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DICHIARAZIONE DI COPERTURA
La compagnia di Assicurazioni CHUBB EUROPEAN GROUP SE dichiara di aver in corso una valida copertura assicurativa come segue:

ASSICURATO/CONTRAENTE

GIURIATO & FORTUNA S.p.A.
37060 Castel d’Azzano VR

ASSICURATA ADDIZIONALE

GF ITALIA Srl

POLIZZA N.

ITCGNC22030

EFFETTO POLIZZA

dalle h. 24.00 del 31.12.2019 alle h. 24.00 del 31.12.2020

RISCHI ASSICURATI

risarcimenti dovuti dalla Contraente/Assicurata, quale civilmente responsabile, ai sensi e nei limiti di
legge, in qualità di vettore per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto

VALIDITA’ TERRITORIALE

Italia, Città del Vaticano, Città di San Marino, Paesi della U.E., Andorra, Croazia, Liechtenstein, Monaco,
Norvegia, Svizzera, Islanda, Turchia, Paesi ex CSI, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo,
Albania; per Stati CSI/Russia fino al 42° meridiano ma soggetti a verifica soggetti coinvolti

LIMITE PER TRASPORTO

€ 500.000 per sinistro e per veicolo per trasporti nazionali
€ 1.000.000 per trasporti a regime CMR
€ 1.000.000 in caso inapplicabilità dei limiti di legge per trasporti nazionali
€ 1.000.000 in caso inapplicabilità dei limiti di legge per trasporti internazionali
€ 100.000 per evento per danni derivanti da operazioni di carico/scarico di rotabili condotti
direttamente da autisti di Giuriato & Fortuna
€ 100.000 per clausola traino trasporti nazionali
€ 300.000 per clausola traino per trasporti in CMR
€
25.000 per sinistro e per anno assicurativo per danni a container e/o casse mobili e/o attrezzature di
terzi

SCOPERTO/FRANCHIGIA

Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.000,00 nei casi di furto, manomissione, smarrimento e mancata
consegna;
Franchigia fissa di Euro 2.000,00.= in tutti gli altri casi;
Franchigia fissa di Euro 1.000,00 carico/scarico rotabili condotti da autisti di Giuriato & Fortuna;
Scoperto 20% con il minimo di Euro 5.000,00 per evento in caso di Dolo/appropriazione
indebita/truffa/raggiro;
Scoperto 20% con minimo di € 2.000,00 per evento in caso di inosservanza degli obblighi di sorveglianza;
Franchigia fissa di € 250,00 per smaltimento e sgombero sede stradale;
Scoperto 10% con il minimo di € 2.000 per ogni danno relativo alla clausola Corpi Container

La presente Dichiarazione di assicurazione non modifica né estensivamente né limitatamente le Condizioni ed i termini di
garanzia riportati nella polizza indicata e numerata in questa dichiarazione

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi

Milano , 31 dicembre 2019
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