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I clienti possono contare sulla vasta espe
rienza del nostro partner di cooperazione 
Mobiliare nel campo di progetti di costru
zione di ogni tipo e dimensione:
■ coperture globali e concertate di rischi

sul proprio edificio e sulle proprietà di
terzi

■ supporto da parte dei nostri specialisti
– architetti e ingegneri edili – in loco nei
casi complessi

■ soluzioni su misura che tengono conto
delle peculiarità del progetto

Le assicurazioni offrono al committente 
della costruzione una protezione globale 
dai danni e da pretese di responsabilità 
civile di ogni tipo:
■ copertura dei danni causati all’edificio

in costruzione e del furto di elementi
costruttivi in cantiere grazie all’assicura
zione lavori di costruzione;

■ presa in carico delle pretese di respon
sabilità civile nei confronti del com
mittente della costruzione e difesa con
tro richieste ingiustificate di terzi con
l’assicurazione responsabilità civile del
committente

Assicurazione contro i rischi della 
 costruzione
L’assicurazione lavori di costruzione com
prende la tutela contro le conseguenze 
finanziarie in caso di incidenti sul cantiere. 
Anche se l’autore del danno è noto, non 
sempre la sua assicurazione responsabilità 
civile lo tutela, in tal caso interviene l’assi
curazione lavori di costruzione. 

La soluzione comprende inoltre le seguenti 
prestazioni: 
■ il furto di elementi costruttivi è assicurato

■ tutte le maestranze operanti in cantiere 
sono coperte da un’assicurazione lavori 
di costruzione

Assicurazione responsabilità civile  
del committente
Il committente della costruzione risponde 
di tutti i danni causati dal suo cantiere, 
anche se non è direttamente responsabile 
della causa di un danno. In questi casi 
l’assicurazione responsabilità civile del 
committente offre una copertura, facendo
si carico delle pretese giustificate e respin
gendo le richieste immotivate.

L’assicurazione costruzione garantisce una copertura  
assicurativa completa durante la fase di costruzione della 
vostra abitazione primaria.

Di seguito il funzionamento dell’assicurazione costruzione

L’assicurazione costruzione comprende due moduli di copertura: l’assicurazione contro 
i rischi della costruzione (la quale copre i danni al proprio immobile) e l’assicurazione 
responsabilità civile del committente (la quale copre danni di terzi).

Ecco i vostri vantaggi

Combinazione con 
l’assicurazione stabili 
Combinate l’assicurazione 
costruzione con l’assicu
razione stabili per evitare 
lacune di copertura. 
Richiedete un’offerta 
concreta.

Assicurazione costruzione
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Assicurazione costruzione Assicurazione stabili

Le soluzioni assicurative di cui si è fatta menzione vengono fornite dalla nostra partner la 
Mobiliare. Grazie a questa partnership, da noi trovate un’offerta completa in materia di 
assicurazioni, previdenza e finanze. 

La Mobiliare, la nostra partner per soluzioni assicurative

Ulteriori informazioni

Il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi la proposta più adatta alle 
vostre esigenze. Non esitate a contattarci.

Panoramica sulle informazioni di prodotto

La combinazione di assicurazione costruzione e assicurazione stabili garantisce 
un’ottimale e ininterrotta copertura assicurativa: evitate così di incorrere in lacune  
di copertura in caso di consegna anticipata delle chiavi.

Assicurazione costruzione
	■ Assicurazione contro i rischi della 

 costruzione
	■ Assicurazioni complementari

	■ Assicurazione responsabilità civile del 
committente

Inizio costruzione Collaudo


