
Alcune situazioni richie
dono interventi rapidi:  
se per errore ci si chiude 
fuori di casa la mattina,  
se il gabinetto si intasa o 
una colonia di vespe 
colonizza il suo terrazzo. 
Con Home Assistance, 
ricevete aiuto con una 
telefonata. 

Chi trae vantaggio da Zurich 
Home Assistance?

Chi non desidera passare molto tempo  
al telefono in caso di emergenza, ma 
vuole ricevere aiuto rapidamente e senza 
complicazioni e senza spese eccessive.

Eventi assicurati 

 • Servizio di eliminazione dei parassiti  
e animali nocivi, come cimici, topi  
nella casa

 • Situazione di emergenza: Zurich con
tatta specialisti per misure immediate 
necessarie se si verificano danni  
ai locali o alla mobilia assicurati o se  
i danni arrecati aumenterebbero in 
caso di mancato intervento immediato 

 • Servizio chiavi, se le persone assi
curate non possono aprire porte  
e cancelli dei locali assicurati

 • Aiuto in caso di malfunzionamento  
di impianti di riscaldamento, clima
tizzazione, ventilazione e sanitari  
o della cassetta di sicurezza 

 • Servizio di pulizia delle tubazioni 
quando una conduttura idrica  
è intasata

 • Rimozione di alveari, nidi di calabroni  
e vespe

Le somme di assicurazione variano  
tra i 1’000 a 5’000 franchi svizzeri  
a seconda dell’elemento di copertura. 

Franchigia

Con il vostro Home Assistance non  
avete alcuna franchigia. 

Validità territoriale

Godete di una copertura assicurativa  
del luogo assicurato, di norma la  
vostra casa.

Home Assistance: servizio emergenza casa

I vostri vantaggi in sintesi

 • Servizio chiavi: se perdete le 
chiavi o rimanete chiusi fuori, 
contattiamo un professionista 
che accorrerà rapidamente  
in vostro aiuto.

 • Aiuto immediato in situazioni  
di emergenza: forniamo un 
esperto, per esempio per un 
gabinetto intasato o un guasto  
al riscaldamento in inverno.

 • Aiuto per infestazioni parassi
tarie: paghiamo per l’eliminazione 
di parassiti pericolosi per la salute,  
come le cimici.

 • Rimozione di alveari, nidi di 
calabroni e vespe.
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente Factsheet 
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione  
in vigore, fanno stato queste ultime.

Siamo a vostra disposizione per 
una consulenza personalizzata  
e individuale.

Chiamateci al numero gratuito: 
0800 80 80 80 
www.zurich.ch


