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«CGA assicurazione Assistance per biciclette», edizione gennaio 2022 
 
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per il contratto d’assicurazione collettiva tra l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 
SA, San Gallo («Helvetia»), in qualità di assicuratore e Swiss Dienstleistungszentrum DLC AG (Swiss DLC) e Suisse Alpine Service AG 
in qualità di stipulante. 

 
1. Oggetto assicurato 
L’assicurazione copre la bicicletta o l’e-bike indicata sul certificato 
d’assicurazione corredata di marca e modello (di seguito denominata 
«bicicletta»).  
 
2. Inizio e durata dell’assicurazione 
La copertura assicurativa decorre dal momento della stipula 
dell’assicurazione in base al certificato di assicurazione. 
La copertura assicurativa cessa: 
 
a) alla data indicata sul certificato d’assicurazione o  
b) in caso di danno totale 
 
3. Revoca dell’assicurazione 
È possibile revocare l’assicurazione entro 14 giorni dalla stipula, a 
condizione che fino a quel momento non siano stati notificati sinistri. 
L’assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio 
versato sarà rimborsato alla persona assicurata. 
 
4. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo  
Sono assicurati due sinistri per ciascun anno assicurativo Con 
riserva del punto 2 lettera b), questa disposizione è valida a 
prescindere dalla causa all’origine del danno assicurato. 
 
5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro  
È assicurato il conducente della e-bike coinvolta nel sinistro. Non 
sono assicurate le persone non autorizzate a guidare la e-bike. La 
persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in 
Svizzera. 
 
6. Validità territoriale 
L’assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein così come nelle zone di frontiera (fino a una distanza 
di 20 km dalla frontiera). 
 
7. Requisiti per la copertura assicurativa 
La copertura assicurativa presuppone, per ciascun oggetto assicurato, 
l’adempimento dei seguenti criteri: 
 
• l’oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo 
privato. Gli oggetti utilizzati prevalentemente a scopi professionali o 
commerciali non sono coperti dall’assicurazione. 

 
Se un oggetto assicurato viene sostituito durante il periodo di garanzia 
del produttore e del venditore, la copertura assicurativa è valida anche 
per il nuovo oggetto. La durata dell’assicurazione rimane inalterata e 
non viene prolungata. 
 
8. Vendita dell’oggetto assicurato 
Se l’oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è 
trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell’oggetto 
assicurato, a condizione che l’acquirente sia domiciliato in 
Svizzera.  
 
9. Somma d’assicurazione 
La somma d’assicurazione ammonta al massimo a CHF 500 a primo 
rischio.  
 
10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro 
Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell’Helvetia è limitata a 
CHF 500.– a primo rischio. 

 
11. Eventi assicurati  
L’assicurazione copre gli eventi che impediscono la prosecuzione del 
viaggio con la bicicletta assicurata a seguito di un guasto, un evento 
casco o una batteria scarica nel caso della e-bike.  
L’elenco è esaustivo. 
 
Per guasto si intendono difetti meccanici ed elettrici alla bicicletta 
assicurata che rendono impossibile la prosecuzione del viaggio o non 
la consentono per legge, problemi con le chiavi (conformemente alla 

sezione B, punto 2.1.5), danni agli pneumatici e mancato 
funzionamento della batteria.  
Per evento casco si intende l’inutilizzabilità della bicicletta assicurata 
in seguito a collisione e caduta. 

 
12. Requisito tassativo per l’erogazione della prestazione 
assicurativa 
Requisito tassativo per l’erogazione delle prestazioni in base al punto 3 
è che la bicicletta si trovi su una strada accessibile al mezzo di 
soccorso stradale. 

 
13. Prestazione assicurativa 
In caso di sinistro, l’Helvetia interviene in veste di assicuratore danni e 
secondo le seguenti modalità: 

 
Per tutte le prestazioni erogate vale quanto segue: 
1. si esegue sempre una «riparazione sul posto» nella misura in cui ciò 

sia fattibile; 
2. se è possibile eseguire la riparazione entro un lasso di tempo 

ragionevole, ovvero 3 ore, la prestazione Assistance si limita al 
trasporto all’officina di riparazione più vicina; 

3. se una riparazione entro un lasso di tempo ragionevole, ovvero 3 ore, 
non risulta possibile o se gli orari d’apertura dell’officina di riparazione 
più vicina non permettono di eseguire la riparazione, la persona 
interessata dal sinistro può decidere se: 
a) far eseguire il trasporto all’officina di riparazione più vicina  
b) far eseguire il trasporto all’officina di riparazione di riferimento 
Se né l’officina di riparazione più vicina né quella di riferimento sono 
aperte, la prestazione Assistance prevede il trasporto fino all’attuale 
domicilio giuridicamente valido della persona assicurata. 

 
In ogni caso, vale la regola secondo cui, nell’erogazione delle 
prestazioni Assistance, è possibile tenere conto delle richieste 
individuali del cliente solo nella misura in cui queste coincidano 
con la variante più economica rispetto alla prestazione 
corrispondente in base allo schema (punti 1-3). 
 

Per l’assistenza in caso di guasto/incidente vale quanto segue: 
In caso di sinistro, l’Helvetia interviene in veste di assicuratore danni e 
secondo le seguenti modalità: 
• organizzazione per ripristinare il funzionamento 

dell’oggetto assicurato, nella misura in cui ciò sia possibile 
in loco. 

Per le spese di rimorchio/recupero della bicicletta in caso di 
incidente vale quanto segue: 
In caso di sinistro, l’Helvetia interviene in veste di assicuratore danni e 
secondo le seguenti modalità: 
• guasto/incidente: copertura delle spese di rimorchio fino 

all’officina di riparazione più vicina in Svizzera. I costi di 
riparazione e del materiale non sono assicurati.  
In caso di guasto si applicano in generale le opzioni in base al 
capoverso 13. 

Per le spese di stazionamento della bicicletta vale quanto segue: 
In caso di sinistro, l’Helvetia interviene in veste di assicuratore danni e 
secondo le seguenti modalità: 
• copertura dei costi fino a CHF 100.– (limite inferiore entro il 

limite massimo d’indennizzo di CHF 500.–) se la bicicletta deve 
essere depositata in un luogo sicuro fino alla riparazione. 

Per problemi con le chiavi vale quanto segue: 
In caso di problema con le chiavi in base alle lettere a) e b) si erogano, 
se necessario, le prestazioni menzionate al capoverso 13, punto 3 
sezione B, punto 3 nel quadro di un’assicurazione contro i danni.  
Un problema con le chiavi sussiste: 
a) se il lucchetto non si può più aprire in modo corretto 
b) se la chiave, il lucchetto della e-bike o della batteria è danneggiato. 

 
14. Franchigia 
In caso di sinistro, la franchigia a carico della persona assicurata è di 
CHF 0.–. 
Franchigia in caso di batteria della e-bike scarica 
La franchigia in seguito a batteria scarica nel caso delle e-bike 
ammonta a CHF 100.– per evento. 
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15. Esclusioni 
L’assicurazione non copre danni e difetti o perdite dell’oggetto 
assicurato: 
• conseguenti a incendio o eventi naturali;  
• causati da fattori permanenti e prevedibili come invecchiamento, 

usura, corrosione o accumulo eccessivo di ruggine, fanghi o altri 
depositi;  

• che rientrano nella garanzia legale o contrattuale di un terzo (ad es. 
produttore o venditore); 

• dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle 
misure adottate per contrastarli;  

• a seguito di atti vandalici;  
• in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;  
• dovuti a un uso improprio;  
• dovuti a modifiche apportate all’oggetto assicurato non ammesse 

dal produttore o dal venditore; 
• attribuibili a negligenza grave o dolo dell’avente diritto; 
• subiti durante la partecipazione a gare organizzate e le relative 

esercitazioni;  
• per i quali la persona assicurata non è in grado di produrre la prova 

del danno; 
• già verificatisi all’inizio dell’assicurazione;  
• a seguito di utilizzo commerciale; 
• per cui le prestazioni non sono organizzate, ordinate o eseguite da 

Swiss DLC; 
• coperti da contratti di assicurazione di altro tipo; 
• in seguito a perpetrazione intenzionale di crimini o reati, oppure al 

tentativo di perpetrarli;  
• a seguito di stato di ebbrezza, abuso di droghe o farmaci.  
 
L’assicurazione non copre inoltre: 
• pretese derivanti da danni il cui verificarsi doveva essere previsto o 

preso in considerazione con un elevato grado di probabilità;  
• danni ad accessori di qualsiasi tipo che non sono inclusi nella 

somma d’assicurazione.  
 

16. Obblighi generali 
La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l’uso e 
la manutenzione dei produttori della bicicletta assicurata e a 
osservarle. La persona assicurata è altresì tenuta a munire l’oggetto 
assicurato di una protezione antifurto comunemente usata nel luogo in 
questione. 

 
17. Obblighi in caso di sinistro 
Il sinistro deve essere notificato immediatamente alla hotline 
dell’assicurazione Assistance per biciclette: 
 
• N. di telefono: +41 (0) 44 563 61 40 
• Inserisci il tuo Suisse Velo ID per il controllo della copertura 

 
Le comunicazioni scritte devono essere indirizzate a Swiss DLC, 
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon. 

 
18. Gestore dei sinistri ed erogatore di prestazioni in caso di 
sinistro  
Swiss Dienstleistungszentrum DLC AG, Industriestr. 12, 8305 Dietlikon. 

 
19. Violazione degli obblighi 
In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le 
prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa 
sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile 
a colpa. 
 
20. Altre assicurazioni e responsabilità 
Hanno priorità gli altri contratti d’assicurazione in essere al momento 
del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla 
presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non 
forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, 
l’Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti 
CGA. 
Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell’evento, il suo 
obbligo di risarcimento ha la precedenza sull’obbligo di erogare le 
prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile 
rifiuta di adempiere al suo obbligo di erogare le prestazioni e se 
sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, 

l’Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti 
della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione 
della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute 
a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e 
valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate 
conformemente alle presenti CGA. 
 
21. Trattamento dei dati 
Suisse Alpine AG, Swiss DLC e l’Helvetia elaborano dati solo nella 
misura necessaria alla gestione del contratto e delle pratiche relative al 
sinistro e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di 
semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, 
eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i 
dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori 
precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori 
interessati in Svizzera e all’estero nonché alle società del Gruppo 
svizzere ed estere dell’Helvetia. Inoltre, l’Helvetia può ottenere 
informazioni rilevanti, in particolare sull’andamento dei sinistri, da uffici 
amministrativi e da altri terzi. 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono 
disponibili su http://www.helvetia.ch/protezionedeidati i 
https://www.suisse-velo.ch/home/intro/impressum.asp 
 
Per combattere le frodi assicurative, l’Helvetia è collegata al sistema 
di segnalazione e informazione (HIS) delle compagnie di 
assicurazione svizzere, gestito da SVV Solution AG. La notifica 
all’HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto 
assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito 
alla notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all’Incaricato 
federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati 
vengono inseriti sulla base di un regolamento a lui noto. La banca 
dati è di proprietà di SVV Solution AG. Per ulteriori informazioni sul 
sistema di segnalazione e informazione (HIS) si prega di consultare 
il sito www.svv.ch/his.» 
 

 
22. Foro competente e diritto applicabile 
Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente 
contratto o ad esso correlate è, a scelta, la sede dell’Helvetia (San 
Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono 
disciplinate dal diritto svizzero. 

http://www.helvetia.ch/datenschutz
https://www.suisse-velo.ch/home/intro/impressum.asp
https://www.svv.ch/de/his

