
Garanzie

Scoperti 

franchigie

Principali 

scoperti 

franchigie

perdita o avaria per furto senza ritrovamento dei veicolo - scoperto 20% min. € 

250,00

SEZIONE ARES

SEZIONE MTO

Oggetto della copertura: indennizzo delle somme pagate in qualità di spedizioniere /vettore / 

opertore MTO/ operatore doganale per responsabilità conseguente ad errori e/o omissioni proprie o 

dei soggetti di cui ci si avvale o per i quali si debba rispondere, in stretto nesso con l'espletamento 

degli ordini di spedizione ricevuti.  E' compresa la responsabilità derivante dalle CGA praticate dagli 

spedizionieri italiani per spedizioni internazionali ed. 1975.

erronea scelta del vettore o del mezzo di trasporto

perdita o avaria per furto - scoperto 10% min. € 250,00

scoperto 10% min. € 250,00 su tutti i danni

scoperto 20% min. € 250,00 per appropriazione indebita 

Principali rischi 

assicurati

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE POLIZZA TRASPORTI RSA COGEFRIN 2018

 31.12.2017 - 31.12.2018

€ 40.000,00 ai sensi di quanto stabilito all'art.1696

€ 250.000,00 limitatamente ai trasporti CMR
€ 500.000,00 limitatamente ai trasporti di macchinari, impiantistica e relative parti 

in caso di dolo/colpa grave

SEZIONE RCV
Oggetto della copertura: responsabilità civile per risarcimenti da essa dovuti ai sensi di legge a titolo 

di responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnate per il trasporto.

CL.1 -3 - 3- 5 - 6 RCV2006

Massimale 

Oggetto della copertura: risarcimento dei danni causati dall'attività di spedizioniere/vettore ai sensi 

di legge e di contratto per danni e perdite materiali subiti dalle merci; per perdite economiche subite 

dall'avente diritto entro quanto previsto in polizza ( inadempimenti contrattuali - consegna merce 

non conforme - omissioni /errori - costi di rimozione, disinfezione, fumigazione, distruzione di merci, 

inoltro a destinazione esatta.

Massimale € 350.000,00 per mezzo di trasporto

€ 700.000,00 per evento in caso di cumulo sullo stesso mezzo

€ 516.000,00 per FBL

Sottrazione della merce  per furto - scoperto 10% min. € 250,00

Danni da evento di forza maggiore - scoperto 20% min. € 250,00 (rapina, 

scioperanti, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, inondazioni, trombe e 

uragani)

Franchigia fissa € 250,00 per tutti gli altri danni

Eventi per  causa di forza maggiore - in caso di sentenza passata in giudicato per 

impossibilità a provare la causa esonerante la responsabilità  

rapina/terremoto/sabotaggio/atti vandalici/dolosi/inondazioni/trasporti affidati a 

terzi in sub vezione

estensione per trasporto masserizie

spese di sgombero/ pulizia sede stradale/distruzione/smaltimento/recupero merce -  

entro il limite di € 10.000,00

Imballi e confezionamenti - entro l'importo di € 5.000,00

Appropriazione indebita - scoperto 20% min. € 250,00

perdita o avaria per furto - scoperto 10% min. € 250,00



Massimale 
Scoperti 

Oggetto della copertura: indennizzo dei danni e/o perdite, materiali e diretti, che le merci assicurate 

possono subire durante i trasporti e/o spedizioni effettuati dalla spett.le Contraente o suoi incaricati, 

per conto dei legittimi proprietari i quali, oltre all'incarico del trasporto delle merci, hanno rilascaito 

mandato scritto prima dell'inizio del viaggio con richiesta di copertura assicurativa per loro conto, 

con esclusione dei trasporti in sub vezione per i quali la contraente abbia ricevuto mandato da altri 

vettori e/o spedizionieri. 

multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate all'assicurato/contraente

SEZIONE PER CONTO

€ 50.000,00 per sinistro con il massimale di € 100.000,00 per annualità 

scoperto 10% min. € 250,00

CL. 83/01 - 83/05 - 83/06 - 83/14 per spedizioni terrestri

€ 1.000.000,00 per aereo

€ 1.000.000,00 per giacenza in corso di transito

Massimale € 400.000,00 per autocarro elevabile fino ad € 1.000.000,00 previa comunicazione 

ed applicazione soprapremi.
€ 600.000,00 per convoglio ferroviario per autocarro elevabile fino ad € 

1.000.000,00 previa comunicazione ed applicazione soprapremi.

€ 2.000.000,00 per nave

errore od omissione nelle disposizioni impartite al vettore per l'esecuzione del 

trasporto

mancato avviso al mittente o al destinatario

Principali rischi 

assicurati

i costi di rimozione, disinfezione o quanrantena, fumigazione e distruzione di merci 

a seguito di un sinistro o di un ordine delle autorità competenti

danni indiretti non derivanti da obbligazioni deliberatamente assunte 

mancata, erronea o ritardata esecuzione/consegna della spedizione, incluse le spese 

per l'invio della merce a destino

mancata o erronea compilazione e/o inoltro di documenti

errata consegna della merce a soggetto diverso da quello autorizzato

violazioni e/o infrazioni commesse senza dolo o colpa grave di norme relative 

mancato o erroneo espletamento

Garanzie

scoperto 10% min. € 250,00 per furto, rapina, smarrimento, mancanta consegna, 

manomissione ed ammanchi in genere

scoperto 30% min. € 250,00 per appropriazione indebita 

Franchigia fissa € 250,00 per tutti gli altri danni

Scoperti 

franchigie

ICC (A) (AIR) (CARGO) (AIR CARGO) - IWC (AIR CARGO) - ISC (CARGO) - Tabella età 

navi - CIE per spedizioni marittime /aeree

Carico e scarico

Merci usate e/o non imballate

Merci usate e/o non imballate

Clausola containers - Notifica dei rischi (in deroga punti A e B cl. 81/01 e 83/05

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI



Limiti 

territoriali

La presente scheda non sostituisce quanto indicato nella polizza ma è solo un riepilogo indicativo 

delle principali condizioni

Giacenza in corso di transito

Buona fede

Mondo intero ad esclusione delle spedizioni per :

- i paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di 

assicurazione locali.

-Paesi soggetti a sanzioni, proibizioni e/o restrizioni stabilite dalle nazioni Unite, 

dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. Si intendono inclusi i 

trasporti con destinazione Russia, preso atto che i committenti Assicurati sono 

Società italiane e che le merci assicurate non appartengono alla categoria dei  

prodotti e delle tecnologie a duplice uso o, comunque, soggette ad embargo. 

- Per i paesi considerati a rischio come indicati sul sito http:// watch.exclusive-

analysis.com/jccwatchlist.html la copertura si intende così prestata: 

 paesi con rischio "High" o "Elevated" - senza necessità di autorizzazione preventiva 

ma previa comunicazione per valutare applicazione soprapremio.

- paesi "Severe" - tramite comunicazione prima dell'inizio del viaggio e a tassi e 

condizioni da concordare:

- Sono sempre esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Cuba, Pakistan, Myanmar, 

Iran, Liberia, Libia, North Korea, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Yemen.


