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Assicurazione	della	Responsabilità	
per	danni	alle	merci	trasportate	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	RCV	2016	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di	assicurazione	della	responsabilità	del	vettore	stradale	per	i	danni	alle	merci	trasportate	

	
Che	cosa	è	assicurato?	
	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

Sezione	Responsabilità	civile	verso	i	clienti	
ü Tiene	 indenne	 l'Assicurato	 di	 quanto	 questi	 sia	

tenuto	a	pagare	quale	civilmente	responsabile	come	
vettore,	 ai	 sensi	 di	 legge	e	di	 contratto,	 a	 titolo	di	
risarcimento	 per	 danni	 e	 perdite	 materiali	 subiti	
dalla	 merci	 consegnateli	 per	 la	 spedizione	 o	 il	
trasporto.	
La	 garanzia	 è	 operante	 nell’ambito	 delle	 attività	
dichiarate	in	polizza	e	per	contratti:	
1) conformi	a	convenzioni	internazionali,	leggi	e/o	

regolamenti	 nazionali	 relativi	 al	 trasporto	 di	
merci,	o		

2) stipulati	 dall’Assicurato	 con	 i	 suoi	 clienti,	 a	
condizione	che	gli	stessi	siano	stati	comunicati	
alla	 Società	 e	 quest’ultima	 abbia	 dato	 il	 suo	
consenso	preliminare	e	scritto	per	garantire	le	
conseguenze	 dei	 suddetti	 contratti	 o	 accordi	
derogatori	 delle	 convenzioni	 internazionali,	
delle	leggi	e/o	regolamenti	nazionali	relativi	al	
trasporto	di	merci.	

Garanzie	facoltative	
- Merci	 deperibili	 trasportate	 a	 mezzo	 autocarro	

frigorifero;	
- Esclusione	dei	danni	da	furto;	
- Animali	vivi;	
- Autoveicoli;	
- Clausola	autocisterne;	
- Clausola	 autocisterne	 con	 contaminazione	 del	

prodotto	
	

Sezione	Danni	alle	merci	 trasportate	per	 conto	di	 chi	
spetta	
ü Ha	 per	 oggetto	 l’assicurazione	 delle	merci	 spedite	

dal	Contraente	per	conto	di	 clienti	 che	gli	abbiano	
rilasciato	 mandato	 scritto	 di	 provvedere	
all’assicurazione	delle	stesse.	
La	 garanzia	 viene	 prestata	 in	 favore	 dell’avente	
diritto	 al	 risarcimento	 e	 pertanto	 l’indennizzo	
spettante,	 a	 termini	 di	 polizza,	 non	 potrà	 essere	
pagato	al	Contraente	senza	il	consenso	scritto	dello	
stesso.	

Garanzie	facoltative	
- Merci	da	trasportarsi	a	temperatura	controllata;	
- Esclusione	dei	danni	da	furto;	
- Animali	vivi;	
- Autoveicoli;	
- Clausola	autocisterne;	
- Clausola	 autocisterne	 con	 contaminazione	 del	

prodotto	
	
Le	somme	assicurate	sono	indicate	in	polizza.	

	

	
	
	

	
Sezione	Responsabilità	Civile	verso	i	clienti:	
û i	 danni	 alle	 seguenti	merci:	 carte	 valori,	monete,	

documenti,	francobolli,	oggetti	e	materiali	preziosi;	
oggetti	 d’arte	 e	 di	 antiquariato,	 animali	 vivi,	
masserizie,	 farmaceutici,	 tabacchi,	pelli	e	pellicce,	
autoveicoli	 a	 mezzo	 bisarca,	 carichi	 completi	 di:	
telefonia	e	componenti,	automobili	e	motociclette;	

û i	danni	risultanti	da	dolo	o	violazione	deliberata	
da	parte	dell’Assicurato	delle	leggi	e	regolamenti	
ed	 usi	 professionali	 a	 cui	 egli	 stesso	 deve	
conformarsi	in	relazione	alle	attività	coperte;	

û i	 trasporti	 effettuati	 da	 autotrasportatori	 non	
autorizzati	 all’autotrasporto	 di	 cose	 per	 conto	
terzi	ai	sensi	delle	leggi	vigenti;	

û le	garanzie	contrattuali	di	esecuzione	di	servizi	o	di	
rispetto	di	tempi	di	resa	o	specifiche	assunzioni	di	
responsabilità	oltre	le	consuetudini	od	i	termini	di	
legge,	 ad	 esempio	 assunzioni	 di	 responsabilità	 a	
seguito	di	dichiarazione	di	valore	delle	merci	o	di	
speciali	istruzioni	da	parte	dei	clienti;	

û i	 danni	 conseguenti	 al	 mancato	 rispetto	 di	
normative	 IMO,	 ADR	 o	 RID	 in	 tema	 di	
movimentazione	o	detenzione	di	merci	pericolose;	

û la	responsabilità	civile	dell’Assicurato	per	danni	
provocati	 a	 beni,	 containers,	 veicoli	 ed	
attrezzature	 di	 proprietà	 di	 terzi,	 avute	
dall’Assicurato	 in	 leasing,	 o	 in	 affitto	 o	
comunque	in	uso	a	qualsiasi	titolo;	

û la	 responsabilità	 per	 danni	 da	 incendio,	
esplosione,	scoppio,	fenomeno	elettrico,	eventi	
atmosferici,	 alluvione	 o	 danno	 d’acqua	 nei	
fabbricati	 dell’Assicurato	o	da	 lui	 detenuti	 o	 in	
suo	 uso;	 le	 perdite	 conseguenti	 a	 sparizioni	
rilevate	in	sede	di	inventario;	

û i	danni	 in	conseguenza	di	mancata	o	anormale	
produzione	o	distribuzione	di	energia	elettrica,	
termica	 o	 idraulica,	 mancato	 o	 anormale	
funzionamento	 di	 impianti	 di	 riscaldamento	 o	
refrigerazione;	

û i	 danni	 da	 dispersione	 e/o	 colaggio,	 nonché	
contaminazione	 del	 prodotto	 durante	 il	
trasporto	di	merci	liquide	in	cisterna;	

û i	 danni	 da	 bagnamento	 della	merce	 durante	 il	
trasporto	con	mezzi	 scoperti	e/o	privi	di	 teli	di	
protezione;	

Sezione	Danni	alle	merci	 trasportate	per	conto	di	
chi	spetta	
i	danni	alle	seguenti	merci:	
û carte	 valori,	 monete,	 documenti,	 francobolli,	

oggetti	 e	 materiali	 preziosi;	 oggetti	 d’arte	 e	
d’antiquariato,	 animali	 vivi,	 masserizie,	
farmaceutici,	 tabacchi,	 pelli	 e	 pellicce,	
autoveicoli	a	mezzo	bisarca;	

û carichi	 completi	 di:	 telefonia	 e	 componenti,	
automobili	e	motociclette;	

û merci	liquide	in	cisterna,	limitatamente	ai	danni	
da	dispersione,	colaggio	e	contaminazione;	

û merci	 deperibili	 da	 trasportarsi	 a	 temperatura	
controllata,	limitatamente	ai	danni	derivanti	da	
variazione	della	temperatura.		

i	danni	causati	da:	
û dolo	del	Contraente	o	dell'Assicurato;	

Torna all’inizio 
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û difetto,	 vizio	o	 insufficienza	di	 imballaggio	o	di	
preparazione	delle	merci	al	trasporto;	

û cattivo	 stivaggio	 sia	 sul	mezzo	 vettore	 che	 nel	
container	e	simile	o	inadeguata	protezione	della	
merce	 per	 il	 trasporto,	 qualora	 tali	 operazioni	
siano	 effettuate	 a	 cura	 o	 sotto	 il	 controllo	 del	
Contraente,	dell'Assicurato	o	di	loro	dipendenti;	

û vizio	proprio	o	qualità	insite	della	merce,	intolleranza	
alle	 variazioni	 di	 temperatura,	 combustione	
spontanea,	fermentazione	e	calo	naturale;	

û ritardo	 anche	 se	 conseguente	 ad	 un	 evento	
assicurato;	

û contrabbando,	 commercio,	 attività	 e	 traffici	
proibiti	o	clandestini;	

û guerra,	 guerra	 civile,	 rivoluzione,	 ribellione,	
insurrezione;	 sommossa	 originata	 dai	 casi	
predetti;	 atti	 ostili	 compiuti	 da	 potenza	
belligerante	o	contro	la	stessa;	

û cattura,	 sequestro,	 arresto,	 restrizione	 o	
impedimento	di	commercio	e	loro	conseguenze,	
o	 tentativi	 a	 tale	 scopo,	 tranne	 il	 caso	 di	
pirateria;	

û ordigni	bellici	quali	mine,	missili,	siluri	o	bombe	
dispersi	o	comunque	non	segnalati;	

û atti	compiuti	da	scioperanti,	da	lavoratori	colpiti	da	
serrata	o	da	persone	che	prendano	parte	ad	atti	
contro	l’esercizio	del	lavoro	o	a	tumulti	o	a	disordini	
civili	ovvero	compiuti	per	scopi	socio–politici;	

û atti	di	terrorismo;	
û radiazioni	 ionizzanti	 o	 contaminazione	 per	

radioattività	provenienti	da	combustibili	nucleari	o	
da	scorie	nucleari	o	dall’utilizzazione	di	combustibili	
nucleari;	 elementi	 radioattivi,	 tossici,	 esplosivi	 o	
comunque	pericolosi	o	contaminanti.	

	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
 
 

! le	 condizioni	 di	 assicurazione	 prevedono,	 per	
alcune	 garanzie,	 l’applicazione	 di	 franchigie,	
scoperti	e	limiti	di	indennizzo;	

	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	
ü L’assicurazione	vale	per	i	trasporti	fra	le	zone	geografiche	indicate	in	polizza	e	la	garanzia	è	operante	anche	durante	

eventuali	tratte	effettuate	dal	veicolo	per	ferrovia	o	per	via	d’acqua	tra	località	dei	suddetti	paesi.	

	 	

	 Che	obblighi	ho?		

	

Quando	sottoscrivi	il	contratto	hai	il	dovere	di	fare	dichiarazioni	veritiere,	esatte	e	complete	sul	rischio	da	assicurare	e	di	
comunicare,	 nel	 corso	 del	 contratto,	 i	 cambiamenti	 che	 comportano	 un	 aggravamento	 del	 rischio	 assicurato.	 Le	
dichiarazioni	non	veritiere,	inesatte	o	reticenti	potrebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?		

	

Il	 Premio	 annuo	 deve	 essere	 pagato	 al	 rilascio	 della	 polizza.	 Puoi	 chiedere	 il	 frazionamento	 in	 rate	 semestrali,	
quadrimestrali,	trimestrali.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	scadenze	stabilite.		
Puoi	pagare	 il	 premio	 tramite	assegno	bancario,	postale	o	 circolare;	bonifico	e/o	altro	mezzo	di	pagamento	bancario,	
postale	o	elettronico.	Il	premio	è	comprensivo	d’imposte.	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?		

	

La	 copertura	assicurativa	 inizia	dal	momento	 in	 cui	 le	merci	 sono	caricate	a	bordo	del	 veicolo	assicurato	e	 termina	al	
momento	della	scaricazione	delle	merci	trasportate.	La	copertura	assicurativa	cessa	in	ogni	caso	al	termine	del	3°	giorno	
dopo	l’arrivo	del	veicolo	assicurato	al	luogo	di	destinazione	indicato	sui	documenti	di	trasporto.	

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 In	presenza	di	tacito	rinnovo	puoi	disdire	il	contratto	mediante	lettera	raccomandata	spedita	almeno	30	giorni	prima	della	

scadenza	contrattuale.		
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Assicurazione della Responsabilità per danni alle merci trasportate 
 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A. Prodotto: RCV 2016 
 
 
Ed. 01/2019 – Agg. 07/2020 
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile 										 	 	
	
	
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A.  Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. 
Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it 
 

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice 
fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al 
Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle 
Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata 
da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 
Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 
1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931. 

 
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 
milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta 
rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet 
dell’Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici e si riportano di seguito gli importi: 
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro; 
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro; 
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%. 

 
Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 
Che cosa è assicurato? 

	

SEZIONE	
RESPONSABILITA’	
CIVILE	VERSO	I	

CLIENTI	
	

	

In	aggiunta	a	quanto	previsto	dal	relativo	Dip	Danni,	sono	operanti	le	seguenti	condizioni	particolari:	
	
Dolo	e	colpa	grave	
La	Società,	entro	il	massimale	di	polizza	per	zona	territoriale,	tiene	indenne	l’Assicurato	in	caso	di	colpa	
grave,	nonché	dolo	dei	dipendenti,	a	condizione	che	lo	stesso	abbia	messo	in	atto	opportune	procedure	
di	prevenzione	e	controllo	adeguate	per	la	propria	impresa.	
In	particolare	l’Assicurato	dovrà:	

- verificare	la	validità	della	patente	di	guida	degli	autisti;	
- verificare	che	l’autista	non	sia	stato	coinvolto	in	casi	di	dolo,	appropriazione	indebita	o	truffa;	
- prevedere	dei	mezzi	di	copertura	dei	veicoli	adeguati	ad	evitare	il	bagnamento	delle	merci	e	

dare	le	istruzioni	sulla	loro	messa	in	opera.	
	
Pulizia	e	sgombero	della	sede	stradale	
L’Assicurazione	tiene	indenne	l’Assicurato	di	quanto	questi	sia	tenuto	a	pagare	per	 la	rimozione	e/o	
sgombero	 della	 sede	 stradale	 di	 merci	 a	 seguito	 di	 un	 sinistro	 per	 il	 quale	 l’Assicurato	 risulti	
responsabile.	
	
	
	

Torna all’inizio 
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SEZIONE	
RESPONSABILITA’	
CIVILE	VERSO	I	

CLIENTI	
	
E	
	

SEZIONE	DANNI	
ALLE	MERCI	

TRASPORTATE	
PER	CONTO	DI	CHI	

SPETTA	
	

	

In	aggiunta	a	quanto	previsto	dal	relativo	Dip	Danni,	è	operante	la	seguente	garanzia:	
	
Furto	del	veicolo	
La	 garanzia	 è	 operante,	 nel	 caso	 di	 furto	 del	 veicolo	 durante	 le	 soste	 o	 fermate	 da	 qualsiasi	 causa	
dipendenti,	alle	seguenti	condizioni	essenziali:	

- che	sull’autocarro	e	sul	rimorchio	-	quando	sganciato	dalla	motrice	-	siano	installati	a	regola	
d’arte	 un	 apparecchio	 antifurto	 certificato	 da	 un	 Organismo	 di	 certificazione	 accreditato	
secondo	gli	standard	comunitari	come	conforme	alla	Direttiva	95/56/CE	e/o	norma	tecnica	di	
altro	 Paese	 dell’Unione	 Europea	 che	 recepisca	 la	 direttiva	 95/56/CE	 e	 che	 i	 predetti	
apparecchi	antifurto	siano	messi	in	funzione,	

	
oppure	

- i	veicoli	siano	sottoposti	a	sorveglianza	ininterrotta,	intendendosi	per	tale	quella	esercitata	a	
vista	ed	attraverso	continua	presenza	dell’autista	o	di	altro	incaricato	del	vettore	-	secondo	
autista	o	accompagnatore,	personale	di	scorta	–	nelle	immediate	vicinanze	del	veicolo,	la	cui	
cabina	dovrà	avere	le	portiere	chiuse	a	chiave	ed	i	vetri	rialzati;	

oppure	
- il	 veicolo	 sia	 custodito	 in	 locali	 con	 gli	 accessi	 sotto	 controllo	 o	 in	 locali	 chiusi	 con	mezzi	

appropriati,	oppure	in	aree	munite	di	valide	recinzioni	e	con	i	varchi	sotto	controllo;	
	
Sono,	inoltre,	condizioni	essenziali:	

- che	 in	 caso	 di	 sinistro	 vengano	 tempestivamente	 consegnate	 alla	 Società	 -	 quale	 prova	
dell'avvenuto	inserimento	dell'apparecchio	antifurto	-	tutte	le	chiavi	dell'antifurto	stesso;	

- che	non	siano	state	effettuate	o	fatte	effettuare	per	qualsiasi	motivo	duplicazioni	delle	chiavi	
fornite	in	dotazione	dell'apparecchio	antifurto;	

- che	in	caso	di	sottrazione	o	smarrimento	anche	di	una	sola	delle	predette	chiavi	dell'antifurto	
sia	 presentata	 immediata	 denuncia	 all’Autorità	 e	 data	 comunicazione	 alla	 Società,	
provvedendosi	alla	sostituzione	dell'apparecchio	antifurto	con	altro	antifurto;	

- che	i	vetri	della	cabina	e	le	porte	siano	chiuse	a	chiave.	
	

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

SEZIONE	
RESPONSABILITA’	
CIVILE	VERSO	I	

CLIENTI	

ESCLUSIONE	
DANNI	DA	FURTO	

La	copertura	assicurativa	si	intende	non	operante	per	i	danni	derivanti	da	furto	
e/o	mancata	riconsegna	della	merce.	
La	 garanzia	 “Dolo	 e	 colpa	 grave”	 si	 intende	 operante	 limitatamente	 ai	 danni	
materiali	e	diretti	subiti	dalla	merce	trasportata,	con	esclusione	dei	danni	da	furto	
e/o	mancata	riconsegna.	
	

SEZIONE	DANNI	
ALLE	MERCI	

TRASPORTATE	
PER	CONTO	DI	CHI	

SPETTA	

ESCLUSIONE	
DANNI	DA	FURTO	

La	copertura	assicurativa	si	 intende	non	operante	per	tutti	 i	danni	derivanti	da	
rapina,	furto	e/o	mancata	riconsegna	della	merce.	

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

SEZIONE	
RESPONSABILITA’	
CIVILE	VERSO	I	

CLIENTI	

MERCI	
DEPERIBILI	

TRASPORTATE	
A	MEZZO	

AUTOCARRO	
FRIGORIFERO	

La	 responsabilità	 per	 la	 perdita	 o	 avaria	 delle	 merci	 deperibili	 derivante	 da	
variazioni	di	temperatura	è	assicurata	purché:	

a) tali	 variazioni	 siano	 dovute	 a	 difettoso	 funzionamento	 o	 guasto	
dell’impianto	 frigorifero	 che	 abbiano	 determinato	 l’anomalo	
funzionamento	dell’impianto	stesso;	

b) l’impianto	 frigorifero	 dell’autocarro	 sia	 idoneo	 a	 produrre	 ed	 a	
mantenere	 nelle	 celle	 del	 carico	 la	 temperatura	 richiesta	 e	 vi	 sia	 un	
dispositivo	di	registrazione	delle	temperature	delle	celle;	

c) nel	 semestre	 precedente	 l’inizio	 del	 viaggio	 vi	 sia	 stata	 verifica	 e	
manutenzione	 dell’impianto	 frigorifero	 dell’autocarro	 da	 parte	 una	
officina	 specializzata	 con	 rilascio	 di	 una	 attestazione	 di	 buon	
funzionamento.	

	
Qualora	 nel	 corso	 del	 viaggio	 dovesse	 verificarsi	 un	 guasto	 od	 una	 rottura	
accidentale	al	veicolo	o	all’impianto	frigorifero,	l’Assicurato	o	chi	per	esso	deve:	

- rivolgersi	 alla	 più	 vicina	 officina	 specializzata	 per	 effettuare	 le	
riparazioni	del	guasto	o	rottura,	

- fare	 ricoverare	 provvisoriamente	 la	 merce	 nel	 più	 vicino	 magazzino	
frigorifero,	qualora	il	tempo	necessario	per	la	riparazione	e	la	residua	
durata	 del	 viaggio	 siano	 tali	 da	 far	 ragionevolmente	 prevedere	
l’insorgere	o	l’aggravarsi	di	un	danno,	rimanendo	comunque	operante	
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in	tale	periodo	la	garanzia,	oppure	il	alternativa,	richiedere	l’intervento	
di	 un	 autocarro	 frigo	 di	 soccorso,	 con	 il	 quale	 effettuare	 la	 restante	
parte	del	viaggio.	

	

ANIMALI	VIVI	

E’	 compresa	 nell'assicurazione	 la	 responsabilità	 dell'Assicurato	 per	 perdita	 o	
avaria	occorse	a	trasporti	di	animali	vivi,	restando	comunque	esclusi	i	casi	di	morte	
per	parto	e	per	soffocamento	non	conseguente	ad	avvenimento	e/o	incidente	di	
trasporto.	 Ogni	 richiesta	 di	 indennizzo	 dovrà	 essere	 accompagnata	 da	 un	
certificato	 veterinario	 attestante	 le	 cause	 della	 morte	 o	 la	 necessità,	 seguito	
ferite,	di	abbattimento	dell’animale.	
	

AUTOVEICOLI	
E’	 compresa	 nell’assicurazione	 la	 responsabilità	 dell’Assicurato	 per	 perdita	 o	
avaria	di	autoveicoli,	purché	trasportati	a	mezzo	bisarca.	
	

CLAUSOLA	
AUTOCISTERNE	

E’	 compresa	 nell'assicurazione	 la	 responsabilità	 dell'Assicurato	 durante	 il	
trasporto	di	merce	liquida	in	cisterna	per	danni	derivanti	da	dispersione	o	colaggio	
del	 prodotto	 conseguente	 a	 incidente	 stradale,	 rottura	 e/o	 foratura	 delle	
manichette	o	sfilamento	/	distacco	della	stessa	dalla	relativa	valvola,	o	da	rottura	
della	valvola,	durante	le	operazioni	di	carico/scarico.	
Restano	comunque	esclusi	i	danni	derivanti	da	contaminazione	del	prodotto.	
	

CLAUSOLA	
AUTOCISTERNE	

CON	
CONTAMINAZ.	
DEL	PRODOTTO	

E’	 compresa	 nell'assicurazione	 la	 responsabilità	 dell'Assicurato	 durante	 il	
trasporto	di	merce	liquida	in	cisterna	per	danni	derivanti	da	dispersione	o	colaggio	
del	 prodotto	 conseguente	 a	 incidente	 stradale,	 rottura	 e/o	 foratura	 delle	
manichette	o	sfilamento	/	distacco	della	stessa	dalla	relativa	valvola,	o	da	rottura	
della	valvola,	durante	le	operazioni	di	carico/scarico.	
Sono	 altresì	 a	 carico	 della	 Società	 le	 eventuali	 perdite	 o	 avarie	 delle	 merci	 a	
seguito	di	 contaminazione	del	prodotto	 verificatosi	 solo	 a	bordo	delle	 cisterne	
impiegate	nel	trasporto,	 fermo	restando	 l’obbligo	dell’Assicurata	di	provvedere	
alla	 pulizia	 delle	 cisterne	 stesse,	 comprovando	 l’avvenuta	 pulizia	 con	 apposito	
certificato	o	documento.	
	

SEZIONE	DANNI	
ALLE	MERCI	

TRASPORTATE	
PER	CONTO	DI	CHI	

SPETTA	
	

MERCI	DA		
TRASPORTARSI	

A	
TEMPERATURA	
CONTROLLATA	

L’assicurazione	è	estesa	alle	merci	da	trasportarsi	a	temperatura	controllata.	
I	danni	derivanti	da	variazioni	di	temperatura	sono	indennizzabili	solo	se	causati	
da:		guasto	o	rottura	accidentali	dell’impianto	frigorifero	che	abbia	determinato	
l’arresto	o	l’anomalo	funzionamento	dell’impianto	stesso.	

La	garanzia	è	prestata	alle	seguenti	condizioni	essenziali:	

- che	il	veicolo	sia	fornito	d’impianto	idoneo	a	produrre	ed	a	mantenere	
nelle	celle	del	carico	la	temperatura	richiesta	per	la	conservazione	delle	
merci	trasportate;	

- che	 il	 Contraente	 nel	 semestre	 precedente	 l’inizio	 del	 viaggio,	 abbia	
fatto	 effettuare	 da	 parte	 una	 officina	 specializzata	 il	 controllo	 e	 la	
manutenzione	del	suddetto	impianto	con	rilascio	di		una	attestazione	di	
buon	funzionamento;	

- che	il	Contraente,	o	chi	per	esso,	rilevi	dai	termometri	in	dotazione	la	
temperatura	delle	celle.	

	
Qualora	 nel	 corso	 del	 viaggio	 dovesse	 verificarsi	 un	 guasto	 od	 una	 rottura	
accidentale	al	veicolo	o	all’impianto	frigorifero,	il	Contraente	o	chi	per	esso	deve	
rivolgersi	 alla	 più	 vicina	 officina	 specializzata	 per	 far	 constatare	 il	 guasto	 o	 la	
rottura	e,	se	del	caso,	far	effettuare	le	necessarie	riparazioni.	

Nel	caso	che	il	tempo	richiesto	per	la	riparazione	e	la	residua	durata	del	viaggio	
siano	tali	da	far	ragionevolmente	prevedere	l’insorgere	o	l’aggravarsi	di	un	danno,	
rimanendo	comunque	operante,	in	tale	periodo,	la	garanzia,	il	Contraente,	o	chi	
per	esso,	deve:	

- fare	 ricoverare	 provvisoriamente	 la	 merce	 nel	 più	 vicino	 magazzino	
frigorifero,	oppure	

- richiedere	 l’intervento	 di	 un	 autocarro	 frigo	 di	 soccorso,	 con	 il	 quale	
effettuare	la	restante	parte	del	viaggio.	

ANIMALI	VIVI	

La	garanzia	assicurativa	è	estesa	al	trasporto	di	animali	vivi,	alla	rapina	ed	al	furto	
a	seguito	di	furto	del	mezzo	vettore.	Restano	comunque	esclusi	i	casi	di	morte	per	
parto	 e	 per	 soffocamento	 non	 conseguente	 ad	 avvenimento	 e/o	 incidente	 di	
trasporto.	
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AUTOVEICOLI	 La	garanzia	è	estesa	al	trasporto	di	autoveicoli	a	mezzo	bisarca.	
	

CLAUSOLA	
AUTOCISTERNE	

La	garanzia	assicurativa	è	estesa	al	trasporto	di	merce	liquida	in	cisterna	per	danni	
derivanti	da	dispersione	o	colaggio	del	prodotto	conseguente	a	incidente	stradale,	
rottura	e/o	 foratura	delle	manichette	o	sfilamento	/	distacco	della	 stessa	dalla	
relativa	valvola,	o	da	rottura	della	valvola,	durante	le	operazioni	di	carico/scarico.	
Restano	comunque	esclusi	i	danni	derivanti	da	contaminazione	del	prodotto.	
	

CLAUSOLA	
AUTOCISTERNE	

CON	
CONTAMINAZ.	
DEL	PRODOTTO	

La	garanzia	assicurativa	è	estesa	al	trasporto	di	merce	liquida	in	cisterna	per	danni	
derivanti	da	dispersione	o	colaggio	del	prodotto	conseguente	a	incidente	stradale,	
rottura	e/o	 foratura	delle	manichette	o	sfilamento	/	distacco	della	 stessa	dalla	
relativa	valvola,	o	da	rottura	della	valvola,	durante	le	operazioni	di	carico/scarico.	
Sono	 altresì	 a	 carico	 della	 Società	 le	 eventuali	 perdite	 o	 avarie	 delle	 merci	 a	
seguito	di	 contaminazione	del	prodotto	 verificatosi	 solo	 a	bordo	delle	 cisterne	
impiegate	nel	trasporto,	 fermo	restando	 l’obbligo	dell’Assicurata	di	provvedere	
alla	 pulizia	 delle	 cisterne	 stesse,	 comprovando	 l’avvenuta	 pulizia	 con	 apposito	
certificato	o	documento.	
	

 

 
Che cosa NON è assicurato? 

TUTTE	LE	SEZIONI	

In	aggiunta	a	quanto	previsto	dal	relativo	Dip	Danni,	l’assicurazione	non	copre:	
	

a) responsabilità	 per	 danni	 e	 perdite	 causati	 direttamente	 o	 indirettamente	 da	 dolo	
dell'Assicurato.	 Qualora	 l’Assicurato	 non	 sia	 una	 persona	 fisica,	 hanno	 rilievo	 gli	 atti	 od	
omissioni	 dei	 propri	 legali	 rappresentanti,	 degli	 amministratori	 e	 dei	 preposti	 che	 siano	
investiti	di	poteri	decisionali	nei	servizi	di	trasporto	e/o	assicurazione;	

b) responsabilità	 civile	 dell'Assicurato	 per	 danni	 provocati	 da	 beni,	 containers,	 veicoli	 ed	
attrezzature	dati	a	terzi	in	leasing,	in	affitto	o	comunque	in	uso	a	qualsiasi	titolo.	

c) responsabilità	conseguenti	ad	omissioni	nella	stipula	o	modifica	di	polizze	di	assicurazione	
o	ritardi	nel	pagamento	dei	relativi	premi	nonché	ogni	controversia	relativa	a	detti	contratti	
di	assicurazione.	

d) danni	o	responsabilità	conseguenti	alla	proprietà,	gestione	o	noleggio	di	unità	naviganti	o	
aeromobili;	

e) danni	 o	 responsabilità	 conseguenti	 a	 insolvenza,	 morosità,	 mancato	 adempimento	 di	
obbligazioni	pecuniarie	dell'Assicurato;	

f) danni	 o	 responsabilità,	 per	 violazione	 di	 blocco	 o	 contrabbando,	 commercio,	 attività	 o	
traffici	proibiti	o	clandestini;	

g) la	 responsabilità	 conseguente	 ad	 umidità,	 stillicidio	 o	 insalubrità	 dei	 locali	 o	 mancata	
manutenzione	di	grondaie	o	fognature;	

h) la	responsabilità	civile	dell'Assicurato	relativa	alla	giacenza	e/o	movimentazione	di	Valori,	
gioielli,	oggetti	d'arte,	animali	vivi;	

i) la	responsabilità	civile	dell'Assicurato	relativa	ad	operazioni	di	smaltimento	rifiuti	o	discarica	
di	materiali	di	risulta;	

j) le	multe	 o	 ammende	 imposte	 direttamente	 all’Assicurato	 o	 suoi	 dipendenti,	 le	 sanzioni	
penali,	nonché	gli	indennizzi	dovuti	a	titolo	di	“punitive	or	exemplary	damages”.	

k) la	 responsabilità	 civile	 dell'Assicurato	 relativa	 ad	 operazioni	 di	 dragaggio	 o	 per	 danni	 a	
condutture	o	impianti	sotterranei	o	per	assestamento,	cedimento	o	franamento	di	terreno;	

l) i	reclami	conseguenti	a	diffamazione	e	lesione	di	diritti	civili;	
m) le	responsabilità	per	 i	danni	cagionati	durante	 i	 lavori	di	costruzione	di	opere	o	 impianti,	

nonché	i	danni	cagionati	da	prodotti	dopo	la	consegna	a	terzi;	
n) i	danni	immateriali	fra	società	controllate,	controllanti	o	appartenenti	allo	stesso	gruppo;	
o) i	 reclami	 connessi	 direttamente	 o	 indirettamente	 all’impiego,	 detenzione	 o	

movimentazione	di	cose	contenenti	amianto	e/o	suoi	derivati;	
p) i	reclami	conseguenti	a	fatti	di	guerra,	guerra	civile,	rivoluzione,	scioperi,	sommosse,	atti	di	

terrorismo,	atti	vandalici,	di	sabotaggio	o	simili	atti	dolosi	o	confisca	da	parte	di	pubblica	
autorità;	

q) la	 responsabilità	 per	 i	 danni,	 le	 perdite	 e	 le	 spese	derivanti,	 totalmente	o	 parzialmente,	
direttamente	o	indirettamente,	da:	
- radiazioni	 ionizzanti	o	contaminazione	per	radioattività	provenienti	da	combustibili	

nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	dall’utilizzazione	di	combustibili	nucleari;	
- elementi	 radioattivi,	 tossici,	 esplosivi	 o	 comunque	 pericolosi	 o	 contaminanti	 di	

impianti	 o	macchine	 ove	 si	 sviluppa	 energia	 nucleare	 o	 componenti	 nucleari	 degli	
stessi;	

- armi	o	apparecchiature	che	impieghino	la	fissione	e/o	la	fusione	atomica	o	nucleare	
o	simile	reazione	ovvero	sviluppino	radioattività;	
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- elementi	 radioattivi,	 tossici,	 esplosivi,	 o	 comunque	 pericolosi	 o	 contaminanti	 di	
qualsiasi	materiale	radioattivo.	
L’esclusione	 contenuta	 in	 questo	 paragrafo	 non	 si	 applica	 agli	 isotopi	 radioattivi	
diversi	 dai	 combustibili	 nucleari	 quando	 tali	 isotopi	 sono	 preparati,	 trasportati,	
immagazzinati	 o	 utilizzati	 per	 scopi	 commerciali,	 agricoli,	 medici,	 scientifici	 o	 -	 in	
generale	-	per	scopi	pacifici.	

- armi	chimiche,	biologiche,	biochimiche	o	elettromagnetiche;	
r) la	 responsabilità	 per	 i	 danni,	 le	 perdite	 e	 le	 spese	derivanti,	 totalmente	o	 parzialmente,	

direttamente	o	indirettamente	dall’uso	o	dall’impiego,	al	fine	di	arrecare	danno,	di	qualsiasi	
computer,	sistema	informatico,	programma	informatico,	codice	software	malevolo,	virus	o	
processo	informatico	o	di	qualsiasi	altro	sistema	elettronico.	

	
In	 nessun	 caso	 gli	 Assicuratori	 saranno	 tenuti	 a	 fornire	 alcuna	 copertura	 assicurativa,	 soddisfare	
alcuna	 richiesta	 di	 risarcimento,	 garantire	 alcun	 pagamento	 o	 indennizzo	 sulla	 base	 del	 presente	
contratto,	qualora	detta	copertura,	pagamento	o	indennizzo	possano	esporre	i	medesimi	a	qualunque	
divieto,	 sanzione	 economica	 o	 restrizione	 in	 forza	 di	 Risoluzioni	 delle	 Nazioni	 Unite	 o	 sanzioni	
economiche	o	commerciali,	 leggi	o	 regolamenti	dell’Unione	Europea,	Regno	Unito,	Francia	o	degli	
Stati	Uniti	d’America.	

 

 Ci sono limiti di copertura? 
Il	contratto	di	assicurazione	contiene	 limitazioni	ed	esclusioni	alle	coperture	assicurative,	nonché	condizioni	di	sospensione	
della	garanzia,	che	possono	dar	luogo	alla	riduzione	o	al	mancato	pagamento	dell’indennizzo.	
Il	contratto	contiene	inoltre	franchigie,	scoperti	e	massimali.		
Per	una	miglior	comprensione,	di	seguito	sono	indicate	alcune	esemplificazioni	numeriche	finalizzate	ad	illustrarne	il	meccanismo	
di	funzionamento.		
La	franchigia	è	la	parte	di	danno	che	rimane	a	carico	dell'assicurato.	Corrisponde	alla	somma	che	non	sarà	risarcita	o	indennizzata	
all’assicurato,	e	che	quest’ultimo	non	potrà	diversamente	assicurare	pena	la	perdita	del	diritto	all’indennizzo.	Solitamente	viene	
espressa	in	cifra	assoluta	o,	più	raramente	in	una	percentuale	sulla	somma	assicurata.	
Funzionamento:	alla	 somma	spettante	a	 titolo	di	 indennizzo	o	 risarcimento	si	 sottrae	 l’importo	della	 franchigia	previsto	dalle	
condizioni	di	assicurazione.		
Ad	esempio,	se	l’indennizzo	è	quantificabile	in	€	1.000,00,	e	le	condizioni	di	assicurazione	prevedono	una	franchigia	di	€	200,00,	
la	somma	spettante	all’assicurato	sarà	pari	ad	€	800,00	così	determinata:	€	1.000,00	–	€	200,00	=	€	800,00.	Rimarranno,	quindi,	a	
carico	dell’assicurato	€	200,00.		
Lo	scoperto	è	una	parte	di	danno	che	resta	a	carico	dell’assicurato,	e	si	esprime	non	in	cifra	assoluta,	ma	con	una	percentuale	da	
calcolare	 sul	 danno.	Anche	 lo	 scoperto	non	può	essere	diversamente	 assicurato	pena	 la	 perdita	del	 diritto	 all’indennizzo.	Ad	
esempio,	se	il	danno	è	quantificabile	in	€	10.000,00,	ma	le	condizioni	di	assicurazione	prevedono	uno	scoperto	del	10%	del	danno,	
la	 somma	spettante	all’assicurato	sarà	€	9.000,00	così	determinata:	danno	=	€	10.000;	percentuale	di	 scoperto	prevista	nelle	
condizioni	di	assicurazione	=	10%;	scoperto	=	percentuale	di	scoperto	prevista	nelle	condizioni	di	assicurazione	applicata	sul	danno	
=	10%	di	€	10.000,00	=	€	1.000,00;	danno	(€	10.000,00)	–	scoperto	(€	1.000,00)	=	somma	spettante	(€	9.000,00).		
Il	massimale	rappresenta	la	somma	pattuita	in	polizza	fino	alla	quale	l'assicuratore	è	impegnato	a	prestare	la	garanzia	assicurativa.	
Il	massimale	può	essere	per	sinistro	e/o	per	anno.	Se	i	danni	procurati	sono	superiori	a	tale	somma,	la	differenza	resta	a	carico	
dell’assicurato	salvo	rivalsa	nei	confronti	del	diretto	responsabile.	Ad	esempio,	se	il	danno	è	€	3.000,00,	ma	il	massimale	previsto	
dalle	condizioni	di	assicurazione	è	di	€	1.000,00,	 l’assicuratore	sarà	tenuto	a	prestare	 la	garanzia	solo	 fino	alla	concorrenza	di	
quest’ultima	somma,	ovvero	€	1.000,00.	 In	questo	caso	rimarrà	a	carico	dell’assicurato	 la	differenza	di	€	2.000,00:	€	3.000,00	
(danno)	-	€	1.000,00	(massimale)	=	€	2.000,00	(differenza	a	carico	dell’assicurato).	

 

 
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: 
In	caso	di	sinistro	che	possa	coinvolgere	la	responsabilità	dell'Assicurato	o	di	reclamo	da	parte	di	terzi,	
o	di	danno	alle	merci,	l'Assicurato	deve:	

a) fare	quanto	è	possibile	per	evitare	o	diminuire	il	danno;	
b) darne	immediata	comunicazione	alla	Società;	
c) trasmettere	nel	più	breve	tempo	possibile	tutti	i	relativi	avvisi,	reclami,	documenti	ed	atti	

giudiziari	alla	Società	fornendo	ad	essa	comunque	ogni	informazione	richiesta;	
d) astenersi	in	ogni	caso	da	qualsiasi	riconoscimento	della	propria	responsabilità;	
e) compiere,	tenuto	conto	dei	termini	legali	e	contrattuali,	gli	atti	necessari	per	salvaguardare	

l'azione	di	rivalsa	contro	ogni	possibile	responsabile;	
f) compiere	in	nome	proprio	tutti	gli	atti,	anche	giudiziali,	che	fossero	richiesti	dalla	Società;	
g) astenersi	 dal	 trasmettere	 e/o	 riconoscere	 indennizzo	 alcuno	 senza	 preventivo	 consenso	

della	Società.	
	
In	caso	di	furto	o	rapina	nelle	tratte	terrestri,	il	Contraente	o	chi	per	esso	deve	procedere	alla	denuncia	
all’Autorità	competente	più	vicina	al	luogo	del	sinistro	indicando:	

h) la	descrizione	dei	fatti	



 

 

Ed.	01/2019																																																																																																																																																																																																										6	di	7 

i) i	dati	di	identificazione	del	veicolo	
j) gli	elementi	idonei	ad	identificare	ed	a	quantificare	la	merce	trasportata.	
k) le	generalità	complete	dell’autista	o	degli	autisti	del	veicolo	utilizzato	per	il	trasporto	nonché	

gli	eventuali	testimoni	in	grado	di	riferire	sulle	circostanze	del	caso	
l) l’esistenza	e	l’eventuale	attivazione	di	apparecchi	antifurto	e	di	altri	sistemi	di	protezione	e	

sicurezza.	
	
Copia	della	denuncia	suddetta	deve	essere	inviata	prima	possibile	alla	Società.	
	
In	caso	di	inosservanza	degli	obblighi	di	cui	sopra	si	applicano	gli	Artt.	1915	e	1916	del	Codice	Civile.	
Assistenza: Non prevista 

Gestione da parte di altre imprese: Non prevista 

Prescrizione: I	diritti	derivanti	dal	contratto	di	assicurazione	si	prescrivono	in	due	anni	dal	giorno	in	
cui	si	è	verificato	il	fatto	su	cui	il	diritto	si	fonda,	ai	sensi	dell’articolo	2952	del	Codice	Civile,	eccetto	il	
diritto	al	pagamento	del	premio,	che	si	prescrive	in	un	anno.	Nell’assicurazione	della	responsabilità	
civile,	 il	 termine	 di	 due	 anni	 decorre	 dal	 giorno	 in	 cui	 il	 terzo	 abbia	 richiesto	 il	 risarcimento	
all’Assicurato	o	abbia	promosso	a	tal	fine	contro	di	lui	un’azione	giudiziaria. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP 

Obblighi 
dell’impresa 

Pagamento	dell’indennizzo	
La	 Società	 rimborserà,	 salvo	 patto	 contrario,	 gli	 eventuali	 danni	 liquidati	 direttamente	 all’avente	
diritto,	previa	riscossione	dell’importo	della	franchigia	da	parte	dell’Assicurato.	

 

 
Quando e come devo pagare? 

Premio Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP 

Rimborso 
In	via	generale	
In	caso	di	recesso	per	sinistro,	la	Società,	entro	15	giorni	dalla	data	di	efficacia	del	recesso,	rimborsa	la	parte	
di	premio,	al	netto	dell’imposta,	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.	

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP 

Sospensione Non	prevista	

 

 Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 
Non	previsto 

Risoluzione 

In	via	generale	
Se	il	Contraente	non	paga	il	premio	o	la	prima	rata	di	premio	stabilita	dal	contratto,	 l’assicurazione	resta	
sospesa	fino	alle	ore	ventiquattro	del	giorno	in	cui	il	Contraente	paga	quanto	è	da	lui	dovuto.		
Se	alle	scadenze	convenute	il	Contraente	non	paga	i	premi	successivi,	l’assicurazione	resta	sospesa	dalle	ore	
ventiquattro	del	quindicesimo	giorno	dopo	quello	della	scadenza.		
Nelle	ipotesi	previste	dai	due	commi	precedenti	il	contratto	è	risoluto	di	diritto	se	l’assicuratore,	nel	termine	
di	sei	mesi	dal	giorno	in	cui	il	premio	o	la	rata	sono	scaduti,	non	agisce	per	la	riscossione;	l’assicuratore	ha	
diritto	soltanto	al	pagamento	del	premio	relativo	al	periodo	di	assicurazione	 in	corso	e	al	 rimborso	delle	
spese.	

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il	prodotto	RCV	2016	è	rivolto	agli	operatori	del	trasporto	conto	terzi	

 

 Quali costi devo sostenere? 

Costi	di	intermediazione:	La	quota	parte	percepita	in	media	dagli	intermediari	per	questo	prodotto	è	pari	al	20%	
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali	reclami	devono	essere	inoltrati	per	iscritto	a	Groupama	Assicurazioni	S.p.A.	-	Servizio	Reclami	–	
Viale	Cesare	Pavese,	385	-	00144	Roma	-	fax:	+39	06	80210.979	-	E-mail:	reclami@groupama.it	
La	Compagnia	è	tenuta	a	rispondere	entro	45	giorni.	

All’IVASS In	caso	di	esito	insoddisfacente	o	risposta	tardiva,	è	possibile	rivolgersi	all’IVASS,	Via	del	Quirinale,	21	–	00187	
Roma,	fax	06.42133206,	pec:	ivass@pec.ivass.it,	info	su	www.ivass.it 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione Interpellando	 un	 Organismo	 di	 Mediazione	 tra	 quelli	 presenti	 nell’elenco	 del	 Ministero	 della	 Giustizia,	
consultabile	sul	sito	www.giustizia.it	(Legge	9/8/2013,	n.98). 

Negoziazione 
assistita Tramite	richiesta	del	proprio	avvocato	a	Groupama	Assicurazioni	S.p.A. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

In	 relazione	 alle	 controversie	 inerenti	 la	 quantificazione	 delle	 prestazioni	 si	 ricorda	 che	 permane	 la	
competenza	 esclusiva	 dell’Autorità	 Giudiziaria,	 oltre	 alla	 facoltà	 di	 ricorrere	 a	 sistemi	 conciliativi	 ove	
esistenti.	Resta	salva	la	facoltà	dell’esponente	di	adire	l’Autorità	Giudiziaria	anche	per	questioni	diverse	da	
quelle	indicate.		
Per	 la	risoluzione	delle	 liti	 transfrontaliere	è	possibile	presentare	reclamo	direttamente	al	sistema	estero	
competente	ossia	quello	del	Paese	 in	 cui	ha	 sede	 l'impresa	di	assicurazione	che	ha	 stipulato	 il	 contratto	
(rintracciabile	accedendo	al	sito:	http://www.ec.europa.eu/odr)	attivando	 la	procedura	FIN	 -	NET	oppure	
direttamente	all’	IVASS,	che	provvederà	lei	stessa	all'inoltro	a	detto	sistema,	dandone	notizia	al	reclamante. 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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DEFINIZIONI - GLOSSARIO 
 

 
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: 
 
 
Apparecchio antifurto: il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo  
 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
 
Assicurazione : il contratto di assicurazione. 
 
Autocarri: i mezzi su ruote o cingoli con motore di propulsione, compresi autovetture, trattori, camion, etc. 
 
Certificato di assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione. 
 
Chiavi antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell’antifurto 
 
Cliente: il soggetto al quale viene fornito un servizio assicurato. 
 
Container: qualsiasi tipo di contenitore: box open top flat-rack platform frigo cisterna cassa mobile di 
qualsiasi dimensione sia pieni che vuoti. 
 
Contraente:  il soggetto che stipula l'assicurazione. 
 
Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l’assicurazione 
 
Danni immateriali: il pregiudizio immateriale non consecutivo a morte, lesioni personali e danni materiali. 
 
Delegataria: La Società che, per procura delle coassicuratrici, emette e gestisce il contratto 
 
Deposito: Operazione di custodia a titolo oneroso delle merci su richiesta del proprietario delle stesse.  
 
Fabbricati: Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, 
con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di 
singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di 
fabbricato. S’intendono comprese anche tutte le pertinenze quali recinzioni o fognature, nonché eventuali 
quote spettanti delle parti comuni. 
 
Franchigia:l’ importo che resta a carico dell’Assicurato, da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile, una 
volta detratto l’eventuale scoperto.  
 
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno. 
 
Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Società. 
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Macchinario: Tutte le macchine,meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne 
siano loro naturale complemento) apparecchiature elettroniche, impianti telefonici, attrezzi, modelli, stampi, 
trasmissioni, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti 
d’illuminazione esterni ai fabbricati, impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura, gru e mezzi di 
locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà o in gestione dell'Assicurato. comprese le scorte ed i 
pezzi di ricambio che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature. Sono pure compresi i mobili, attrezzi, 
impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a 
laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad 
abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Assicurato, il tutto ovunque nell'ambito del terminal, 
all'aperto o al coperto. 
 
Motrice: la motrice dell’autotreno o il trattore stradale  
 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 
 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società 
 
Rimorchio: il veicolo per trasporto di cose destinato ad essere trainato da una motrice. 
 
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
Scoperto: la percentuale di danno risarcibile a carico dell’assicurato. 
 
Semirimorchio: il veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da una motrice, 
sovrapponendosi parzialmente alla stessa.                    
 
Sinistro: il verificarsi di un evento, dal quale possa derivare una responsabilità dell’Assicurato per la quale è 
prestata la garanzia assicurativa.  
 
Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici. 
 
Transito: operazione di discarica, giacenza e ricarico delle merci nell’ambito di un contratto di trasporto senza 
addebito di oneri di deposito. 
 
Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito, preziosi ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, 
posti e custoditi nei fabbricati dell'ubicazione assicurata in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di 
cassa purché chiusi a chiave. 
 
Veicolo: il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose, sono compresi in tale termine l’autocarro o la motrice 
o il rimorchio o il semirimorchio, l’autovettura e il carro ferroviario.  
 
Vettore: il soggetto che si obbliga verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.   
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CONDIZIONI GENERALI 

 
 
Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 
 
Art. 02 - Pagamento del premio  e decorrenza della garanzia  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del 
Codice Civile. 
 
Art. 03 – Comunicazioni fra le parti 
Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto . Le comunicazioni dell’Assicurato e/o del 
Contraente devono essere fatte alla Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto 
contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all’indirizzo indicato in polizza dal Contraente. 
 
Art. 04 - Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto 
 
Art. 05 - Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del 
Codice Civile. 
 
Art. 06 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente  o Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 
 
Art. 07 - Recesso dal contratto in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto 
dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera 
raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il 
recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 
15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al 
periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. 
 
Art. 08 - Tacita proroga dell’assicurazione 
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti almeno 30 giorni prima 
della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito. 
 
Art. 09 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 10 – Legge applicabile e giurisdizione 
La presente polizza è regolata dalla legge italiana. 
Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in 
vigore nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte 
salve le norme imperative di diritto italiano. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette 
alla giurisdizione italiana. 
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Art. 11 - Esclusioni o limitazioni  
La presente assicurazione non copre:  
 a) responsabilità per danni e perdite causati direttamente o indirettamente da dolo dell'Assicurato. Qualora 
l’Assicurato non sia una persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei propri legali rappresentanti, degli 
amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione; 
b) responsabilità civile dell'Assicurato per danni provocati da beni, containers, veicoli ed attrezzature dati a 
terzi in leasing, in affitto o comunque in uso a qualsiasi titolo. 
c) responsabilità conseguenti ad omissioni nella stipula o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel 
pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti di assicurazione. 
d) danni o responsabilità conseguenti alla proprietà, gestione o noleggio di unità naviganti o aeromobili; 
e) danni o responsabilità conseguenti a insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni 
pecuniarie dell'Assicurato; 
f) danni o responsabilità, per violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o 
clandestini; 
g) la responsabilità conseguente ad umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o mancata manutenzione di 
grondaie o fognature; 
h) la responsabilità civile dell'Assicurato relativa alla giacenza e/o movimentazione di Valori, gioielli, oggetti 
d'arte, animali vivi; 
i) la responsabilità civile dell'Assicurato relativa ad operazioni di smaltimento rifiuti o discarica di materiali di 
risulta;  
j) le multe o ammende imposte direttamente all’Assicurato o suoi dipendenti, le sanzioni penali, nonché gli 
indennizzi dovuti a titolo di “punitive or exemplary damages”. 
k) la responsabilità civile dell'Assicurato relativa ad operazioni di dragaggio o per danni a condutture o impianti 
sotterranei o per assestamento, cedimento o franamento di terreno; 
l) i reclami conseguenti a diffamazione e lesione di diritti civili; 
m) le responsabilità per i danni cagionati durante i lavori di costruzione di opere o impianti, nonché i danni 
cagionati da prodotti dopo la consegna a terzi; 
n) i danni immateriali fra società controllate, controllanti o appartenenti allo stesso gruppo; 
o) i reclami connessi direttamente o indirettamente all’impiego, detenzione o movimentazione di cose  
contenenti amianto e/o suoi derivati; 
p) i reclami conseguenti a fatti di guerra, guerra civile, rivoluzione, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti 
vandalici, di sabotaggio o simili atti dolosi o confisca da parte di pubblica autorità; 
q) la responsabilità per i danni, le perdite e le spese derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o 
indirettamente, da: 
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari 
o dall’utilizzazione di combustibili nucleari;  
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si 
sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; 
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero 
sviluppino radioattività; 
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. 
L’esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari 
quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, 
scientifici o - in generale - per scopi pacifici. 
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 
r) la responsabilità per i danni, le perdite e le spese derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o 
indirettamente dall’uso o dall’impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, 
programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema 
elettronico. 
 
Art. 12 - Assicurazione di "Secondo Rischio" 
In presenza di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato a copertura degli stessi rischi, la presente polizza 
opera a "Secondo Rischio", in eccedenza a quanto altrimenti assicurato. Restano esclusi dalla presente polizza i 
sinistri recuperabili da dette coperture anche se risultino inferiori alla franchigia prevista per dette coperture. 
 
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità dell'Assicurato o di reclamo da parte di terzi, o di 
danno alle merci, l'Assicurato deve: 
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; 
b) darne immediata comunicazione alla Società; 
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c) trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, reclami, documenti ed atti giudiziari alla 
Società fornendo ad essa comunque ogni informazione richiesta; 
d) astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità; 
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa 
contro ogni possibile responsabile; 
f) compiere in nome proprio tutti gli atti, anche giudiziali, che fossero richiesti dalla Società; 
g) astenersi dal trasmettere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza preventivo consenso della Società. 
In caso di furto o rapina nelle tratte terrestri, il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia 
all’Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando: 
h) la descrizione dei fatti 
i) i dati di identificazione del veicolo 
j) gli elementi idonei ad identificare ed a quantificare la merce trasportata. 
k) le generalità complete dell’autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché gli eventuali 
testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso 
l) l’esistenza e l’eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza. 
Copia della denuncia suddetta deve essere inviata prima possibile alla Società. 
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.  
 
Art. 14 -Gestione delle vertenze- Spese legali 
La Società assume, sino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e 
giudiziale delle vertenze, in sede civile, amministrativa o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Le spese sostenute per resistere all'azione 
promossa contro l'Assicurato sono coperte entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale 
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
La Società non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle 
spese di giustizia penale. 
 
Art. 15 – Limiti territoriali 
La copertura prestata con la presente polizza si intende valida per reclami presentati ovunque nel mondo, 
con esclusione, salvo che per assicurazioni merci per conto, di controversie promosse di fronte ad autorità di 
giudizio in USA e Canada. 
 
Art. 16 - Pagamento dell'indennità 
La Società rimborserà, salvo patto contrario, gli eventuali danni liquidati in base alle condizioni della presente 
polizza direttamente all'avente diritto, previa riscossione dell'importo della franchigia da parte dell'Assicurato. 
 
Art. 17 - Regolazione del premio 
Entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato si impegna a comunicare l'ammontare 
consuntivo del fatturato o degli altri elementi variabili presi in considerazione per il calcolo del premio. La 
Società, ricevuti i dati definitivi procederà all'emissione del relativo atto di regolazione premio che la 
Contraente, in caso di regolazione attiva, si impegna a pagare entro 15 giorni dalla data di ricezione della 
relativa comunicazione ricevuta da parte della Società, per il tramite del Broker. La mancata comunicazione 
dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. 
Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della 
differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il 
quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto od a 
garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il 
pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’assicurato 
abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con 
lettera raccomandata AR, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti se l’assicurato non adempie a suoi obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale 
si riferisce la mancata regolazione . 
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti 
e le documentazioni necessari.  
 
Art. 18 – Coassicurazione 
Qualora risulti dalla polizza che l’assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, 
ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell’indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza 
vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola 
Delegataria anche per conto delle coassicuratrici. 
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Art. 19 - Comunicazioni alla società  
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all’intermediario indicato in polizza.   
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente 
dall‘intermediario il quale tratterà con la Società. Il pagamento del premio effettuato dal Contraente 
all’intermediario, ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile, avrà efficacia liberatoria per il Contraente.  
Ogni comunicazione fatta dall’intermediario, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà 
come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società all’intermediario si intenderà 
come fatta al Contraente. L’intermediario è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le 
comunicazioni ricevute dall’altra Parte. In mancanza di indicazione dell’intermediario in polizza, tutte le 
comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società. 
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Patti Speciali di polizza 
(che prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di discordanza) 

 

 

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I CLIENTI 
  

ARTICOLO 1: DANNI ALLE MERCICIVILE LIENI 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile come vettore, ai sensi di legge e di contratto,  a titolo di risarcimento per danni e perdite 
materiali subiti dalle merci consegnategli per la spedizione o il trasporto. 
La copertura assicurativa inizia dal momento in cui le merci sono caricate a bordo del veicolo assicurato  e 
termina al momento della scaricazione delle merci trasportate.  La copertura assicurativa cessa in ogni caso al 
termine del 3° giorno dopo l’arrivo del veicolo assicurato al luogo di destinazione indicato sui documenti di 
trasporto. 
 
La garanzia è operante nell’ambito delle attività dichiarate in polizza e per contratti: 
1) conformi a convenzioni internazionali, leggi e/o regolamenti nazionali relativi al trasporto di merci, o 
2) stipulati dall’Assicurato con i suoi clienti, a condizione che gli stessi siano stati comunicati alla Società e 

che quest’ultima abbia dato il suo consenso preliminare e scritto per garantire le conseguenze dei 
suddetti contratti o accordi derogatori delle convenzioni internazionali, delle leggi e/o regolamenti 
nazionali relativi al trasporto di merci.  

Qualora, a causa di una colpa grave, l’assicurato non possa giudizialmente avvalersi della limitazione di 
responsabilità prevista dalla normativa vigente,  la garanzia sarà nondimeno operante, entro il limite  del 
massimale  indicato  in polizza per la relativa territorialità, sempreché detta colpa grave non sia 
inquadrabile nell’ambito di una esclusione di garanzia. 
 
ARTICOLO 2: DEROGA AI LIMITI DI RESPONSABILITA’ E TEMPI DI RICONSEGNA 
Deroga ai limiti di responsabilità o dichiarazione di valore: previo consenso scritto della Società, la 
responsabilità dell’Assicurato può essere coperta per limiti più elevati di quelli di legge, quando lo stesso 
riceva dal suo cliente una richiesta di rispondere contrattualmente in caso di danno o perdita delle merci per 
limiti superiori, fino al valore dichiarato. 
Interesse speciale alla riconsegna : quando l’Assicurato riceve dal suo cliente una dichiarazione d'interesse 
speciale alla riconsegna, la Società garantisce la responsabilità dell’Assicurato per i danni immateriali fino a 
concorrenza dell’interesse dichiarato. 
Tale garanzia dovrà essere richiesta alla Società almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della presa in carico 
della merce e sarà operante solo dopo consenso espresso della Società e nell’ambito dei termini concordati. 
 
 
ARTICOLO 3: DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DELLE MERCI 
TRASPORTATE CON MEZZI PROPRI O IN USO ALL’ASSICURATO. 
(OPERANTE QUANDO NON SIA STATA RICHIAMATA LA CONDIZIONE PARTICOLARE “ I “  
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA FURTO E/O MANCATA RICONSEGNA)  
La garanzia è operante purché la sottrazione delle merci avvenga mediante furto con effrazione delle porte 
(o del telone) del Veicolo oppure a seguito di sottrazione dell’intero veicolo.  

In tale ipotesi, per i trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in uso dell’Assicurato, l'operatività 
dell'assicurazione è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali: 
 

◊ Che sull’Autocarro e sul Rimorchio - quando sganciato dalla motrice e rientrante tra i mezzi 
assicurati nel frontespizio di polizza - siano installati a regola d’arte un apparecchio antifurto 
certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come 
conforme alla Direttiva 95/56/CE, e che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione, 
oppure i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale: 

• quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell’autista o di altro incaricato 
del vettore,-secondo autista o accompagnatore, personale di scorta – nelle immediate 
vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere le portiere chiuse a chiave ed i vetri 
rialzati; 
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• oppure il Veicolo sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o in locali chiusi con 
mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto 
controllo. 

 
◊ Che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova 
dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso; 
 
◊ Che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi 
fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto; 
 
◊ Che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia 
presentata immediata denuncia all’Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla 
sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro antifurto. 
 

 
Agli effetti dell’operatività della garanzia, l’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente 
articolo da parte degli autisti di veicoli in uso all’Assicurato, non comporterà decadenza dal diritto 
all'indennizzo, ma in tale eventualità lo scoperto previsto in polizza a carico dell'Assicurato si intenderà 
maggiorato di un ulteriore 20%. 
Detta maggiorazione di scoperto non si applicherà in seguito ad incidente stradale che impedisca all’autista 
di adottare le misure idonee ad evitare il danno. 
 
ARTICOLO 4: TERRITORIALITA’ 
L’Assicurazione vale per i trasporti fra le zone geografiche indicate nel frontespizio e la garanzia è operante 
anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d’acqua tra località dei suddetti 
paesi. 
 
ARTICOLO 5: ESCLUSIONI  
La presente assicurazione non copre: 

a) I danni alle seguenti merci : carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali 
preziosi; oggetti d’arte e d’antiquariato, animali vivi, masserizie, farmaceutici, tabacchi, pelli e 
pellicce, autoveicoli a mezzo bisarca, carichi completi di:  telefonia e componenti,  automobili e 
motociclette. 

b) i danni risultanti da dolo o violazione deliberata da parte dell’Assicurato delle leggi e regolamenti ed 
usi professionali a cui egli stesso deve conformarsi in relazione alle attività coperte; 

c) L’assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non 
autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;  

d) le garanzie contrattuali di esecuzione di servizi o di rispetto di tempi di resa o specifiche assunzioni di 
responsabilità oltre le consuetudini od i termini di legge, ad esempio assunzioni di responsabilità a 
seguito di dichiarazione di valore delle Merci o di speciali istruzioni da parte dei clienti, salvo patto 
contrario specificamente richiamato nel RIEPILOGO;  

e) i danni conseguenti al mancato rispetto di normative IMO, ADR o RID in tema di movimentazione o 
detenzione di merci pericolose; 

f) la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a beni, containers, veicoli ed attrezzature 
di proprietà di terzi, avute dall’Assicurato in leasing, o in affitto o comunque in uso a qualsiasi titolo. 

g) la responsabilità per danni da incendio, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, 
alluvione o danno d’acqua nei fabbricati dell’Assicurato o da lui detenuti o in suo uso; le perdite 
conseguenti a sparizioni rilevate in sede di inventario; 

h) i danni in conseguenza di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, 
termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o refrigerazione. 

i) i danni da dispersione e/o colaggio, nonché contaminazione  del prodotto durante il trasporti di merci 
liquide in cisterna. 

j) I danni da bagnamento della merce durante il trasporto con mezzi scoperti e/o privi di teli di 
protezione. 

 

ARTICOLO 6: DOLO E  COLPA GRAVE 
La Società, entro il massimale di polizza per zona territoriale, tiene indenne l’Assicurato in caso di colpa 
grave, nonché dolo dei dipendenti, a condizione che lo stesso abbia messo in atto opportune procedure di 
prevenzione e controllo adeguate per la propria impresa.  In particolare l’Assicurato dovrà:  
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- verificare la validità della patente di guida degli autisti; 
- verificare che l’autista non sia stato coinvolto in casi di dolo, appropriazione indebita o truffa. 
- prevedere dei mezzi di copertura dei veicoli adeguati ad evitare il bagnamento delle merci e dare le 

istruzioni sulla loro messa in opera; 
In caso di sinistro risarcibile a termini del presente articolo la liquidazione del danno verrà effettuata con 
applicazione dello scoperto del 20% per Colpa grave e 30% per Dolo, con il minimo della franchigia di 
polizza. 

 
ARTICOLO 7: FRANCHIGIE E SCOPERTI 
La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l’Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni 
sinistro, le seguenti franchigie e scoperti: 

- franchigia per ogni danno: € 250,00 
- scoperto per danni derivanti da furto e/o mancata riconsegna della merce: 10% con minimo di € 250,00 

Salvo eventuali maggiori scoperti previsti dai singoli articoli di polizza. 

 

ARTICOLO 8: PULIZIA E SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE  
L’assicurazione, fino ad un importo massimo di € 2.000,00, anche in eccedenza ai  massimale di polizza, 
tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per la rimozione e/o sgombero dalla sede 
stradale di merci a seguito di un sinistro per il quale l’Assicurato risulti responsabile.  
 
ARTICOLO 9: FRANCHIGIA PERITALE  
In parziale deroga all’Art.13 delle Condizioni Generali si conviene che, nell’eventualità di danni stimati di entità 
non superiori alla somma indicata nel frontespizio di polizza, l’Assicurato è dispensato dal richiedere 
l’intervento del Commissario d’avaria. 

 

ARTICOLO 10: MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO 
Ai fini del risarcimento del danno l’Assicurato, fermo restando quanto previsto all’art. 08 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione, dovrà  trasmettere alla Società: 
a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all’indennizzo; 
b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo 
utilizzato per il trasporto, e il peso di ciascuna partita di merce trasportata; 
c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell’imballaggio; 
d) l’attestazione dell’iscrizione di legge all’Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro dell’Assicurato; 
e) la copia della fattura del nolo  
f) ogni eventuale ulteriore documento e/o informazione ritenuta necessaria dalla Società per l’istruzione della 
pratica. 
 
Il pagamento dell’indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura 
di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata. Non 
costituirà prova sufficiente del danno la semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato. 
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CLAUSOLE PARTICOLARI – Sezione RCV 

(Operanti quando richiamate nel documento di polizza) 
 
A) Dolo e Colpa grave nazionale € 75.000 
In caso di danno risarcibile a termini di quanto previsto dall’articolo 6 dei patti Speciali di polizza, il massimale 
previsto per la zona territoriale “Italia” è elevato ad € 75.000. 

 
B) Dolo e Colpa grave nazionale € 100.000 
In caso di danno risarcibile a termini di quanto previsto dall’articolo 6 dei patti Speciali di polizza, il massimale 
previsto per la zona territoriale “Italia” è elevato ad € 100.000. 

 
C) Merci deperibili trasportate a mezzo autocarro frigorifero 
A parziale deroga dell’articolo 5 Esclusioni, al punto h, la responsabilità per la perdita o avaria delle merci 
deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché: 

a) tali variazioni siano dovute a difettoso funzionamento o guasto dell’impianto frigorifero che abbiano 
determinato l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso ; 

b) l’impianto frigorifero dell’autocarro sia idoneo a produrre ed a mantenere nelle celle del carico la 
temperatura richiesta e vi sia un dispositivo di registrazione delle temperature delle celle; 

c) nel semestre precedente l’inizio del viaggio vi sia stata verifica e manutenzione dell’impianto 
frigorifero dell’autocarro da parte una officina specializzata con  rilascio di  una attestazione di buon 
funzionamento, 

Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o 
all’impianto frigorifero, l’Assicurato o chi per esso deve : 

• Rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura, 
• Fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, qualora il tempo 

necessario per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente 
prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante in tale periodo la 
garanzia, oppure il alternativa, richiedere l’intervento di un autocarro frigo di soccorso, con il quale 
effettuare la restante parte del viaggio. 

 
Ferme restando le esclusioni previste in polizza, la Società non è altresì obbligata per i danni derivanti da : 

I. errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni scritte sulla 
temperatura da mantenere nel corso del viaggio, 

II. mancata pre-refrigerazione dell’autocarro, ove richiesta, 
III. mancata o difettosa circolazione dell’aria imputabile ad errato stivaggio, 
IV. mancata rispondenza del prodotto alle disposizioni sanitarie.  

 
In caso di sinistro l’Assicurata deve esibire : 

• l’attestazione dell’ultima verifica e manutenzione dell’impianto frigorifero dell’autocarro, 
• la registrazione delle temperature delle celle dell’autocarro durante il viaggio, 
• il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento della caricazione (ove previsto). 

In caso di danno risarcibile a termini della presente clausola, la liquidazione del  sinistro verrà effettuata con 
applicazione dello scoperto del 20% con minimo di € 250,00 

 
D) Esclusione dei danni da furto 
Ferme le esclusioni previste all’articolo 5 – Esclusioni, dei Patti Speciali di polizza, la copertura assicurativa si 
intende inoltre  non  operante per i danni derivanti da furto e/o mancata riconsegna della merce. La garanzia 
prevista all’Art. 6 – Dolo e colpa grave si intende operante limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dalla 
merce trasportata, con esclusione dei danni da  furto e/o mancata riconsegna. 
 
E) Animali vivi  
A parziale deroga dell’articolo 5 Esclusioni, al punto a) è compresa nell'assicurazione la responsabilità 
dell'Assicurato per perdita o avaria occorse a trasporti di animali vivi, restando comunque esclusi i casi di morte 
per parto e per soffocamento non conseguente ad avvenimento e/o incidente di trasporto. Ogni richiesta di 
indennizzo dovrà essere accompagnata da un certificato veterinario attestante le cause della morte o la necessità, 
seguito ferite, di abbattimento dell’animale. 
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F) Autoveicoli 
A parziale deroga dell’ articolo 5 Esclusioni, al punto a) è compresa nell'assicurazione la responsabilità 
dell'Assicurato per perdita o avaria di autoveicoli, purché trasportati a mezzo bisarca. 
Eventuali danni liquidati con applicazione delle seguenti franchigie: 

- € 500,00 per veicoli nuovi 
- € 1.000,00 per veicoli usati 

Fermi gli scoperti di polizza per tutti i casi di furto e/o mancata riconsegna. 
 
 
G) Clausola autocisterne 
A parziale deroga dell’articolo 5 Esclusioni, al punto i)  è compresa nell'assicurazione la responsabilità 
dell'Assicurato durante il trasporto di merce liquida in cisterna per danni derivanti da dispersione o colaggio del 
prodotto conseguente a incidente stradale,  rottura e/o foratura delle manichette o  sfilamento / distacco della 
stessa  dalla relativa valvola, o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico. 
Restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto. 
 
 
H) Clausola autocisterne con contaminazione del prodotto 
A parziale deroga dell’articolo 5 Esclusioni, al punto i)  è compresa nell'assicurazione la responsabilità 
dell'Assicurato durante il trasporto di merce liquida in cisterna per danni derivanti da dispersione o colaggio del 
prodotto conseguente a incidente stradale,  rottura e/o foratura delle manichette o  sfilamento / distacco della 
stessa  dalla relativa valvola, o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico. 
Sono altresì a carico della Società le eventuali perdite o avarie delle merci a seguito di contaminazione del 
prodotto verificatosi solo a bordo delle cisterne impiegate nel trasporto, fermo restando l’obbligo dell’Assicurata 
di provvedere alla pulizia delle cisterne stesse, comprovando l’avvenuta pulizia con apposito certificato o 
documento.  
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SEZIONE 2 – DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DI CHI 
SPETTA 

  

 
ARTICOLO 11: OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La presente garanzia ha per oggetto l’assicurazione delle merci spedite dal Contraente per conto di clienti che 
gli abbiano rilasciato mandato scritto di provvedere all’assicurazione delle stesse.  
La garanzia viene prestata per conto dell’avente diritto al risarcimento e pertanto l’indennizzo spettante, a 
termini di polizza, non potrà essere pagato al Contraente senza il consenso scritto dello stesso. 
 
 
ARTICOLO 12 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE E DURATA DELLA GARANZIA 
L’Assicurazione vale per i trasporti fra le zone geografiche indicate nel frontespizio e la garanzia è operante 
anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d’acqua tra località dei suddetti 
paesi. 
La copertura assicurativa inizia dal momento in cui le merci sono caricate a bordo del veicolo assicurato e 
termina al momento della scaricazione delle merci trasportate.  La copertura assicurativa cessa in ogni caso al 
termine del 3 giorno dopo l’arrivo del veicolo assicurato al luogo di destinazione indicato sui documenti di 
trasporto. 
 

ARTICOLO 13 : CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
L'assicurazione è prestata in base alle Condizioni Generali della presente polizza integrate dalle Clausole di 
delimitazione della garanzia (allegate) che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di 
Assicurazione, nonché da Patti Speciali e Condizioni Aggiuntive che prevalgono su quest’ultime e sulle 
Condizioni Generali. 
                 

• CLAUSOLA 1 Merci 2006 (Pieno Rischio); 
• CLAUSOLA 4 Merci 2006 (Scioperi); 
• CLAUSOLA 3 Merci 2006 (Merci da trasportarsi tramite autocarro): compreso rapina e furto a seguito di 

furto totale del mezzo vettore,  per le merci usate o in restituzione; 
• RACE (Cl. 370) ; 
• CYBER EXCLUSION (Cl.380) ; 
• Sanction limitation and exclusion clause. 
 

 
ARTICOLO 14 – MERCI ESCLUSE  
La presente assicurazione non copre i danni alle seguenti merci :  

- carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi; oggetti d’arte e 
d’antiquariato, animali vivi, masserizie,  farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce, autoveicoli a mezzo 
bisarca. 

- carichi completi di:  telefonia e componenti,  automobili e motociclette,  
- merci liquide in cisterna, limitatamente ai danni da dispersione, colaggio e contaminazione. 
- merci deperibili da trasportarsi a temperatura controllata, limitatamente ai danni derivanti da 

variazione della temperatura. 
 

ARTICOLO 15 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI  FURTO DELLE   MERCI TRASPORTATE CON 
MEZZI  PROPRI  O  IN  USO  ALL’ASSICURATO  (OPERANTE  QUANDO  NON  SIA  STATA  RICHIAMATA  LA 
CONDIZIONE PARTICOLARE DPC2 – ESCLUSIONE DEI DANNI DA FURTO)  

15.1. Furto del veicolo 
La garanzia è operante, nel caso di furto del veicolo durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti, 
alle seguenti condizioni essenziali: 
 
◊ che sull’Autocarro e sul Rimorchio - quando sganciato dalla motrice - siano installati a regola d’arte un 
apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari 
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come conforme alla Direttiva 95/56/CE e/o norma tecnica di altro Paese dell’Unione Europea che recepisca la 
direttiva 95/96/CR e che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione,  
 
oppure  
 

 i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed 
attraverso continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore - secondo autista o accompagnatore, 
personale di scorta – nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere le portiere chiuse a 
chiave ed i vetri rialzati; 
 
oppure 
 

 ll Veicolo sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o in locali chiusi con mezzi appropriati, oppure 
in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo. 

 
 che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto 

inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso; 
 

 che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in 
dotazione dell'apparecchio antifurto; 
 

 che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata 
immediata denuncia all’Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione 
dell'apparecchio antifurto con altro antifurto; 
 

 i vetri della cabina e le porte siano chiuse a chiave 
 
 
15.2. Furto parziale 
L’operatività della garanzia nel caso di furto parziale è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata 
una delle condizioni indicate al precedente punto 15.1, e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione, 
taglio dei teloni o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il 
veicolo era parcheggiato.  
Agli effetti dell’operatività della garanzia, l’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo 
15 - da parte degli autisti di veicoli in uso all’Assicurato, non comporterà decadenza dal diritto all'indennizzo, 
ma in tale eventualità lo scoperto previsto in polizza a carico dell'Assicurato si intende maggiorato di un 
ulteriore 20%. 
Detta maggiorazione di scoperto non si applicherà in seguito ad incidente stradale che impedisca all’autista di 
adottare le misure idonee ad evitare il danno. 
 
 
ARTICOLO 16: FRANCHIGIE E SCOPERTI (NON CUMULABILI CON QUANTO PREVISTO ALLA SEZ.1) 
La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l’Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni sinistro, 
le seguenti franchigie e scoperti: 

- franchigia per ogni danno:  250,00; 
- scoperto per danni derivanti da furto e rapina e/o mancata riconsegna della merce: 10% con il minimo di  
250,00. 

Salvo eventuali maggiori scoperti previsti dai singoli articoli di polizza. 

 
ARTICOLO 17: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più 
assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile. 
 
 
ARTICOLO 18: ACCERTAMENTO DEI DANNI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono: 
a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per diminuire il danno e 

provvedere al recupero e conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere 
qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento 
possa influire sulla situazione giuridica dei beni; 
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b) chiedere l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la 
natura, la causa e l'entità del danno.  
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo 
devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal 
contratto di trasporto; 

c) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini 
del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni; 

d) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso 
scritto della Società; 

e) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta ai fini del 
presente articolo. 

 
 
ARTICOLO 19: DETERMINAZIONE DEL DANNO E RICHIESTA DELL'INDENNIZZO 
Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di 
destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro. Quest’ultimo valore, 
qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta 
realizzata con la vendita. 
Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del 
valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza 
soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto 
cui apparteneva. 
L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua 
legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo. 
La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società fermo il disposto 
dell’art. 1907 del Codice Civile. A tale somma sono da aggiungere i compensi dei Periti o Commissari di 
Avaria incaricati in conformità alla lettera b) dell’art. 18. 
Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa 
rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, 
unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. 
 
 
ARTICOLO 20: DIRITTO DI RIVALSA DEGLI ASSICURATORI (art. 1916 CC) 
Gli Assicuratori rinunciano ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme 
pagate a termini della presente sezione di polizza. 
 

ARTICOLO 21: RECESSO LIMITATO AI RISCHI GUERRA O SCIOPERI 
Qualora venissero richiamate in polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società 
può recedere dalla presente sezione di polizza,  limitatamente a tali rischi, in qualunque momento con un 
preavviso di 48 ore. I termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a 
mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata. 
Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento 
dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti 
d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. 
Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio rischi 
guerra e scioperi relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. 
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CLAUSOLE PARTICOLARI – Sezione MERCI PER CONTO 

(Operanti quando richiamate nel documento di polizza) 
 
DPC1 - MERCI DA TRASPORTARSI A TEMPERATURA CONTROLLATA 
In deroga a quanto previsto dall’art. 13 dei Patti Speciali di polizza, l’assicurazione è estesa alle merci da trasportarsi a 
temperatura controllata. 
Ad integrazione delle clausole di delimitazione della garanzia richiamate in frontespizio, a tali merci si applicano le seguenti 
disposizioni :  
 
Art. 1 – Danni derivanti da variazioni di temperatura 

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:  guasto o rottura accidentali 
dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso per un periodo 
minimo continuativo di 24 h nei trasporti marittimi ovvero di 8 h nei trasporti aerei o terrestri; 

ovvero conseguenti a: 
i) incendio, fulmine, esplosione; 
ii)  incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore 
iii) furto o rapina, sempre che tali rischi siano garantiti dalla polizza. 

Art. 2 – Esclusioni 

Ferme restando le esclusioni previste dalle clausole di delimitazione della garanzia richiamate in frontespizio, la Società non 
è comunque obbligata per i danni derivanti da : 

• errata regolazione del termostato, 
• mancata pre-refrigerazione dell’autocarro o del container, ove necessaria; 
• mancata o difettosa circolazione dell’aria; 
• mancata pre-refrigerazione della merce.  

Inoltre, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla polizza, l’assicurazione è limitata ad un periodo massimo di 3 giorni in 
ogni località. 

Art. 3 – Condizioni di assicurabilità nei trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione 

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti 
condizioni essenziali: 

che il veicolo sia fornito d’ impianto idoneo a produrre ed a mantenere nelle celle del carico la temperatura richiesta per la 
conservazione delle merci trasportate; 

che il Contraente nel semestre precedente l’inizio del viaggio, abbia fatto effettuare da parte una officina specializzata il 
controllo e la manutenzione del suddetto impianto con  rilascio di  una attestazione di buon funzionamento; 

che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il 
veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le 
eventuali soste  ad intervalli non superiori a : 

• 8 h per i prodotti surgelati o congelati 
• 4 h per i prodotti refrigerati o freschi. 

Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all’impianto frigorifero, 
tale da fare ritenere possibile l’insorgere di un danno alla merce, il Contraente o chi per esso deve rivolgersi alla più vicina 
officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni. 

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione  e la residua durata del viaggio siano tali  da far ragionevolmente 
prevedere l’insorgere  o l‘aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,  il 
Contraente, o chi per esso, deva : 
fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, oppure  
richiedere l’intervento di un autocarro frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio. 

 
Art. 4 – Obblighi specifici per la richiesta dell’indennizzo 
In caso di sinistro il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione deve esibire i 
seguenti documenti: 

• l’attestazione dell’ultima verifica e manutenzione dell’impianto frigorifero dell’autocarro, 
• la registrazione delle temperature delle celle dell’autocarro durante il viaggio, 
• la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale. 
• il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento della caricazione ( ove previsto). 
 

Art. 5 – Scoperto  
La presente condizione particolare è stipulata con uno scoperto di assicurazione per ciascun sinistro del 20% con 
minimo di € 250. 
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DPC2 - Esclusione dei danni da furto  
In parziale deroga di quanto previsto dalle Clausole di delimitazione della garanzia e dai Patti Speciali di polizza la 
copertura assicurativa si intende non operanti per tutti i danni derivanti da rapina, furto e/o mancata riconsegna 
della merce.  
 
 
DPC3 - Animali vivi  
A parziale deroga dell’articolo 13 merci escluse, la garanzia assicurativa e estesa al trasporto di animali vivi, a 
termini di quanto previsto dalla clausola n. 03/merci 2006, estesa alla rapina ed al furto a seguito di furto del 
mezzo vettore. Restano comunque esclusi i casi di morte per parto e per soffocamento non conseguente ad 
avvenimento e/o incidente di trasporto. Ogni richiesta di indennizzo dovrà essere accompagnata da un certificato 
veterinario attestante le cause della morte o la necessità, a seguito ferite, di abbattimento dell’animale. 
 
 
DPC4 - Autoveicoli 
A parziale deroga dell’articolo 13 merci escluse, la garanzia assicurativa è estesa al trasporto di autoveicoli a 
mezzo bisarca.  
Eventuali danni liquidati con applicazione delle seguenti franchigie: 

- € 500,00 per veicoli nuovi 
- € 1.000,00 per veicoli usati 

Fermi gli scoperti di polizza per tutti i casi di furto e/o mancata riconsegna. 
 
 
DPC5 - Clausola autocisterne 
A parziale deroga dell’articolo 13 merci escluse, la garanzia assicurativa è estesa al trasporto di merce liquida in 
cisterna per danni derivanti da  dispersione o colaggio del prodotto conseguente a incidente stradale, rottura 
e/o foratura delle manichette o  sfilamento / distacco della stessa  dalla relativa valvola, o da rottura della 
valvola, durante le operazioni di carico/scarico. 
Restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto. 
 
 
DPC6 - Clausola autocisterne con contaminazione del prodotto 
A parziale deroga dell’articolo 13 merci escluse, la garanzia assicurativa è estesa al trasporto di merce liquida  
in cisterna per danni derivanti da  dispersione o colaggio del prodotto conseguente a incidente stradale,  rottura 
e/o foratura delle manichette o  sfilamento / distacco della stessa  dalla relativa valvola, o da rottura della 
valvola, durante le operazioni di carico/scarico. 
Sono altresì a carico della Società le eventuali perdite o avarie delle merci a seguito di contaminazione del 
prodotto verificatosi solo a bordo delle cisterne impiegate nel trasporto, fermo restando l’obbligo dell’Assicurata 
di provvedere alla pulizia delle cisterne stesse, comprovando l’avvenuta pulizia con apposito certificato o 
documento.  
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CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA – Sezione MERCI PER 
CONTO 

 
CLAUSOLA N. 1/ MERCI 2006 CLAUSOLA N. 1/ MERCI 2006   

DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA  
ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO) 

 
 
Art. 1 - Rischi assicurati 
Sono a rischio della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a 
causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.  
 
Art. 2 – Esclusioni 
Sono esclusi i danni causati da:  

a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il 
Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali 
rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi 
di trasporto e/o assicurazione; 

b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; 
c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce 

per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, 
dell'Assicurato o di loro dipendenti; 

d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione 
spontanea, fermentazione e calo naturale; 

e) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato; 
f) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini; 
g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti 

ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; 
h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a 

tale scopo, tranne il caso di pirateria; 
i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati; 
j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti 

contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio–politici; 
k) atti di terrorismo; 
l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie 

nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque 
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti 
nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o 
nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o 
comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi 
radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, 
immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi 
pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 

 
Art. 3 - Durata dell'assicurazione 
I -  L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di 
deposito per l’inizio del trasporto assicurato, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al 
momento della riconsegna delle merci:  

a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione 
convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza; 

b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una 
località intermedia, che l’Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all’ordinario 
corso del viaggio o per la distribuzione, purchè rientranti nei limiti territoriali di polizza. 

In ogni caso l'assicurazione cessa:  
a) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell’8° giorno dall’arrivo delle merci assicurate nel luogo di 

destinazione; 
b) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto 

definitivo di sbarco; 
c) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell’aeroporto 

definitivo di sbarco. 
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II -  Rientrano nell’assicurazione, qualora in rischio per l’Assicurato, le operazioni di carico e scarico, 
intendendosi per “carico” l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore 
per deporle sullo stesso e per “scarico” l’operazione inversa. Si intendono anche incluse nell’assicurazione 
eventuali soste o giacenze per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del veicolo prima dell'inizio del viaggio. 
Ai fini dell’operatività della garanzia furto è condizione essenziale che il veicolo – la cui cabina dovrà avere i 
vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e 
che l’apparecchio antifurto sia messo in funzione. 
 
Sono invece escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da 
loro stessi gestiti.  
 
III -  Nei trasporti marittimi e/o aerei:  

a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della 
copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l’assicurazione, 
fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii), cessa con l’inizio del viaggio per tale diversa 
destinazione.  

b) L’assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), 
in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell’Assicurato, durante qualsiasi 
deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio 
dipendente dall’esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in 
base al contratto di noleggio e/o trasporto.  

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell’Assicurato, il contratto di noleggio e/o di 
trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, 
ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l’assicurazione cessa, 
salvo che l’Assicurato ne richieda la prosecuzione.  

 
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione 
continua:  

• fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi 
restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei  

ovvero  
• fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo 

alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purchè rientranti nei limiti territoriali 
di polizza. 
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CLAUSOLA N. 3/ MERCI 2006 CLAUSOLA N. 3/ MERCI 2006   

DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA  
ASSICURAZIONE MERCI  TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO O FERROVIA 

 
 
Art. 1 - Rischi assicurati 
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di: 

a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio; 
b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede 

stradale o ferroviaria tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi; 
c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi 

lascino tracce constatabili sul veicolo stesso; 
d) alluvione, inondazione, mareggiata, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e 

sprofondamento della sede stradale o ferroviaria; 
e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers 

o con autocarri furgonati o centinati; 
f) atti di vandalismo e di sabotaggio.  

 
Art. 2 – Traversate marittime 
Fermi restando i “limiti territoriali” indicati nel frontespizio di polizza, le traversate marittime che 
i veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra 
porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in 
ragione della lunghezza del percorso da compiere. 
 
Durante tali traversate, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a) sono a carico della Società i 
danni materiali e diretti causati da: 

a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, 
affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave; 

b) getto, asporto del mare, sbandamento del veicolo all’interno della nave o caduta in mare dello stesso 
durante le operazioni di imbarco e sbarco; 

c) avaria comune e spese di salvataggio. 
 

Art. 3 – Esclusioni 
Sono esclusi i danni causati da: 

a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi 
previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad 
evitarli; 

b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il 
Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali 
rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi 
di trasporto e/o assicurazione; 

c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; 
d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce 

per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, 
dell'Assicurato o di loro dipendenti; 

e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione 
spontanea, fermentazione e calo naturale; 

f) ritardo, anche se conseguente ad un evento assicurato; 
g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini; 
h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti 

ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; 
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a 

tale scopo; 
j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati; 
k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti 

contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici; 
l) atti di terrorismo; 
m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie 

nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque 
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti 
nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o 
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nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o 
comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi 
radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, 
immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi 
pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 

 
Art. 4 – Durata dell'assicurazione per ogni viaggio 
L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito 
per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della 
riconsegna delle merci: 

a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione 
convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza; 

b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una 
località intermedia, che l’Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all’ordinario 
corso del viaggio o per la distribuzione, purchè rientranti nei limiti territoriali di polizza. 
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CLAUSOLA N. 4/ MERCI 2006 CLAUSOLA N. 4/ MERCI 2006   

DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA  
ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI 

 
 
Art. 1 - Rischi assicurati 
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di: 

a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti 
contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici; 

b) atti di terrorismo. 
 

Art. 2 – Esclusioni 
Sono esclusi i danni causati da: 

a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o 
insufficienza di energia o combustibile derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, 
tumulti, disordini civili o eventi socio-politici; 

b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il 
Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali 
rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di 
trasporto e/o assicurazione; 

c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; 
d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce 

per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, 
dell'Assicurato o di loro dipendenti; 

e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione 
spontanea, fermentazione e calo naturale; 

f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato; 
g) mancato compimento del viaggio assicurato; 
h) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini; 
i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti 

ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; 
j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a 

tale scopo; 
k) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati; 
l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie 

nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque 
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti 
nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o 
nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o 
comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi 
radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, 
immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi 
pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 

 
Art. 3 – Durata dell'assicurazione per ogni viaggio 
I -  L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di 
deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al 
momento della riconsegna delle merci: 

a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione 
convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza; 

b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una 
località intermedia, che l’Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all’ordinario corso 
del viaggio o per la distribuzione, purchè rientranti nei limiti territoriali di polizza. 

In ogni caso l'assicurazione cessa: 
• per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell’8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo 

di destinazione; 
• per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto 

definitivo di sbarco; 
• per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto 

definitivo di sbarco. 
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II -  Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, 
intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore 
per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa. 
 
III -  Nei trasporti marittimi e/o aerei: 

a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della 
copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, 
fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa 
destinazione. 

b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), 
in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi 
deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio 
dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in 
base al contratto di noleggio e/o di trasporto. 

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell’Assicurato, il contratto di noleggio e/o di 
trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, 
ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l’assicurazione cessa, 
salvo che l’Assicurato ne richieda la prosecuzione. 

 
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l’assicurazione continua: 

• fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi 
restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei 

ovvero 
• fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo 

alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali 
di polizza. 

 
Art. 4 – Cambiamento non forzato di destinazione 
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e 
questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio 
che verranno concordati dalle parti. 
 
Art. 5 – Recesso 
La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque 
momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i rischi su spedizioni da e per gli Stati Uniti 
d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio 
della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. Entro 30 giorni 
dalla data del recesso da parte della Società, l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto 
immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. 
In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a 
disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. 

 
 

 
INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND 

ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (Cl. 370 10/11/2003) 
 

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance 
inconsistent therewith  
 
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by 

or contributed to by or arising from 
 

1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any 
nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel 

 
1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any 

nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof 
 

1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction 
or radioactive force or matter 
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1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any 

radioactive matter.  The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, 
other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for 
commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes 

 
1.5 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon. 

 
 

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE (Cl. 380 10/11/2003) 
 
1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or 

expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a 
means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, 
malicious code, computer virus or process or any other electronic system. 

 
1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, 

insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or 
terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses 
(which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or 
computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system 
and/or firing mechanism of any weapon or missile. 

 
SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE 

 
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide 
any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of 
such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations 
resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom, 
France or United States of America. 
 

Libera traduzione della Sanction Limitation and Exclusion Clause 
In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna 
richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora 
detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione 
economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi 
o regolamenti dell’Unione Europea, Regno Unito, Francia o degli Stati Uniti d’America. 
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