
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

In occasione di ogni trasporto sussiste il rischio che le merci, invece di arrivare a destinazione, vengano smarrite o 
danneggiate. 

Trasporti, manipolazioni e permanenze presso fiere ed esposizioni nascondono numerosi rischi: le merci subiscono danni o vengono 
smarrite, facendo eventualmente insorgere spese inaspettate. 

COSE E SPESE ASSICURATE
Sono assicurati i beni e le merci presenti nell'assortimento produttivo e commerciale del contraente, gli stand per fiere/esposizioni,  beni 
di investimento e attrezzi di lavoro propri in occasione di:
• trasporti con mezzi di trasporto (p.es camion, ferrovia), invio postale;
• soste intermedie dovute al trasporto;
• manipolazioni, spostamenti di beni assicurati entro l'area dello stabilimento operativo;
• permanenze presso fiere/esposizioni.

L'assicurazione comprende le spese supplementari conseguenti a un sinistro assicurato per:
• i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità a un verbale di avaria giuridicamente 
 valido, come pure i sacrifici di merce a causa di un'avaria generale; 
• qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, le spese sostenute per l'intervento del commissario di avaria al fine di 
 prevenire o limitare il danno 
• i costi supplementari per il trasbordo, l'immagazzinamento provvisorio e il successivo inoltro;
• le spese supplementari per lo scarico, l'immagazzinamento e il trasporto dei beni assicurati fino al luogo di destinazione previsto, 
 dopo il rilascio del carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata su un altro porto, perché non rispondente a quanto previsto
 dall'«International Safety Management Code» senza che il contraente ne fosse consapevole; 
• la perdita e l'avaria conseguenti all'insolvenza o alla morosità del proprietario, del noleggiatore o del gestore di un mezzo di trasporto 
 o ad altre discordanze finanziarie con le suddette parti, nella misura in cui il contraente non abbia espressamente optato per queste 
 parti o ne abbia influenzato la scelta in modo determinante. 

SPESE CHE POSSONO ESSERE INTEGRATE NELLA COPERTURA
Qui di seguito alcuni esempi: 
• merce aerotrasportata, trasporto per posta aerea, spedizione urgente ed espressa in caso di consegna sostitutiva comprovata 
• spese di sgombero, recupero ed eliminazione
• ammende contrattuali per consegne ritardate in seguito a un danno assicurato nonché in caso di incidente del mezzo di trasporto  
 (senza danni alla merce) 

RISCHI ASSICURATI
La copertura universale dei rischi è una caratteristica tipica dell'assicurazione trasporti. Durante il trasporto e le soste intermedie, le merci 
non sono assicurate solo contro un unico rischio (p.es. incendio o furto), bensì contro altri danni materiali, a patto che non dipendano da 
caratteristiche individuali della merce (p.es. marcitura dei frutti). Sono coperti i rischi ai quali la merce è esposta durante il viaggio assicurato, 
a meno che singoli rischi non siano espressamente esclusi. 

ASSICURAZIONE PER IL TRASPORTO DI MERCI 
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In mancanza di una convenzione, di regola si applica la seguente assicurazione limitata: 
• naufragio, arenamento;
• falle nella nave, tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un porto, getto a mare e asporto di colli interi;
• collisione, caduta, rottura o deragliamento del mezzo di trasporto; 
• caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi; 
• atterraggio e ammaraggio d'emergenza;
• crollo di costruzioni d'arte;
• incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta massi, maremoto, 
 uragano (velocità del vento superiore a 100 km all'ora); 
• caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico 

Sono inoltre assicurati il furto e lo smarrimento di colli interi (cioè merci e imballaggio) o dell'intero carico. 

Per determinate merci (p.es. macchine, apparecchi, strumenti, mobili, veicoli) o rischi (p.es. guasto agli impianti di refrigerazione) possono 
essere convenute clausole.

TIPO DI POLIZZA ASSICURATIVA
La copertura può essere stipulata per tutti i trasporti, determinati trasporti o singoli trasporti. La polizza sarà quindi emessa in base alle 
caratteristiche di polizza generale, basata sulla cifra d'affari o forfettaria. 

Polizza generale
La polizza generale obbliga il contraente a notificare all'assicurazione tutti i rischi menzionati nella polizza generale e l'assicuratore a 
coprirli conformemente alle condizioni pattuite. 

Polizza basata sulla cifra d'affari
Questo tipo di polizza obbliga il contraente a notificare tutti i trasporti menzionati nella polizza (notifica della cifra d'affari) e l'assicuratore 
a coprirli conformemente alle condizioni pattuite. 

Polizza forfettaria
La polizza forfettaria non obbliga il contraente a notificare i singoli trasporti. I trasporti menzionati nel contratto d'assicurazione sono 
assicurati conformemente alle condizioni convenute per tutta la durata del contratto. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da un 
offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condizioni di 
assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle assicurazioni 
disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.


