
  

 
 
 
 

Comportamento in caso di 
sinistri 
 
Adottando un comportamento 
corretto è possibile risparmiare 
tempo e denaro. 
 
In generale 

In qualità di assicurati della Fonda-
zione usic avete il dovere di fare fin 
dall'inizio tutto il possibile per 
difendervi con successo contro 
pretese di responsabilità ingiusti-
ficate. Se tralasciate gli obblighi di 
collaborazione che vi incombono, a 
seconda dei casi dovete aspettarvi 
una riduzione delle prestazioni 
dell'assicurazione. L'assicurazione 
di responsabilità civile dell'usic vi 
offre una protezione giuridica. Oltre 
alla direzione, devono assumere un 
comportamento corretto in caso di 
sinistro anche le persone presenti 
sul cantiere, che devono pertanto 
essere istruite di conseguenza. 
 
In caso di incidenti con lesioni cor-
porali vengono attivate le autorità di 
perseguimento penale. Nel presente 
documento, ciò che dev'essere 
osservato in modo particolare è 
evidenziato in corsivo. La valuta-

zione penale può risultare pregiudi-
zievole per la questione della res-
ponsabilità. 
 
1. Salvataggio di persone, scon-

giura di pericoli:  

Innanzitutto occorre mettere in 
salvo le persone ferite e scon-
giurare pericoli acuti per 
persone o cose. In caso di lesio-
ni corporali e di pericoli per le 
persone si devono avvisare la 
polizia e l'autorità locale compe-
tente in materia di costruzione.  
 
 

2. Informazione dell'assicurazio-
ne usic: 

Ogniqualvolta si verificano 
fatti che possono condurre a 
una pretesa di responsabilità 
civile nei confronti di un 
assicurato, dovete informare 
immediatamente il segretaria-
to della Fondazione usic.  
 
Una notifica di sinistro al segre-
tariato della Fondazione usic, 
c/o SRB Assekuranz Broker 
AG, all'attenzione della signora 
H. Spinner, è necessaria in ogni 
caso in presenza di una chiara 
dichiarazione scritta di una terza 
persona che sostiene una 
responsabilità civile.  
 
In casi urgenti le misure di 
salvataggio devono essere 

adottate anche senza preceden-
ti accordi.  

 
 
3. Protezione giuridica usic: 

Questa protezione giuridica si 
riferisce alla difesa contro 
pretese di responsabilità civile 
ingiustificata. Dovreste far vale-
re al più presto il vostro diritto 
alla protezione giuridica, perché 
nella fase immediatamente 
successiva a quando si è verifi-
cato un sinistro vengono spesso 
prese decisioni che influiscono 
in modo determinante sulla va-
lutazione giuridica delle respon-
sabilità e quindi sulle pretese di 
responsabilità.  
 

 
4. Misure dopo che si è verifi-

cato il sinistro: 

Dal punto di vista del diritto in 
materia di responsabilità civile, 
dopo che si è verificato un 
sinistro sono di fondamentale 
importanza soprattutto l'assicu-
razione della prova e l'obbligo di 
riduzione del danno:  
 
Assicurazione della prova: 
Prima di adottare misure per 
eliminare un danno di 
costruzione o un difetto è 
necessario eseguire l'assicura-
zione della prova. In caso di 
domande potete rivolgervi alla 
protezione giuridica dell'assicu-

razione usic. Evitate di effettu-
are cambiamenti prima di avere 
assicurato la situazione esis-
tente mediante una prova 
(eccezione: vere e proprie misu-
re di salvataggio). 
 
Obbligo di riduzione del 
danno:  
In linea di principio tutti gli 
assicurati hanno un obbligo di 
riduzione del danno. Nella mi-
sura in cui, spontaneamente o 
su incarico del committente, 
adottate provvedimenti per ri-
durre o eliminare un danno, i 
provvedimenti previsti devono 
essere discussi con tutti gli 
interessati.  
 
L'obbligo di riduzione del danno 
significa che dovete impiegare 
le risorse necessarie per 
contenere il danno. Occorre 
eventualmente consultare an-
che terze persone. Vogliate 
tuttavia concordare il vostro 
comportamento e le misure da 
adottare con l'assicurazione 
usic. 
 

 
5. Prudenza in caso di dichiara-

zioni orali: 

In caso di incidenti con lesioni 
corporali, la polizia e le autorità 
inquirenti iniziano a interrogare i 
possibili responsabili per lo più 
ancora sul cantiere. Spesso le 
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persone interrogate sono 
scioccate dagli eventi e colpite 
dalle emozioni.  

 
Informate le autorità (anche se 
non siete obbligati a farlo); 
ricordate però che tutte le vostre 
affermazioni potranno essere 
usate contro di voi o contro il 
vostro datore di lavoro. Per 
questo motivo, dite solo ciò che 
sapete veramente – nessuna 
supposizione, speculazione o 
ipotesi! Siate prudenti e non 
rilasciate dichiarazioni affrettate. 
Prendetevi il tempo di studiare i 
vostri incarti e di preparare 
seriamente le vostre risposte. 
Se non vi sentite sicuri, 
avvaletevi del vostro diritto di 
rilasciare altre dichiarazioni solo 
dopo avere consultato il vostro 
avvocato. 

   
Siate molto reticenti a 
esprimetevi di fronte alla stampa 
e ai periti oppure non fatelo del 
tutto. Non fatevi indurre da 
nessuna delle due parti a 
rilasciare dichiarazioni che 
potrebbero danneggiarvi nelle 
procedure legali. In particolare, 
non esprimetevi riguardo alle 
cause dei sinistri. Anche in tal 
caso vale la regola: nessuna 
supposizione, speculazione o 
ipotesi! 

 
 

6. Prudenza con la corrispon-
denza: 

Anche nella corrispondenza, 
non riconoscete alcuna res-
ponsabilità prima che cause e 
rapporti di diritto siano stati del 
tutto chiariti. Pensate che il solo 
fatto che si sarebbe potuto agire 
diversamente o meglio non 
significa assolutamente che 
siete responsabili. Nel limite del 
possibile, non argomentate con 
disposizioni contrattuali o di 
legge prima di aver consultato 
un giurista. A volte mediante 
argomentazioni contrattuali o 
giuridiche affrettate ci si 
preclude la possibilità di far va-
lere in futuro migliori argomen-
tazioni giuridiche.  
 
La presentazione errata di fatti 
nella corrispondenza di terzi 
deve essere ricusata immedia-
tamente per iscritto e in modo 
chiaro. In particolare è perico-
loso se altre persone confer-
mano erroneamente contenuti 
di discussioni. Evitate di fornire 
spiegazioni tecniche dettagliate 
perché, a prescindere dal 
rischio di contraddirvi, può 
essere conveniente mantenere 
un certo vantaggio a livello di 
conoscenze. 

 
Evitate di esprimere pregiudizi 
emotivi nei confronti di terzi 
coinvolti nella costruzione. 

Evitate soprattutto di sostenere 
che una determinata situazione 
era "evidente" oppure "rico-
noscibile anche per una 
persone estranea al settore", 
perché da ciò si può eventual-
mente dedurre che, pur avendo 
riconosciuto il problema, non 
siete intervenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Indirizzi importanti: 

 Segretariato:  
 SRB Assekuranz Broker AG  
 Casella postale, 8048 Zurigo 
 Tel.  044 497 87 80 
 Fax: 044 497 87 88 

 Signora Heidi Spinner 
 heidi.spinner@srb-group.com 

  
 
 Consulente giuridico: 
 Scherler + Siegenthaler  
 Rechtsanwälte AG 
 Marktgasse 1 
 Casella postale 102 
 8402 Winterthur 
 Tel. 052 265 77 77 
 Fax 052 265 77 70 

 Dott. Thomas Siegenthaler 
 siegenthaler@advo-net.ch 

 
 
 Assicurazione: 
  "Zurigo"  
 Compagnia di Assicurazioni 
 Casella postale, 8085 Zurigo 
 Tel. 044 628 22 47 
 Fax 044 623 22 47 

 Signora Anja Mangold 
 anja.mangold@zurich.ch 
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