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L’essenziale in breve

Tra AXA Assicurazioni SA e Mila AG sussiste un rapporto contrattuale 
collettivo. Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti ter-
mini:
• Mila Friend: persona che esegue l’incarico conferito dalla perso-

na assicurata attraverso la piattaforma Mila o il business partner 
Mila.

• Persona assicurata: persona privata che conferisce l’incarico at-
traverso la piattaforma Mila o il business partner Mila.

• Incarico: servizio offerto sulla piattaforma Mila, prenotato dalla 
persona assicurata ed erogato da un Mila Friend.

Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 
8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima 
con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante dell’assicurazione?
Lo stipulante è Mila AG, Gutenbergstr. 1, 8002 Zurigo (di seguito in-
dicata come «Mila»).

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?
AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applica-
bili. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
AXA.ch/protezione-dei-dati. 

Mila e la persona assicurata esprimono inoltre il proprio consenso 
affinché AXA possa contattare la persona assicurata con lo scopo di 
espletare in modo ottimale la liquidazione del sinistro e sottoporre 
alla sua attenzione offerte speciali di AXA.

http://www.axa.ch/protezione-dei-dati
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A 1 Persona assicurata

L’assicurazione copre la persona privata domiciliata in 
Svizzera che conferisce a Mila un incarico attraverso la 
piattaforma di servizi di quest’ultima.

A2 Cose assicurate

L’assicurazione copre l’oggetto sul quale viene effettuato 
l’intervento di un Mila Friend. L’assicurazione copre inol-
tre la casa o l’appartamento della persona assicurata e la 
relativa mobilia domestica durante le operazioni di mon-
taggio / riparazione dei difetti da parte del Mila Friend. 

A3 Rischi assicurati

L’assicurazione copre i danneggiamenti improvvisi e im-
previsti delle cose assicurate dovuti a causa esterna du-
rante le operazioni di montaggio / riparazione dei difetti 
da parte del Mila Friend, ad es. a seguito di
• manipolazione errata
• imperizia
• incidenti
• trasporti inappropriati all’interno della casa / dell’ap-

partamento 
• impiego di utensili inadeguati

A4 Validità territoriale

L’assicurazione è operante nell’appartamento o nella 
casa della persona assicurata. Tale casa o appartamento 
devono essere ubicati in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A
Estensione del contratto

A5 Prestazioni assicurate

L’assicurazione copre la riparazione delle cose assicura-
te, incluse eventuali spese di sgombero, fino a un impor-
to massimo di CHF 2000.- per sinistro. Se una riparazione 
non risulta più possibile, viene indennizzato il valore a 
nuovo delle cose assicurate fino a un importo massimo 
di CHF 2000.- (incluse eventuali spese di sgombero).

A6 Franchigia

Non viene dedotta alcuna franchigia.

A7 Esclusioni

L’assicurazione non copre:
• i danni causati da professionisti Mila;
• i danni che si verificano durante il trasporto della cosa 

assicurata al di fuori della casa / dell’appartamento 
della persona assicurata;

• i danni provocati da un’azione progressiva;
• il furto di valori pecuniari;
• i danni causati dall’usura;
• i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, viola-

zioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezio-
ni, disordini interni (violenza contro persone o cose in 
occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in 
conseguenza delle misure repressive che ne derivano;

• i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche o 
modifiche della struttura dell’atomo, laddove lo stipu-
lante non sia in grado di dimostrare l’assenza di qual-
sivoglia correlazione tra i danni stessi e gli eventi in 
questione;

• i danni causati da cyber-eventi e virus informatici.
• L’obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che 

sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o 
finanziarie che si contrappongono all’erogazione delle 
prestazioni risultanti dal contratto. 
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B1  Diritto di azione derivante  
dal contratto collettivo

In caso di sinistro la persona assicurata ha in linea di 
principio un diritto di azione diretta nei confronti di AXA.

B2 Durata del contratto

L’assicurazione inizia con l’arrivo del Mila Friend presso 
la persona assicurata e si estingue con la conclusione 
dell’incarico, al più tardi con la partenza definitiva dalla 
casa / dall’appartamento della persona assicurata. In se-
guito, AXA concede una copertura ancora per un massi-
mo di tre giorni per i danni causati nel corso della durata 
contrattuale. 

Parte B
Disposizioni varie

B3 Premio

Il premio è incluso nel prezzo dell’incarico.

B4 Diritto applicabile e foro competente

B4.1 Diritto applicabile
Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i con-
tratti che sottostanno al diritto del Principato del 
Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese so-
no preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni 
Generali di Assicurazione (CGA).

B4.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicu-
razione sono competenti esclusivamente i tribunali ordi-
nari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede 
nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribu-
nali ordinari di tale Paese.  
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C1 Prestazioni

L’assicurazione copre le spese di riparazione per le cose 
assicurate danneggiate fino a un importo massimo di 
CHF 2000.- per sinistro. Eventuali spese di sgombero 
sono comprese in tale somma. Se i costi di riparazione ri-
sultano di importo maggiore rispetto al valore a nuovo di 
una cosa con caratteristiche analoghe al momento del 
sinistro, viene indennizzato il valore a nuovo – anche in 
questo caso fino a un importo massimo di CHF 2000.- 
per sinistro incl. eventuali spese di sgombero.

C2 Obblighi di diligenza e altri obblighi

C2.1 In caso di sinistro la persona assicurata deve contat-
tare tempestivamente Mila:
Mila AG
Gutenbergstr. 1
8002 Zurigo
Numero di telefono: +41 43 508 01 92
E-mail: claim@mila.com

C2.2 La persona assicurata deve fornire tempestivamente 
la documentazione richiesta da Mila in caso di sinistro.

C2.3 Durante lo svolgimento dell’incarico la persona assi-
curata deve dare seguito alle richieste del Mila Friend.

Parte C
Sinistro

C3 Riduzione dell’indennizzo

In caso di violazione colposa degli obblighi di cui alla di-
sposizione C2, l’indennizzo viene ridotto nella misura in 
cui tale inosservanza abbia contribuito al verificarsi del 
danno o abbia inciso sulla sua portata o sul suo accerta-
mento. Non viene applicata alcuna riduzione laddove si 
sia in grado di dimostrare che il proprio comportamento 
non ha influito in alcun modo sul danno.



AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)

http://www.axa.ch
http://www.myaxa.ch
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