
Quando arriva 
l’acqua

Consigli utili 
per i nostri assicurati



Le conseguenze di questi eventi naturali 

sono spesso devastanti. Grazie a misure 

di prevenzione che adottate voi stessi, 

i danni possono però essere limitati o 

addirittura evitati.

L’acqua scorre verso il basso

È questo il motivo per cui cantine, garage, 

piani sotterranei e a livello del terreno 

presentano il rischio maggiore: l’acqua si    

insinua dappertutto, attraverso porte e fi   - 

nestre, lucernari e altre aperture. Possono 

comunque verificarsi anche infil trazioni 

dalle canalizzazioni e da altre tu ba ture.  

Tutto ciò che si trova nel raggio dell’inon-

dazione può essere danneggiato. Parti-

colarmente a rischio sono però i pro dotti 

sensibili all’acqua e gli impianti elettrici. 

Cosa fare quando il tempo è bello

• Individuate le aperture o le tubature 

dalle quali potrebbe penetrare acqua 

nell’edificio.

• Non installate apparecchiature e dispo-

sitivi elettronici in locali a rischio inon-

dazione.

• Fate in modo che, nei periodi in cui 

siete assenti, una persona di vostra 

fidu cia abbia accesso a casa vostra e 

possa quindi agire in caso di pericolo di 

alluvione.

• Materiali pericolosi per l’ambiente come  

prodotti chimici, vernici, diluenti, ferti-

lizzanti, lubrificanti e carburanti vanno 

riposti in alto, in modo che non vengano 

sommersi in caso di alluvione!

Misure per la sicurezza dell’edificio

• Eliminate i punti deboli, ad esempio mon-

tando porte e finestre ermetiche.

• Costruite muri di protezione o procura-

tevi elementi di protezione mobili.

• Montate i contatori della corrente e i di-

s tri butori in alto, al riparo da eventuali 

inondazioni.

• Prolungate le tubazioni di evacuazione 

dell’aria al di sopra del livello di guardia.

Inondazioni e acqua alta: 
un fenomeno ricorrente



• Fissate i serbatoi del gasolio affinché 

non possano essere spostati o ribaltati.

• Rendete sicuri gli accessi e le rampe nei 

piani inferiori.

E specificamente per l’industria

• Stipate la merce su palette. In questo 

modo potrete metterla velocemente in 

salvo.

Cosa fare quando scatta l’allarme 

alluvioni

• L’acqua provoca corti circuiti da cui  

deriva il pericolo d’incendio! Spegnete 

pertanto i dispositivi elettrici e, nell’ar-

ma dietto delle valvole di sicurezza, to-

g liete la corrente che arriva alle parti 

dell’edificio in pericolo.

• Chiudete il rubinetto del gas.

• Portate gli ascensori all’ultimo piano e 

metteteli fuori servizio.

• Portate in luogo sicuro gli oggetti di va-

lore, i mobili, gli apparecchi, i docu menti, 

i veicoli e le merci sensibili all’acqua.

• Chiudete le porte e le finestre a rischio, 

sigillatele – insieme alle altre aperture –

con sacchi di sabbia, assi di legno, ecc.

• Tappate le tubature e gli scarichi. A 

tale scopo, avvolgete uno straccio mor-

bido intorno a un perno di legno e intro-

ducetelo nell’imboccatura del tubo.

• Fissate bene le viti dei coperchi dei 

pozzetti.

L’alluvione è arrivata – che fare?

• Continuate a fare tutto il possibile per 

limitare i danni. Ma non correte rischi!

• Chiamate i pompieri al numero 118 e  

contattate subito la vostra assi cura-

zione. Potrete così usufruire dell’aiuto 

di esperti.
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I nostri esperti non solo vi forniranno 

sostegno e consulenza, ma provvederanno 

anche a una liquidazione veloce e corretta 

del vostro sinistro.

Le seguenti compagnie di assicurazione 

aderenti all’Associazione Svizzera d’Assi-

curazioni, www.svv.ch, sono membri del 

Pool per la copertura dei danni causati 

dagli elementi naturali e rimangono a 

vostra completa disposizione:

Allianz Suisse

appenzeller Versicherungen

AXA Winterthur

Basilese

emmental versicherung 

Generali

Helvetia

La Mobiliare

Nationale Suisse

Vaudoise

Zurigo

Pool per la copertura dei danni causati dalle forze 

della natura (Pool DN): di che si tratta? 

Il Pool DN è un sodalizio di assicuratori privati per una 

migliore ripartizione del rischio nell’ambito dei danni 

causati da elementi naturali. Il Pool DN permette di 

assicurare i danni causati dalle forze della natura 

dietro corresponsione di un premio unitario d’entità 

sopportabile per tutti gli assicurati.

In quali cantoni l’assicurazione degli stabili contro 

i danni causati da eventi naturali è gestita da 

assicuratori privati? 

Nei cantoni di Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello 

Interno, Vallese e Obwaldo. Negli altri cantoni 

l’assicurazione degli stabili contro i danni d’incendio 

ed i danni causati da eventi naturali è oggetto di 

un monopolio di stato ed è gestita dalle istituzioni 

cantonali d’assicurazione degli edifici. 

Quali sono i danni assicurati? 

Trattasi di danni causati da piene, inondazioni, uragani 

(= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o 

scoperchia stabili nelle vicinanze di beni assicurati), 

grandine, valanghe, pressione della neve, frane, ca-

duta di sassi, scoscendimenti. 

Come sono assicurato contro i danni naturali? 

I danni naturali sono compresi nell’assicurazione in  - 

cendio di stabili e di cose mobili (inventario com-

merciale, mobilia domestica). 

Quali sono i beni assicurati? 

Le compagnie di assicurazione private assicurano 

gli stabili nei cantoni sopraindicati e le cose mobili 

(inventario commerciale, mobilia domestica) in tutti i 

cantoni ad eccezione di Vaud e Nidwaldo, nei quali è 

sottoposta a monopolio di stato anche l’assicurazione 

mobiliare.

Ed ecco ciò che vi offriamo noi


