
 css.ch/responsabilita

Consulenza al numero 0844 277 888
Il suo portale clienti su my.css.ch

Casa in comune o le proprie quattro mura? 
L’importante è essere finalmente indipendenti. 
Lasciando la casa dei genitori inizia l’indipendenza. Questo 
però significa anche assumere responsabilità per le proprie 
cose e assicurarle bene,  a casa e all’esterno. Infatti, un furto, un 
danno dovuto all‘acqua nell’appartamento o una richiesta di 
risarcimento da parte del locatore possono essere dolorosi per 
il giovane budget per l’economia domestica. Per questo  
la CSS offre ai giovani fino  ai  25 anni soluzioni assicurative 
 individuali e vantaggiose.

Vantaggi «cool»
• Premio contenuto

• Servizio clienti 24h e aiuto per casi d’emergenza

• Consulenza legale telefonica gratuita

• Grazie all’app myCSS documenti assicurativi sempre  
a portata di mano

Coperture supplementari «di tendenza»

• Danneggiamento dei tuoi oggetti di mobilia 
 domestica come p. es. cellulare, tablet, laptop, ecc.

• Abuso e servizio di blocco delle carte di credito,  
carte bancarie, carte del conto postale,  
carte SIM e carte clienti 

Risparmiare sui premi e approfittare
• Regalo iniziale: 10 % di ribasso per mancanza di sinistri

• 10 % di ribasso per giovani

• 10 % di ribasso per clienti

Integrazioni utili
Con la nostra Assicurazione di protezione  giuridica 
 privata e di circolazione, lei si protegge dalle 
 conseguenze finanziarie in caso di vertenze giuridiche. 
Saremo lieti di offrirle la nostra consulenza.

Responsabilità civile privata e 
Mobilia domestica per giovani

Sicuri e 
 spensierati.

http://www.css.ch/responsabilita
http://www.my.css.ch
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Questa scheda informativa ha lo scopo di fornire una panoramica generale.  
Per i singoli dettagli dell‘offerta sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione 
(CGA) della CSS Assicurazione SA, nonché la Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Informazioni e prestazioni 
a colpo d’occhio.

Pacchetto assicurativo «Single» Pacchetto assicurativo  
«Casa in comune o concubinato»

Assicurazione di responsabilità civile privata  
Somma di assicurazione: CHF 3 mio., locatario

10 % di ribasso per clienti CSS
10 % di ribasso per giovani
5 % di ribasso per durata del contratto

 CHF 92.40

 CHF 9.20
 CHF 8.40
 CHF 3.70  CHF  71.10

 CHF  115.50

 CHF  11.50
 CHF  10.40
 CHF  4.70  CHF  88.90

Assicurazione della mobilia domestica 
Somme di assicurazione: CHF 20 000* (Single) o
CHF 40 000* (Casa in comune o concubinato),
furto semplice all’esterno CHF 2000

10 % di ribasso per clienti CSS**
10 % di ribasso per giovani**
5 % di ribasso per durata del contratto**
10 % di ribasso per mancanza di sinistri  
(accesso diretto fino a 25 anni/livello 3/10 %)**

 CHF 101.20

 CHF 9.70
 CHF 8.70
 CHF 4.00

 CHF  7.40  CHF  71.40

 CHF  144.40

 CHF  13.60
 CHF  12.20
 CHF  5.50

 CHF  10.50  CHF  102.60

Totale premio annuo 
(escl. tassa di bollo)  CHF  142.50  CHF  191.50

* La somma di assicurazione (SA) per la mobilia domestica può essere adeguata individualmente alle proprie esigenze personali.
** La detrazione del ribasso non vale per la parte di premio che riguarda l’assicurazione prevista dalla legge contro i danni causati dagli elementi naturali.

Perché un’assicurazione di responsabilità civile privata? 
Protegge tutte le persone che vivono nella stessa economia 
 domestica da richieste di risarcimento per danni a cose,  
persone e patrimonio. P.es. se il locatore scopre dei danni  
all’appartamento al momento del trasloco.

Perché un’assicurazione della mobilia domestica?
Protegge i beni e gli averi personali in caso di sinistro,  
a casa o all‘esterno. P.es. se dopo un furto con  
scasso mancano degli oggetti. Oppure in caso di danni  
dovuti all’acqua, a eventi naturali o al fuoco.


