
Genova, 31/03/2022 

Spett.Le 
ITC Società Benefit srl 
Via Evangelista Torricelli, 59/61 
37136 - Verona 

D I C H I A R A Z I O N E 

Con la presente la Spett.Le ASSITECA SpA dichiara, nella sua qualità di Broker, che la Spett.le ITC 
Società Benefit srl – Via Evangelista Torricelli, 59/61 37136 - Verona ,  ha in  corso la seguente 
polizza, dalle ore 00.00 del 22 Marzo 2022 alle ore 24.00 del 21 Marzo 2023, con la Compagnia 
SIAT ASSICURAZIONI  

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ DEL VETTORE STRADALE N. 3231 

CONDIZIONI: 
GARANZIA “B” : Assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna 
GARANZIA “C” : Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci 
Estensione a trasporti internazionali C.M.R. 
Estensione a colpa grave  
Estensione ai rischi di Incendio e Furto durante la sosta a terra delle merci 
Estensione alla responsabilità per merci deperibili 
Estensione garanzia ARES 
Sanction Limitation and Exclusion Clause  

MASSIMALI : per autocarro/rimorchio/vagone €.      36.000,00= 
  per  navi traghetto /RO-RO €.    150.000,00= 
  CMR €.    150.000,00= 
  per furto/incendio a terra nei magazzini €.    100.000,00= 
  per colpa grave   €.    150.000,00= 
 ARES €.      20.000,00= 

La copertura comprende gli eventuali periodi di sosta delle merci in magazzini e/o aree di deposito 
o transito prima, durante e dopo il corso del viaggio.

E’ prevista inoltre la garanzia di Responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria derivanti da 
Incendio, nonché per furto delle merci durante la loro sosta o giacenza a terra nei magazzini e/o 
aree di deposito e transito di proprietà o in gestione dell’Assicurato. 



 

SEZIONE PER CONTO:           
 
CONDIZIONI: 
 
POLIZZA ITALIANA MERCI TRASPORTATE ed. 1983 integrata da: 
CLAUSOLA 83/01 (PIENO RISCHIO) 
CLAUSOLA 83/05 RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI 
Clausola 83/12 Clausola Primo rischio assoluto 
Clausola di assicurazione Merci Deperibili (Mezzi propri) 
Clausola di assicurazione Merci Deperibili (Mezzi di terzi) 
Institute Radioactive Contamination, chemical biological and electromagnetic weapons ex. Cl. 
10/11/03 
Termination of transit clause 
Sanction Limitation and Exclusion Clause  
 
 
MASSIMALE PER AUTOCARRO/RIMORCHIO/VAGONE  
FERROVIARIO/ NAVE TRAGHETTO/RO-RO/CONTAINER  €.   70.000,00= 
 
 
In fede. 
 

 
            Assiteca S.p.a. 
 
 

 
 
Questo sommario è stato preparato esclusivamente per informazione dell’Assicurato e non costituisce in alcun 

modo un’analisi esatta e vincolante delle coperture. Questo documento non annulla, estende o altera la 
copertura accordata dalla polizza o polizze sopra indicate. 

In caso di reclami e dubbi a riguardo dell’interpretazione, faranno testo unicamente le polizze 
originali   come unici documenti impegnativi. 

La copertura è valida solo se  i premi sono stati regolarmente pagati. 
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