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Condizioni supplementari per gli interventi chirurgici salvavita (Appendice 

all'assicurazione contro i rischi di morte) 

 

Definizione: 

Per franchigia si intende una somma di denaro che il Contraente deve versare in caso di perdita o di 
perdite coperte dalla presente assicurazione prima che venga pagata una richiesta di risarcimento. 

Le spese veterinarie ragionevoli e consuete sono le spese per un servizio o un prodotto veterinario 
necessario che rientrano nelle tariffe consuete per lo stesso servizio o prodotto simile applicate 
dalla maggior parte dei veterinari nella regione in cui viene fornito il servizio o prodotto. 

 
Cosa è assicurato 

 
La presente appendice è soggetta a tutti i termini, le condizioni e le coperture dell'assicurazione a 
cui questa appendice è allegata e ai termini e alle condizioni aggiuntive importanti indicati di 
seguito. In considerazione di un supplemento di premio applicato per ogni cavallo, come indicato 
nella polizza, la presente assicurazione è estesa a rimborsare il Contraente fino al limite indicato 
nella polizza per le spese veterinarie necessarie, ragionevoli e consuete sostenute durante il 
periodo di assicurazione, incluse, ma non limitate a: 

 

a) interventi chirurgici per salvare la vita del cavallo, e 
 

b) Cure di follow-up mentre il cavallo si trova in una struttura chirurgica equina accreditata dove è 
stato eseguito l'intervento chirurgico, ma limitatamente a un massimo di quindici (15) giorni dalla data 
dell'intervento chirurgico iniziale successivo alla diagnosi della condizione, 

 

ma per le lettere a) e b) insieme non più di 5.000 franchi svizzeri per cavallo (o la quota proporzionale 
se meno del 100% della quota di proprietà è assicurata da questa polizza) durante il periodo di 
assicurazione. 

. 
 

Le condizioni 
 

1. Le spese veterinarie di cui sopra sono la conseguenza diretta di un infortunio, di una 
malattia o di una patologia che richiede misure chirurgiche salvavita e che si è verificata o 
manifestata per la prima volta durante il periodo di assicurazione. 

2. L'assicurato è tenuto a notificare immediatamente, e comunque prima della scadenza della 
presente assicurazione, qualsiasi infortunio, malattia o intervento chirurgico. 

3. Ai soli fini del presente addendum, il paziente è tenuto a fornire le seguenti informazioni 
entro trenta (30) giorni dal completamento del trattamento chirurgico: 
a) Un modulo di richiesta di risarcimento correttamente compilato. 
b) Un rapporto firmato dal veterinario che descriva la procedura chirurgica eseguita e le 

condizioni del cavallo. 
c) Copie di tutte le fatture relative al danno. 

 
Se il contraente non rispetta le condizioni aggiuntive importanti di cui sopra e le condizioni 
importanti dell'assicurazione a cui è allegato il presente addendum, la sua richiesta di risarcimento 
potrebbe non essere pagata o la sua assicurazione potrebbe diventare nulla. 
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Esclusioni 
Il presente addendum non copre: 

 

1) Interventi chirurgici non eseguiti da un veterinario in una struttura chirurgica equina 
accreditata. 

2) Malattie esistenti, diagnosticate o trattate prima dell'inizio dell'assicurazione. 
3) Esami, trattamenti medici o medicinali, a condizione che non siano correlati 

all'intervento chirurgico coperto per il quale viene presentata la richiesta di rimborso. 
4) Interventi chirurgici non eseguiti in anestesia generale. 
5) Procedure chirurgiche elettive o di elezione. 
6) Costi per il trasporto del cavallo. 
7) Eutanasia del cavallo. 
8) Smaltimento della carcassa. 
9) violazione dolosa o intenzionale o atti od omissioni criminali o dolosi da 

parte vostra 
10) La vostra incapacità di dare al cavallo la giusta cura e attenzione in ogni momento. 
11) l'utilizzo del cavallo per uno scopo non previsto dalla polizza. 

 
 

AUTOSOSTENTAMENTO 

La franchigia è di 250 franchi per sinistro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formulazione dell'originale inglese ha la precedenza. 
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