
PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA,
CIRCOLAZIONE E IMMOBILI

Per i soci di transfair

Come membro di transfair, è ben assicurato in materia di diritto del lavoro.
Per tutti gli altri ambiti, può stipulare una copertura completa per lei e per le persone 
che vivono nella sua stessa economia domestica a condizioni preferenziali presso
CAP Protezione giuridica. In modo che possa sempre ottenere giustizia.

IN QUALI CASI È UTILE AVERE UNA PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA?
Proteggiti come privato, specialmente come cliente, inquilino, paziente e assicurato, in modo da essere 
sempre al sicuro dal punto di vista legale.

IN QUALI CASI È UTILE AVERE UNA PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE?
In auto, in aereo o in nave siamo sempre al vostro fianco per assistervi in modo tempestivo e senza 
complicazioni.

IN QUALI CASI È UTILE AVERE UNA PROTEZIONE GIURIDICA IMMOBILI?
I vostri interessi legali come proprietari di una proprietà occupata dal proprietario sono protetti nel 
miglior modo possibile.

Richiedere la protezione giuridica
transfair
Hopfenweg 21, casella postale 3000 Berna 
info@transfair.ch, Tel. 031 370 21 21 

In caso di sinistro:
CAP Protezione giuridica
Casella postale, 8010 Zurigo
capoffice@cap.ch, Tel. 058 358 09 09

Risarcimento danni Siete stati morsicati da un cane mentre facevate jogging e la proprietaria dell’animale declina ogni 
responsabilità.

Affitto Il precedente padrone di casa si rifiuta di restituirvi il deposito cauzionale.

Lavoro Il datore di lavoro contesta a posteriori le ore straordinarie che aveva disposto.

Viaggi La spiaggia dei sogni vista nel catalogo si rivela in realtà un cantiere rumoroso.

Salute Dopo un intervento chirurgico di routine sorgono delle complicazioni e sia il medico che l’ospedale 
respingono l’accusa di errore professionale.

Assicurazione La vostra assicurazione di malattia si rifiuta di assumere i costi per una terapia costosa ma necessaria.

Incidente stradale Anche il conducente dell’altro veicolo sostiene di aver attraversato l’incrocio col verde.

Riparazione La fattura dell’officina è nettamente superiore al preventivo.

Assicurazione L’assicurazione si rifiuta di pagare il danno causato dalla grandine all’imbarcazione.

Procedimenti penali
e amministrativi

Restate coinvolti in un incidente e nonostante non abbiate alcuna colpa vi viene comminata una 
multa molto salata; inoltre vi ritirano la patente.

Ricorso contro
concessioni edilizie

Il vicino vuole costruire troppo vicino al confine con voi.

Proprietà per piani Il condominio addebita spese in modo arbitrario.

Diritto di vicinato Il vicino ascolta la musica a un volume troppo alto a ogni ora del giorno e della notte.


