Polizza per la protezione delle Aziende Meccaniche a copertura dei rischi:
Incendio (All Risks), Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro,
Responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l’Italia

Check-All Aziende Meccaniche
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finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi dipendenti, la responsabilità civile per i danni a terzi da prodotto, i danni
materiali alla proprietà anche in caso di incendio (all risks), nonché la tutela legale.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato
(art.1917 del Codice Civile).
Franchigie, scoperti di polizza e la parte di
danno che eccede il massimale pattuito.
Con riferimento alla garanzia “all risks” sono
escluse le perdite, i costi, le spese di qualsiasi
natura riconducibili a qualsiasi azione presa per
contrastare atti di terrorismo.
Con riferimento alla garanzia “R.C.T.” non sono
considerati “terzi”: (i) il legale rappresentante,
il socio a responsabilità illimitata; (ii)
limitatamente alle lesioni personali, i dipendenti
per i quali opera la garanzia RCO. Sono altresì
esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i
lavori ed alle cose e/o opere in costruzione.
Con riferimento alla garanzia “R.C.O.” sono
escluse l’asbestosi e la silicosi, nonché le malattie
provocate da ritenuti soprusi o comportamenti
vessatori.
Con riferimento alla garanzia “R.C.T.” ed “R.C.O.”
sono esclusi gli importi a carattere sanzionatorio.
Con riferimento alla garanzia “R.C.P.” non sono
considerati terzi: (ii) il legale rappresentante,
il socio a responsabilità illimitata (iii) le società
controllanti, controllate o collegate. Sono altresì
escluse: le spese di sostituzione, smontaggio,
rimontaggio e riparazione del prodotto, le
spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di
qualsiasi prodotto, le spese sostenute in sede
extragiudiziale per ricerche ed indagini volte
ad accertare le cause del danno; le spese per
sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi,
controlli, gli importi a carattere sanzionatorio.
Con riferimento alla garanzia “tutela legale”:
procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla
guida di veicoli, imbarcazioni ed aerei.

Garanzia danni materiali e diretti “all risks”: la
garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in
caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato
e/o al contenuto in conseguenza di un evento
improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa.
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”: la
garanzia copre i danni che l’assicurato deve risarcire
a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali
a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale
conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione
all’attività decritta in polizza. Sono compresi i rischi
derivanti dalle attività preliminari, complementari,
accessorie, commerciali, assistenziali, sportive,
ricreative. La garanzia è estesa alla responsabilità
derivante all’assicurato ai sensi del D.lgs 81/2008,
nonché in qualità di proprietario, conduttore,
gestore, committente.
Garanzia “responsabilità civile verso prestatori
di lavoro (R.C.O.): la garanzia copre i danni che
l’assicurato deve risarcire per morte e per lesioni
personali in conseguenza di infortuni sul lavoro
sofferti dai dipendenti adibiti alle attività per le
quali l’assicurazione è prestata.
L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da
I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.
Garanzia “responsabilità civile danni a terzi
da prodotti (R.C.P.)”: la garanzia copre i danni
involontariamente cagionati a terzi da difetto
dei prodotti descritti in polizza che l’assicurato
deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali,
distruzione o deterioramento di cose diverse dal
prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei
prodotti stessi.
Garanzia “tutela legale”: la garanzia assicura l’onere
dell’ assistenza giudiziale che si renda necessaria per
la tutela dei diritti dell’assicurato in conseguenza
di un evento assicurato. Oltre al contraente sono
assicurati anche i dipendenti iscritti nel libro-paga
e i familiari-collaboratori
E’ possibile personalizzare le coperture in base alle
proprie esigenze.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP
aggiuntivo. Zurich risarcisce i danni fino ad un importo
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
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Ci sono limiti di copertura?
Con riferimento alla garanzia danni materiali e diretti “all risks” sono esclusi:
i danni subiti da beni o parti di essi in fase di costruzione, montaggio, smontaggio;
i danni subiti da strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, dighe, pontili;
i danni subiti da beni in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico;
i danni subiti da beni di merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
i danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni;
i danni verificatisi in occasione di bradisismo, cedimento del terreno, valanghe, eruzioni vulcaniche, alluvioni;
i danni causati da difetti noti all’assicurato all’atto di stipula della polizza;
i danni causati da rotture, fenomeni e guasti meccanici ed elettrici;
i danni causati da errori di progettazione, errori di lavorazione che influiscono sulla qualità e quantità delle merci;
i danni da furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione;
i danni di corrosione, usura, deterioramento.
Con riferimento alla garanzia “R.C.T.”, sono esclusi:
i danni da furto;
i danni da circolazione su strade di uso pubblico nonché da navigazione di natanti;
i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori;
i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo.
Con riferimento alla garanzia “R.C.T.” ed “R.C.O.”, sono esclusi:
i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
i danni provocati da prodotti anticoncezionali, vaccini;
i danni derivanti da tabacco;
i danni derivanti da immunodeficienza;
i danni conseguenti ad atti di terrorismo;
i danni derivanti da amianto, da TSE, da sostanze geneticamente modificate, da violazione di brevetti e/o marchi;
i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici.
Con riferimento alla garanzia “R.C.P.”, l’assicurazione non comprende:
i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dal contraente o dall’assicurato;
i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
i danni conseguenti ad inquinamento;
i danni provocati da prodotti anticoncezionali, vaccini;
i danni derivanti da tabacco, da immunodeficienza, da amianto, da TSE;
i danni conseguenti ad atti di terrorismo;
i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, da sostanze geneticamente modificate;
i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici;
i danni da violazione di brevetti e/o marchi.

Dove vale la copertura?
La copertura “R.C.T.” vale nel mondo intero, esclusi USA e CANADA.
La copertura “R.C.O.” vale nel mondo intero.
La copertura “R.C.P.” vale nel mondo intero, esclusi USA e CANADA.
La copertura “tutela legale” vale (i) in tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di procedimento penale e (ii) in Italia, Città del Vaticano
e Repubblica di San Marino in caso di opposizione a sanzioni amministrative.
La copertura danni materiali e diretti “all risks” vale all’interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti esistenti nelle
ubicazioni indicate in polizza.

modello P.0900.DIP - ed. 10.2018

2 di 3

Ultimo aggiornamento: ottobre 2018

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto lei ha l’obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all’intermediario assicurativo i cambiamenti
che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell’attività assicurata)
mediante raccomandata.

• Deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo
rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt.
1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento. Ha tuttavia la possibilità di chiedere un
frazionamento semestrale con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del premio.
Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può pagarlo all’intermediario
assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo
massimo di 750 euro annui.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio,
se successiva e finisce alla data indicata in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In mancanza di
disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich almeno tre mesi prima della scadenza della
polizza.
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