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Contratto di Assicurazione
All Risks Property - RCT/O

La Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle 
ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso.

SOMME ASSICURATE/GARANZIE PRESTATE - DETTAGLIO UBICAZIONI ASSICURA

Ubicazione e destinazione d’uso o attività ivi esercita Comune Prov. CAP
(A) Viale Giuseppe Degennaro, 1 Bari Ba 70132

(B) Via del Melo Cotogno, 4 Conversano Ba 70014

TABELLA DI RIEPILOGO

PARTITE ASSICURATE
SOMME ASSICURATE

(in Euro)

SEZIONE ALL RISKS – DANNI DIRETTI  
FABBRICATI 10.000.000,00

MACCHINARIO 4.000.000,00

MERCI (IN FORMA FISSA) 5.700.000,00

RICORSO TERZI 300.000,00

FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO 50.000,00

GUASTI MACCHINE (GARANZIA ACCESSORIA) 50.000,00

Merci in refrigerazione 1.500.000,00

ESTENSIONE DI GARANZIA  

FURTO E RAPINA (A P.R.A.) PER LE DUE UBICAZIONI 100.000,00

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell’attività 
esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle 
persone delle quali debba rispondere.

MASSIMALE AGGREGATO RCT/O
L’assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:

€   5.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni 
personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

A) MASSIMALE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
 €  5.000.000 per persona danneggiata e di 
 €  5.000.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) MASSIMALE Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
 €  5.000.000 per persona danneggiata.



SI  INTENDONO  COMPRESE  AUTOMATICAMENTE  NELL’ASSICURAZIONE  DELLA RESPONSABILITÀ  CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.)

1. Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavorO
2. Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di Assicurazione INAIL
3. Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni da partecipazione occasionale 
4. Cessione di lavori in Appalto/Subappalto
5. Detenzione e impiego di esplosivi
6. Segnaletica mancante o insufficiente
7. Proprietà e conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l’attività 
8. Committenza veicoli
9. Lavori presso terzi
10. Postuma annuale
11. Danni a mezzi sotto carico o scarico
12. Danni a Cose da Incendio
13. Danni da interruzione o sospensione d’attività
14. Inquinamento accidentale
15. Danni subiti da professionisti e consulenti
16. Danni a Cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori
17. Danni alle Cose in consegna e custodia 
18. Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008
19. Danni subiti dai conducenti di autovetture
20. Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages
21. Danni a cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate
22. Errato trattamento dei dati personali 

e con i seguenti sottolimiti:

SEZIONE RCT/O

GARANZIA FRANCHIGIA e/o SCOPERTO

LIMITE DI RISARCIMENTO/
INDENNIZZO

per ogni periodo di
assicurazione

13.c) Assicurazione delle malattie 
professionali

€ 2.500 € 2.500.000 per sinistro/anno

14.a) e b) Parcheggi e danni a veicoli € 250 per ciascun veicolo
nell’ambito del massimale 

per danni a cose
15.g) Proprietà e conduzione di fabbricati: 
danni da spargimento acqua conseguenti a 
rotture accidentali di tubazioni e/o 
condutture, trabocco e rigurgito di fognatura 
di esclusiva pertinenza del fabbricato, e da 
incendio del fabbricato

scoperto10% 
con il minimo € 250

€ 100.000,00 per sinistro/anno

15.i) Lavori presso Terzi
scoperto10% 

con il minimo € 250
€ 100.000 per sinistro/anno

15.j) Postuma annuale
scoperto10% 

con il minimo € 250
€ 100.000 per sinistro/anno

15.k) Danni a mezzi sotto carico e scarico
scoperto10% 

con il minimo € 250
nell’ambito del massimale 

per danni a cose

15.l) Danni a cose da incendio
scoperto10% 

con il minimo € 250
€ 100.000 per sinistro/anno

15.m) Danni da interruzione o sospensione di
attività

scoperto10% 
con il minimo € 2.500

€ 500.000 per sinistro/anno

15.n) Inquinamento accidentale
scoperto10% 

con il minimo € 2.500
€ 500.000 per sinistro/anno

15.p) Danni a cose trovantesi nell’ambito di 
esecuzione dei lavori

scoperto10% 
con il minimo € 2.500

nell’ambito del massimale
per danni a cose, con il

massimo di
€ 500.000,00



15.q) Danni alle cose in consegna e custodia
scoperto10% 

con il minimo € 2.500
€ 150.000 per sinistro/anno

15.u) Danni a cose sollevate, caricate, 
scaricate e/o movimentate

scoperto10% 
con il minimo € 2.500

€ 50.000 per sinistro/anno

15.v) Errato trattamento dei dati personali
scoperto10% 

con il minimo € 2.500
€ 50.000 per sinistro/anno
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