DICHIARAZIONE DI COPERTURA
La compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 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.

2020/16/6168620

RIPARTO

60% ITALIANA ASSICURAZIONI – 40% REALE MUTUA

EFFETTO POLIZZA

dalle h. 24.00 del 31.12.2021

RISCHI ASSICURATI

alle h. 24.00 del 31.12.2022

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
La garanzia è prestata per i trasporti e spedizioni da/per/attraverso i Paesi aderenti alla Convenzione CMR.
Sono escluse le spedizioni destinate nei Paesi dell’ex URSS/CSI oltre gli Urali (ad est del 60° meridiano est).
LIMITE PER TRASPORTO
€ 1.000.000 per sinistro e per veicolo
€ 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
SCOPERTO/FRANCHIGIA
I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno così liquidati:
a)

Con deduzione dello scoperto del 10% ‐ con un minimo di € 1.000,00 ‐ dell’importo indennizzabile per
danni conseguenti a:
‐ Furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
‐ Dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna;
‐ Errori, omissioni e ritardi
‐ Furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell’Assicurato.

b) Con deduzione dello scoperto del 20% ‐ con un minimo di € 2.500,00 ‐ dell’importo indennizzabile per
danni conseguenti a:
‐ Dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave, truffa e/o raggiro.
c)

Con deduzione dello scoperto del 20% ‐ con un minimo di € 1.000,00 ‐ dell’importo indennizzabile per
danni conseguenti a:
‐ furto qualora non siano state rispettate le norme previste all’Art. 32 “Delimitazione
dell’Assicurazione per furto o sottrazione delle merci”;
‐ Danni riferiti ai commi a) b) dell’Art. 30 “Estensione per merci affidate a sub‐ vettore”;
‐ Danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state
adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

d) Con deduzione dello scoperto del 25% ‐ con un minimo di € 1.000,00 ‐ dell’importo indennizzabile in
caso di mancato rispetto delle warranties di cui all’Art. 38 “Condizioni di assicurabilità”;
e)

Con deduzione della franchigia fissa di € 500,00 per smaltimento e sgombero sede stradale;

f)

Con deduzione della franchigia fissa di € 1.000,00 per operazioni di carico/scarico di rotabili condotti da
autisti della Contraente/Assicurata;

g)

Con deduzione della franchigia fissa di € 1.000,00 per Sinistro per tutti gli altri avvenimenti

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.

Milano, 3 Febbraio 2022

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

