
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Un valido partner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aon Svizzera è leader nei servizi di gestione del rischio. Broker 
della SSIGA, Aon ha il compito di osservare attivamente i rischi ai 
quali sono esposte le aziende associate alla SSIGA e adeguare la 
copertura in caso di necessità. Aon collabora con i principali 
assicuratori di aziende e persone.  
 
Offerta 
Per ricevere un'offerta o una consulenza contattare il nostro 
partner Aon Schweiz AG. Il vostro contatto personale presso  
Aon Schweiz AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zurigo:  
 
 
Fabrizio Schena  
Account Executive 
Tel. +41 58 266 82 81 
Mobile +41 79 361 72 58 
E-Mail fabrizio.schena@aon.com  
 
 
Holger Nagel  
Specialista responsabilità civile  
Tel. +41 58 266 82 44   
Mobile +41 79 903 63 84 
E-Mail  holger.nagel1@aon.com  
 
 

 

Ufficio SSIGA 
Martin Sager, Direttore 
Tel. +41 41 288 33 33 
E-Mail m.sager@svgw.ch  
 

 
 
 
 
 
 

 
       

 Soluzione assicurativa SSIGA 

Responsabilità aziendale e per danno da 
prodotti per aziende del gas, dell'acqua e 
del teleriscaldamento 

 

 

 

      

 

 

  

I vantaggi in breve 

– Premi interessanti grazie alla soluzione assicurativa di settore 
– Alte somme assicurate  
– Scelta individuale della somma assicurata (polizze base e integrative) 
– Polizze base e polizze integrative su richiesta, da un unico fornitore  
– Assistenza attiva nella gestione dei sinistri  
– Scelta flessibile delle polizze base e integrative 
– Oltre all'acqua e al gas, d'ora in avanti anche offerte per il teleriscaldamento e  

l'elettricità  
– Elevata stabilità dei premi  
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Polizze base per copertura base 

Per aziende SSIGA 
 
 
 
 
 
 
Somma assicurata 
 
 
Premio e partner 
 

In collaborazione con la Basilese Assicurazioni, Aon offre anche 
polizze base per la copertura di base, pensate per le aziende 
associate alla SSIGA operanti nei settori gas, acqua e calore. Per 
soddisfare in modo specifico le esigenze dei consorzi di aziende,  
su richiesta la copertura base copre anche i settori dell'approvvi- 
gionamento elettrico, reti di comunicazione e acque di scarico.  
 
La somma assicurata delle polizze base può essere liberamente 
scelta da CHF 5 mio a CHF 30 mio. 
 
Ai soci SSIGA vengono concessi gli sconti seguenti:  

– 5 % di sconto per precedente premio massimo di CHF 999 
– 10 % di sconto per premio precedente compreso tra 

CHF 1000 e CHF 9999 
– 20 % di sconto per premio precedente a partire da CHF 10 000 
– 25 % di sconto per premio precedente a partire da CHF 25 000 
– 30 % di sconto per premio precedente a partire da CHF 50 000 
 

Requisito per gli sconti 
L'onere dei sinistri nel contratto in corso non deve superare il 
60 %. Possono essere previsti sconti maggiori in presenza di un 
buon andamento dei sinistri. 
 
Premi minimi  

– CHF   900 per somma assicurata di CHF   5 mio 
– CHF 1400 per somma assicurata di CHF 10 mio 
– CHF 2800 per somma assicurata di CHF 15 mio 
– CHF 5000 per somma assicurata di CHF 20 mio 
– CHF 7500 per somma assicurata di CHF 30 mio 

  
 

  
 

Polizze integrative per rischi elevati 

Concetto 
 

Se un danno supera la copertura della polizza base, intervengono 
le polizze integrative con coperture superiori (assicurazione 
contro danni supplementari).  
 

Somme assicurate e premi 
 

 Copertura 
(livello 1 e 2 al massimo 
3 volte all’anno) 

Premio  
(CHF/km di lunghezza delle 
condotte, esclusa imposta di bollo) 

Livello 1 da CHF 5 a CHF 20 mio  

Acqua  16.65 

Gas  25.00 

Calore  8.10 

Elettricità  4.90 (*) 

Acque di scarico  1.80 (ovvero per vasche: 
13.50/m3) 

Livello 2 da CHF 20 a CHF 50 mio  

Acqua  8.00 

Gas  12.25 

Elettricità   4.90 (*) 

Livello 3 da CHF 50 a CHF 100 mio  

Gas (a seconda della lunghezza della rete) da 22.95 a 19.50 
 

 
 
Caratteristiche 

(*) più supplemento per installazione, controllo, manutenzione ecc. 

 
I danni causati da dispositivi di approvvigionamento sono in 
genere considerati danni conseguenti ai vizi dell'opera (art. 58 
CO), anche se non è possibile dimostrare la presenza di «vizio di 
costruzione» o «difetto di manutenzione». Ulteriori prestazioni 
(elenco non esaustivo): 

– Costi per la prevenzione dei danni (prevenzione di un danno 
imminente) 

– Danni puramente patrimoniali  
– Nessuna riduzione della prestazione se il danno è dovuto a 

grave negligenza di collaboratori non dirigenti  
– Rivendicazioni reciproche tra aziende di approvvigionamento 

(cross liability) 
– Semplice responsabilità civile del committente per progetti 

fino a un valore di CHF 5 mio  
– Elevata stabilità dei prezzi dopo il sinistro 
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