danni 
alla salute delle persone. 

3.1.2 Danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o 
perdita di beni, uccisione, ferite o perdita di animali. 

3.2 Prestazioni senza responsabilità civile di legge 

Anche senza la responsabilità civile di legge, su richiesta del 
contraente è possibile assicurare: 

3.2.1 Lesioni corporali e danni materiali causati da animali 
domestici che vengono temporaneamente dati in 
custodia. Tali danni sono assicurati anche se vengono 
arrecati allo stesso custode temporaneo (ma non al 
custode di professione). 

3.2.2 Danni materiali fino a Fr. 2 000.– per evento, causati 
dagli sportivi durante l’esercizio di sport e giochi. 

3.3 Spese di prevenzione di sinistro assicurate 

3.3.1 Se, in seguito a un evento imprevisto, si prospetta 
l’imminente verificarsi di un sinistro assicurato, 
l’assicurazione copre anche le spese a carico della 
persona assicurata che vengono causate da misure 
idonee a evitare tale pericolo. 

Non sono assicurate le spese per 

3.3.2 La soppressione di uno stato pericoloso. 

3.3.3 Le misure di prevenzione dei danni che vengono prese 
a causa della caduta di neve o della formazione di 
ghiaccio. 

  



 
 

3.4 Ulteriori disposizioni per l’utilizzo di veicoli a motore 
di terzi 

3.4.1 Le richieste di risarcimento nei confronti della persona 
assicurata in veste di conducente o passeggero di veicoli 
a motore di terzi sono coperte solo se non assicurate 
dall’assicurazione di responsabilità civile di legge per il 
veicolo. È assicurato anche il maggior premio che deriva 
dalla riduzione effettiva dell'assicurazione nel sistema del 
grado di premio (assicurazione perdita di bonus) per 
l’assicurazione di responsabilità civile stipulata per il 
veicolo in questione. Le riduzioni dell’assicurazione 
avvenute in precedenza non sono coperte. 

3.4.2 L’assicurazione copre anche l’eventuale franchigia 
contrattuale che l’assicuratore di responsabilità civile fa 
gravare sui propri contraenti. 

3.5 Ulteriori disposizioni per l’utilizzo di biciclette e di 
ciclomotori ad esse equiparate per legge 

3.5.1 Se l’assicurazione di responsabilità civile è prescritta 
dalla legge, sono coperte le richieste di risarcimento per 
la parte di sinistro che eccede la somma di garanzia 
dell’assicurazione prescritta; se la legge non prescrive 
alcuna assicurazione, le richieste di risarcimento sono 
coperte per l’intero sinistro. 

3.5.2 Se l’assicurazione prescritta dalla legge non esiste o se 
il conducente del veicolo non è in possesso della 
licenza di condurre richiesta per legge, le richieste di 
risarcimento non sono assicurate. 

3.6 Ulteriori disposizioni per l’utilizzo di imbarcazioni e 
aeromobili 

3.6.1 È assicurata la responsabilità civile come detentore e/o 
utilizzatore di imbarcazioni, tavole da surf, aerei, 
aeromobili e corpi volanti di ogni tipo, per i quali non è 
prescritta per legge alcuna assicurazione di 
responsabilità civile. 

3.6.2 Questa disposizione non si applica alle persone presenti 
solamente come passeggeri. È coperta la responsabilità 
civile come detentore di aeromodelli fino a un massimo 
di 30 kg di peso, sebbene la legge prescriva in tal caso 
un’assicurazione di responsabilità civile. 

 

4 Limitazioni generali all’entità della 
copertura 

Sono escluse dall’assicurazione: 

4.1 Le richieste di risarcimento per danni materiali o lesioni 
corporali alle persone che condividono l’alloggio della 
persona assicurata.(Eccezione:danni a beni del datore 
di lavoro conformemente all’art.2.7.) 

4.2 La responsabilità civile per danni nell’ambito di 
un’attività per la quale la persona assicurata sia 
retribuita o percepisca un guadagno. 

4.3 La responsabilità civile per danni a valori pecuniari, 
titoli, documenti, progetti e materiale di protezione 
civile, militare e dei vigili del fuoco presi in consegna 
per qualsiasi scopo. 

4.4 La responsabilità civile per danni causati come 
appartenente all’esercito o alla protezione civile 
svizzera in caso di azioni di guerra o come 
appartenente a un esercito straniero. 

4.5 La responsabilità civile per danni causati nell’ambito 
dell’intenzionale esecuzione di crimini, attività illegali o 
nel relativo tentativo. 

4.6 La responsabilità civile per danni dovuti a usura e per 
danni che sono da attendersi con maggiore probabilità. 

4.7 La responsabilità civile per danni materiali derivanti 
dall’effetto progressivo di condizioni atmosferiche, 
temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, 
esalazioni o vibrazioni. 

4.8 La responsabilità civile per danni da responsabilità 
assunta contrattualmente, che supera quella di legge, e 
in caso di mancato adempimento di obblighi 
assicurativi contrattuali o di legge. 

4.9 La responsabilità civile per danni derivanti dall’utilizzo o 
dell’effetto di raggi laser, maser o ionizzanti. 

4.10 La responsabilità civile per danni nell’ambito di una 
partecipazione attiva a risse e zuffe. 

4.11 La responsabilità civile per richieste di risarcimento a 
seguito di trasmissione di malattie infettive dell’uomo, 
degli animali e delle piante. 

4.12 La responsabilità civile  

4.12.1 come detentore di veicoli a motore. Questa esclusione 
non vale in caso di uso, ammesso dalla legislazione 
sulla circolazione stradale, del veicolo senza targa di 
controllo sulle strade non pubbliche. 

4.12.2 per danni a veicoli a motore presi in prestito, noleggiati 
e utilizzati come conducente o accompagnatore di 
scuola guida prescritto dalla legge. Con riserva di 
accordo contrario. 

4.12.3 per danni quando il veicolo viene utilizzato senza 
l’autorizzazione di legge, amministrativa o del 
detentore, o in caso di guida di un veicolo da parte di 
persone che non sono in possesso della licenza di 
condurre prescritta per tali veicoli. 

4.12.4 per danni in caso di partecipazione a corse, rally e 
competizioni simili, così come tutti i percorsi su circuiti. 
L’assicurazione copre tuttavia in caso di gare di 
orientamento, off-road e di abilità (gimkane). 

4.12.5 per tutte le azioni di regresso e di compensazione, in 
particolare quelle di altri responsabili civili, assicuratori, 
datori di lavoro, associazioni, club, fondazioni, casse, 
ecc. da parte delle assicurazioni stipulate per il veicolo 
a motore in questione. 

4.12.6 per danni alle cose trasportate con il veicolo a motore. 

4.13 La responsabilità civile per danni agli aerei e alle 
imbarcazioni, per i quali è prevista la responsabilità 
civile di legge, presi in prestito, noleggiati e utilizzati 
come conducente o accompagnatore prescritto dalla 
legge.  

4.14 La responsabilità civile per danni patrimoniali che non 
sono riconducibili né a una lesione corporale assicurata 
né a un danno materiale assicurato arrecato alla parte 
lesa. 

4.15 La responsabilità civile  

4.15.1 per tutti i diritti di regresso e di compensazione di 
associazioni, club e fondazioni per prestazioni rivolte 
alla parte lesa. 

4.15.2 per tutti i diritti di regresso e di compensazione di altri 



 
 

terzi per prestazioni rivolte alla parte lesa per: 

 - danni a cose, comprese biciclette e ciclomotori che 
sono state temporaneamente prese in consegna da 
una persona assicurata. 

 - Lesioni corporali e danni materiali causati da membri 
della famiglia assicurati, incapaci di discernimento o 
limitatamente incapaci di discernimento. 

 - Lesioni corporali e danni materiali causati da animali 
domestici che vengono temporaneamente dati in 
custodia. 

4.16 La responsabilità civile per danni nell’ambito di 
un’attività soggetta ad autorizzazione che la persona 
assicurata esercita senza autorizzazione. 

 

5 Disposizioni generali 

5.1 Campo di applicazione locale e temporale 

5.1.1 L’assicurazione copre i danni causati nel corso della 
durata contrattuale in Svizzera, nel Principato del 
Liechtenstein o all’estero vicino al confine. 

5.1.2 La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata sul 
formulario di proposta, ma non prima di aver firmato il 
formulario di proposta all’attenzione della fondazione 
Agrisano e con l’inizio dell’assunzione della persona 
assicurata presso l’azienda agricola. 

5.1.3 La copertura assicurativa scade alla fine del rapporto di 
impiego della persona assicurata presso l’azienda 
agricola, alla fine dell’obbligo di soggiorno dichiarato 
autorizzato per la persona assicurata o con l’espatrio 
della persona assicurata dalla Svizzera o dal 
Liechtenstein, a seconda di quale sia la circostanza tra 
queste che si verifica per prima. 

5.2 Prestazioni di Zurich 

5.2.1 Le prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese 
giustificate e nella difesa contro pretese ingiustificate, 
inclusi gli interessi per danni, i costi per la riduzione del 
danno, le spese per perizie, avvocati, tribunale, tribunale 
arbitrale e mediazione, le spese aggiudicate alla parte 
avversa e le spese di prevenzione del sinistro assicurate, 
limitate dalle somme di assicurazione stabilite nella 
polizza al momento in cui il sinistro è stato causato. 

5.2.2 Se, in caso di atto di cortesia, la persona assicurata 
diventa responsabile civilmente, Zurich rinuncia alla 
rivendicazione di uno sconto di cortesia per le pretese di 
regresso di terzi. 

5.2.3 La totalità di tutti i danni derivanti dalla stessa causa, 
indipendentemente dal numero di parti lese o aventi 
diritto, è considerata un sinistro. 

5.2.4 La somma di assicurazione concordata nell’assicurazione 
di responsabilità civile vale per ogni evento per lesioni 
corporali e danni materiali e anche per spese di 
prevenzione di sinistro assicurate. 

5.3 Franchigie 

5.3.1 Il contraente si fa carico di una franchigia di Fr. 200 per 
ogni sinistro.  

5.3.2 In caso di danni a locali ed edifici presi in affitto o in 
gestione, la franchigia sarà detratta una sola volta per 
ogni sgombero. 

5.3.3 Prima viene calcolato il danno che prevede il 
risarcimento, da cui poi viene detratta la franchigia. Solo 
successivamente si applica l’eventuale limitazione della 
prestazione. 

5.4 Sinistro 

5.4.1 Il contraente deve avvisare immediatamente Zurich al 
verificarsi di un evento assicurato, deve fornirgli 
informazioni su cause, ammontare e dettagli del danno e 
deve consentirgli di eseguire utili indagini al riguardo. 

5.4.2 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o 
contrattuali, il risarcimento può essere ridotto nella 
misura in cui è stato condizionato dal verificarsi o dalla 
portata del sinistro. Questo inconveniente non si verifica 
se la violazione è da considerarsi come involontaria a 
seconda delle circostanze. Il mancato pagamento del 
premio a causa dell’insolvenza del debitore non è da 
considerarsi come involontario. 

5.4.3 Alla persona assicurata non spetta alcun diritto di credito 
nei confronti di Zurich. 

5.4.4 Zurich assume l’elaborazione di un sinistro solo nella 
misura in cui le rivendicazioni superano la franchigia 
stabilita. 

5.4.5 Zurich rappresenta la persona assicurata nei confronti 
della parte lesa. 

5.4.6 Zurich è autorizzata a corrispondere il risarcimento danni 
alla parte lesa direttamente e senza detrazione di 
un’eventuale franchigia, se le rivendicazioni superano la 
franchigia stabilita. 

5.4.7 La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o 
liquidare alcun diritto all’indennità della parte lesa senza il 
precedente consenso di Zurich. 

5.4.8 La persona assicurata non è autorizzata a cedere alla 
parte lesa o a terzi i diritti derivanti da questa 
assicurazione, prima della relativa constatazione 
definitiva, dal punto di vista del diritto della responsabilità 
civile, della conformità della copertura e dell’importo. 

5.4.9 In caso di azione civile, la persona assicurata deve 
conferire all’avvocato nominato da Zurich il necessario 
mandato. 

5.4.10 Il contraente deve rimborsare a Zurich l’eventuale 
franchigia rinunciando a tutte le obiezioni. 

5.4.11 Per la persona assicurata sono vincolanti la relativa 
liquidazione del sinistro da parte di Zurich e la sentenza 
giudiziaria emanata nei suoi confronti. 

5.4.12 A Zurich è dovuta la promessa indennità processuale 
nella misura delle sue prestazioni. 


