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Condizioni supplementari per le spese di cura (appendice all'assicurazione per il 

decesso) 

 
Ogni volta che le parole appaiono in grassetto (ad eccezione dei titoli) hanno il significato indicato 
nelle sezioni "Definizioni" della polizza a cui è allegato il presente Supplemento o come di seguito 
previsto. 

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. 

Per lesione esterna accidentale si intende una lesione fisica improvvisa causata da mezzi 
accidentali, violenti e visibili che provoca una ferita esterna visibile. 

 
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 per cavallo, come indicato nella polizza, la 
presente assicurazione è estesa al rimborso delle spese veterinarie necessarie, ragionevoli e 

consuete sostenute durante il periodo di assicurazione fino al limite indicato nella polizza. 
 
Ulteriori condizioni importanti 

 
1. Le spese veterinarie di cui sopra sono la conseguenza diretta di un infortunio, di una 

malattia o di una patologia 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, l'insorgere di tali infortuni, malattie o disturbi. 

3. La compagnia effettuerà un pagamento solo se le spese concordate dal veterinario 
dell'assicurato e dal nostro veterinario sono state sostenute entro dodici (12) mesi dalla 
data in cui si è verificato per la prima volta l'infortunio, la malattia o le malattie in 
questione. 

4. Ai soli fini del presente addendum, l'assicurato è tenuto a fornire le seguenti informazioni 
entro sessanta (60) giorni dal completamento del trattamento veterinario: 
a) Un modulo di richiesta di risarcimento correttamente compilato. 
b) Una relazione firmata dal veterinario che descriva la natura dell'incidente, la malattia 

o la patologia del cavallo e le misure adottate (specificando consulenze, farmaci, 
indennità di chilometraggio e simili). 

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. 

 
Condizioni aggiuntive 

 
1. Se le spese veterinarie sostenute sono superiori a quelle normalmente applicate da un 

ambulatorio generale o di riferimento, ci riserviamo il diritto di chiedere un secondo parere al 
nostro veterinario e abbiamo il diritto di pagare solo le spese veterinarie normalmente 
applicate da un ambulatorio generale o di riferimento in una zona simile. 

 
2. Se il trattamento veterinario o la medicina alternativa o il trattamento alternativo ricevuto dal 

cavallo non è necessario o, nel migliore dei casi, è eccessivo rispetto a quello normalmente 
raccomandato per il trattamento della stessa malattia o infortunio da parte di medici generici o 
di riferimento, ci riserviamo il diritto di chiedere un secondo parere al nostro veterinario e 
avremo il diritto di pagare solo il costo del trattamento veterinario o della medicina alternativa 
o del trattamento alternativo che il nostro veterinario raccomanda come necessario per il 
trattamento dell'infortunio o della malattia. 
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Esclusioni 

Il presente addendum non copre: 
 

1.  
 

a) Trattamento veterinario non effettuato da un veterinario. 
b) alloggio, a meno che non sia necessario dal punto di vista medico, e fino a un limite di 

CHF 50,00 a notte per un massimo di 5 notti consecutive. 
c) Costi per il trasporto del cavallo. 
d) Eutanasia del cavallo. 
e) Smaltimento della carcassa. 
f) Spese non mediche, in particolare per la spedizione e l'imballaggio e per la 

compilazione dei moduli di richiesta di risarcimento e dei rapporti. 
g) Disturbi comportamentali, a meno che non siano stati diagnosticati dal veterinario e 

confermati come conseguenza diretta di un incidente, di una malattia o di una 
patologia che si sia verificata o manifestata per la prima volta durante il periodo di 
assicurazione. 

h) Cattive abitudini. 
i) Denti da lupo, trattamenti dentali di routine e malocclusioni congenite. 
j) Costi di routine per la gravidanza e/o il parto. 
k) Il costo delle cure non veterinarie che potrebbero essere effettuate da voi, a meno che il 

veterinario non confermi che devono essere effettuate da un medico veterinario, 
indipendentemente dalla vostra situazione personale. Ciò include l'uso di attrezzature di 
orientamento e altri ausili. 

l) Oneri diagnostici o costi di trattamento direttamente o indirettamente correlati o 
associati a una cattiva prestazione, a meno che non sia stato stabilito e confermato dal 
nostro veterinario che è stata causata da un incidente, una malattia o una patologia 
che si è verificata e manifestata per la prima volta durante il periodo di 
assicurazione. 

m) Costi per la ferratura. 
 

2. il ricorso a un secondo parere o a un centro o a una clinica veterinaria specializzata, a meno 
che il veterinario non abbia raccomandato e presentato una relazione veterinaria in tal senso 
prima dell'ottenimento del secondo parere o del ricorso a un centro o a una clinica veterinaria 
specializzata. Nel caso di un rinvio urgente in una situazione di emergenza in cui si cerca di 
salvare la vita del cavallo, il broker deve essere informato il prima possibile. 

 

3. I danni non derivanti da lesioni esterne accidentali che si verifichino entro quattordici (14) 
giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione o entro quattordici (14) giorni dalla data in cui 
il cavallo viene aggiunto all'assicurazione a cui è allegata la presente appendice. 

 
4. Una richiesta di risarcimento per zoppia direttamente o indirettamente correlata o associata a 

malattie dello zoccolo, artrite o malattie degenerative delle articolazioni che si verifichi entro 
novanta (90) giorni dalla data in cui il cavallo viene aggiunto all'assicurazione a cui è allegata la 
presente appendice. 

 
5. Spese per la medicina e i trattamenti alternativi, in particolare osteopatia, fisioterapia, 

agopuntura, idroterapia e simili, a meno che non siano state approvate per iscritto da noi e 
dal nostro veterinario consulente prima dell'inizio del trattamento. 

 

AUTOSOSTENTAMENTO 

La compagnia non pagherà la franchigia di 500 franchi svizzeri o il 15% (quindici per cento), a 
seconda di quale sia il valore maggiore per ogni sinistro. 

 
In aggiunta e dopo l'applicazione della franchigia sopra indicata, la compagnia non pagherà il 50% 
(cinquanta per cento) del costo della risonanza magnetica e della scintigrafia. 

 
La formulazione dell'originale inglese ha la precedenza. 
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