Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni, San Gallo

Helvetia Assicurazione per opere dʼarte Artas.
Descrizione del rischio al luogo dʼassicurazione
Indicazioni del proponente
Stipulante:			

Polizza N°:

Indirizzo del luogo di rischio:		
Valore massimo degli oggetti d’arte (valore totale) CHF:
Nome Risk Surveyor:
Data del sopraluogo:

Designazione del rischio
Galleria			

Casa unifamiliare

Museo			

Casa plurifamiliare

Salone d’esposizione			

Appartamento: piano

Palazzi per uffici / per negozi: piano		

Casa / appartamento di vacanza: piano

Deposito: piano			

Locale / i cantina: piano

Stabile
Anno di costruzione:
Ultimo risanamento: condutture d’acqua
Impianti elettrici:

Strutture portanti
Acciaio / ferro			

Legno

Cemento armato			

Altro:

Pareti
Cemento armato / pietra		

Materiale isolante facilmente infiammabile

Costruzione massiccia		

Costruzione a traliccio

Laterizio / mattoni		

Legno
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Tetto
Cemento armato		

Tegole

Cartone catramato con / senza pietrisco

Altro:

Porte (P)
Descrizione, sito:		
P1:			

P5:

P2:			

P6:

P3:			

P7:

P4:			

P8:

Legno massiccio:			

Vetro multiplo:

Metallo:			

Vetro semplice con reticolo metallico:

Legno / lamiera d’acciaio:			

Sprangatura multipla:

Porte antincendio F:			

Serratura di sicurezza (a cilindro):

Reticolo / imposte metallico / che:		

Cilindro a chiave con rosetta di sicurezza conica:

Serrande a pantografo / cancelli scorrevoli serrabili:

Maniglie delle porte serrabili:

Tapparelle serrate / massicce:		

Serramenti di sicurezza / chiavetta trasversale:

Vetro di sicurezza stratificato:		

Traverse:

Vetri isolanti:			

Altro:

Finestre (F)
Descrizione, sito:		
F1:			

F5:

F2:			

F6:

F3:			

F7:

F4:			

F8:

Legno:			

Vetro multiplo:

Metallo:			

Vetro semplice con inferiate di metallo:

Plastica:			

Pellicola antiscasso sulle vetrate:

Vetro di sicurezza stratificato:			

con architravi serrabili alle finestre:

Vetri isolanti:			

senza architravi serrabili alle finestre:

Lucernari
Griglia di copertura rimovibile			
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Garage
Con accesso diretto al luogo di rischio		

Com’è assicurato?

Immagazzinamento
Tipo di immagazzinamento
Casse di legno			

Su / in scaffali

Sul pavimento			

Plastica a bolle

All’aperto			

Su tavole

Cartoni			

Altro:

Protezione antincendio
Idrante nel raggio di 100 m		

Parafulmine

Impianti Sprinkler			

Divieto di fumare nello stabile

Estintore a mano			

Immagazzinamento di materiale facilmente infiammabile

Allarme dato da:
pompieri

trasmissione telefonica automatica

sistema digitale

Impianto d’allarme antincendio, tipo:
Rilevatori di fumo
Rilevatori di calore

Altro

Protezione contro gli scassi
Impianti dʼallarme antiscasso (IAA):
Installato
Prescritto
spontaneamente
Fabbricante / tipo:
Dispositivo d’allarme:
Sistema di
		 notifica digitale
Allarme azionato da:
Servizio di guardia

Trasmettitore
telefonico automatico

Interruttore principale
protetto tramite chiave / codice

Stazione di polizia

Altro:

Servizio di sicurezza / di guardia		

dalle:

ore

Rilevatori di movimento		

Contatto tramite porte

Rilevatore di rottura vetri		

Contatto tramite finestre

alle:

ore

Recinzione dell’area (recinto, muro, ecc.)
Contenitori per valori (cassaforti)
Meccanismo di chiusura tramite chiave		

Murati

Sotto allarme			

Fabbricante / tipo:

Peso superiore a 300 kg
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Zone circostanti il luogo di rischio
Zona residenziale			

Zona commerciale

Centro storico			

Area portuale

Zona industriale			

Zona attigua al lago

Luogo isolato

Eventi naturali
Piene			

Caduta di sassi

Pressione della neve 			

Grandine

Inondazioni			

Scoscendimenti del terreno

Frane 			

Valanghe

Uragani

Allegati
Planimetria del luogo di rischio
Facility Report

Firma
Luogo e data

12-9800 03.15

Firma
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