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1) Compendio della «Protezione All Risk»
a) Sono coperti tutti i possibili difetti e/o  
danneggiamenti, in particolare
− Danni dovuti a vandalismi
− Danni causati da incidenti nell’economia dome-

stica, per esempio caduta di oggetti, oggetti 
bloccati, danni causati da urti

− Danni di responsabilità civile causati da terzi 
sconosciuti e che non sono coperti da altre as-
sicurazioni, come per esempio urti (pallone che 
colpisce le tende)

− Guasti interni di funzionamento (per es. guasti 
dovuti a sovraccarico, velocità eccessiva, corto-
circuito interno, induzione, lubrificazione insuffi-
ciente o inadeguata)

− Danni dovuti agli effetti dell’acqua e dell’umidità
− Danni causati dalla grandine e dal maltempo 

(eventi naturali), se tali danni non devono essere 
obbligatoriamente coperti da un’assicurazione 
cantonale o privata per gli edifici o le cose.

b) Non sono coperti rischi e danni a seguito di
− influssi duraturi e prevedibili di tipo meccanico, 

termico, chimico o elettrico come invecchia-
mento, usura, corrosione, deterioramento o dovuti 
ad un deposito eccessivo di ruggine, fango o  
altri sedimenti; normali agenti atmosferici, che de-
vono essere considerati in base alla stagione ed 
alle condizioni locali

− un utilizzo che vada oltre l’impiego normale
− straripamento o fuoriuscita di acqua ristagnata 

con una capacità utile superiore a 500 000 m3

− furto, rapina e appropriazione indebita
− eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, 

ribellione, insurrezione, terrorismo, disordini in-
terni (attentati contro persone o cose in occasio-
ne di assembramento, sommossa o tumulto) e  
le contromisure intraprese, nonché in caso di ter-
remoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della 
struttura nucleare dell’atomo, salvo che il proprie-
tario dell’oggetto di copertura provi che i danni 
non abbiano alcun nesso con tali eventi

− modifiche o perdite di sistemi operativi, che non 
siano la conseguenza diretta di danneggiamenti, 
distruzioni o perdita dovuta a furto del supporto 
dati sul quale erano stati salvati i sistemi operativi 
(ad es. tramite virus di computer)

− Danni causati dalla grandine e dal maltempo 
(eventi naturali), se tali danni devono essere obbli-
gatoriamente coperti da un’assicurazione canto-
nale o privata per gli edifici o le cose.

2) Estinzione della «Protezione All Risk»
La Protezione All Risk si estingue se altre aziende 
hanno in precedenza effettuato qualunque lavoro 
sul prodotto Schenker Storen.

3) Altre coperture
Se l’evento è coperto, totalmente o in parte, da altre 
assicurazioni di beni materiali e di responsabilità 
civile, queste hanno la precedenza rispetto alla Pro-
tezione All Risk nell’entità corrispondente. Lo stesso 

vale anche per quanto riguarda prestazioni che,  
in virtù di norme di legge, devono essere fornite  
da istituzioni di diritto pubblico o private.

4) Per eventi coperti, la riparazione o la  
sostituzione avverranno come segue
− in caso di danno parziale, il ripristino dell’oggetto 

interessato nello stato immediatamente prece-
dente al sinistro

− in caso di danno totale, la sostituzione completa
Dedotto dai costi del danno, in particolare sarà 
computato un plusvalore risultante dal ripristino, ad 
es. in seguito ad un aumento del valore attuale, da 
un risparmio sulle spese di revisione, di manuten-
zione, di sostituzione dei pezzi di ricambio oppure 
in seguito ad un prolungamento della durata tecni-
ca. Non sarà risarcito un minor valore risultante dal 
ripristino così come le imperfezioni.

5) Valore attuale
Per valore attuale s’intende il valore da nuovo se-
condo il prezzo d’acquisto netto, meno un deprez-
zamento (ammortamento) equivalente alla durata 
tecnica dell’oggetto, tenendo conto del genere 
d’impiego dello stesso. Il deprezzamento ammonta 
per
− lamelle e avvolgibili 0.4 % al mese
− tende in tessuto 0.6 % al mese
Per danni avvenuti nell’arco dei primi due anni dalla 
prima attivazione, si rinuncia alla detrazione di un 
ammortamento.

6) Obblighi in caso di danno
Al verificarsi di un evento coperto, informare imme-
diatamente la Schenker Storen AG e tenere a dispo-
sizione le parti interessate al danno. Le richieste di 
risarcimento spettanti al committente o agli aventi 
diritto nei confronti di terzi, passano all’azienda 
Schenker Storen sino alla concorrenza dell’inden-
nità/riparazione/sostituzione da questa corrisposta.

7) Prescrizioni di sicurezza
Se l’utilizzazione successiva di un oggetto coperto 
colpito da un sinistro non è conforme alle regole 
approvate dalla tecnica, questo oggetto deve esse-
re rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definiti-
vo e la garanzia del suo funzionamento regolamen-
tare. I difetti e le deficienze che sono o dovrebbero 
essere noti e che potrebbero provocare un danno, 
devono essere immediatamente comunicati allo 
scopo di ridurre al minimo il danno. Se le prescrizioni 
di sicurezza dei punti di cui sopra, o quelle stabilite 
della legislazione, dal produttore o dal venditore, 
vengono violate in maniera colposa, l’indennità 
può essere ridotta proporzionalmente all‘influenza 
avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o 
sull’entità del danno.

8) Premio assicurativo
La base per il calcolo del premio è il prezzo d’ac-
quisto netto di tutti gli oggetti coperti.

9) Durata della copertura
Il periodo di copertura è di 5 anni dalla fase di  
prova (collaudo).

10) Inizio, durata, trasferibilità
La protezione è valida dalla fase di prova (collaudo) 
dell’oggetto coperto e termina alla data indicata 
nel certificato della protezione All Risk. La prote-
zione All Risk può essere trasferita al proprietario 
successivo. Un rimborso non è possibile.
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