
Pool svizzero danni della natura

In cosa consiste il pool per i danni causati 
dagli elementi naturali? Il vostro interlocutore

InformazioniBasi legali

Il pool DN è un raggruppamento spontaneo di assicurazioni private, volto a miglio-

rare la compensazione dei rischi in caso di danni della natura.

Il pool DN permette di assicurare i danni della natura con un premio unitario soste-

nibile da tutti i contraenti. Si tratta di un›azione di solidarietà unica in tutto il mondo 

che mira a proteggere le popolazioni particolarmente esposte ai pericoli naturali 

come acqua alta, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, masse di neve, cadute 

di massi e frane, per esempio nei cantoni di montagna. Il pool è stato fondato nel 

1936.

I suoi membri sono tenuti a rispettare le convenzioni stipulate tra gli organi del pool 

e gli enti pubblici. Di solito, i non membri rispettano queste convenzioni spontanea-

mente.

La commissione danni della natura è responsabile del settore operativo. 

Tra i compiti del pool DN figurano:

– coordinamento con unità di crisi

- stipulazione di accordi con enti pubblici in caso d›emergenza

- interlocutore per assicurati ed enti pubblici 

- emanazione di direttive per un disbrigo unitario dei sinistri

Per ogni Cantone vi sono un membro di commissione e uno o 

due supplenti, i cosiddetti responsabili regionali. A questo link 

trovate le coordinate dei membri responsabili per il vostro 

Cantone.

Sul nostro sito internet trovate informazioni dettagliate sull›assicurazione eventi 

naturali e sul pool.
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Tutte le compagnie d›assicurazione che offrono l›assicurazione incendio in Svizzera 

sono tenute a includere nella copertura anche i rischi naturali.

Cose, somme e pericoli assicurati, nonché franchigia e premi sono disciplinati in 

modo unitario nell›ambito dell›assicurazione eventi naturali.

Le basi legali riguardanti gli assicuratori privati per l›assicurazione eventi naturali 

sono presenti nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA e nell›ordinanza 

sulla sorveglianza OS.

https://www.svv.ch/sites/default/files/2017-12/Regionenverantwortliche%20-%20Liste%20-%20Stand%20nach%20ESK%208.3.2017%20%20def.pdf
https://www.svv.ch/it/lasa/partner/pool-eventi-naturali/premi-sostenibili-tutti-grazie-al-pool-danni-naturali
https://www.svv.ch/it

