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Baloise assicurazione d’imprese PMI
Assicurazione igiene
Igiene
Nelle imprese che lavorano con derrate alimentari, l’igiene
ha priorità assoluta. Come azienda attiva nella lavorazione
di prodotti alimentari, fate molta attenzione ad applicare e
a rispettare le misure di igiene. Tuttavia, non sempre è possibile evitare che all’interno dell’azienda si faccia strada
un agente patogeno responsabile di malattie trasmissibili tramite derrate alimentari. La presenza del patogeno
può essere ricondotta a clienti, visitatori e collaboratori ma
anche a derrate alimentari acquistate e già contaminate al
momento della consegna.
Se all’interno della vostra azienda viene riscontrata la presenza di agenti patogeni responsabili di malattie trasmissibili attraverso derrate alimentari, come ad esempio batteri
Salmonella o Listeria, questo può avere delle conseguenze
drastiche.
L’autorità di competenza può limitare infatti l’attività aziendale o addirittura ordinare la chiusura dell’esercizio e la
quarantena allo scopo di impedire l’ulteriore propagarsi
degli agenti patogeni.
Per la vostra azienda questo significa imminenti spese elevate e perdite di reddito.
Per quali aziende è adatta una copertura igiene?
Per tutte quelle aziende, o parti di esse, nelle quali vengono prodotte e lavorate derrate alimentari, in particolare
nel settore alberghiero e in quello della gastronomia, nelle
mense, nel commercio di derrate alimentari come pure nella
produzione e trasformazione di esse.
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Cosa è assicurato?
→ Le spese di rimozione e di distruzione di derrate alimentari contaminate
→ Le spese per la pulizia e la disinfezione dell’azienda
→ La perdita di reddito e i costi salariali in caso di interdizione dell’attività
→ Le spese supplementari per il mantenimento dell’attività
Esempio di sinistro
Dopo svariati casi di diarrea verificatisi tra i clienti di un
caseificio, all’interno dell’azienda viene riscontrata la presenza di batteri Listeria. Il caseificio deve quindi essere
chiuso per diversi giorni per essere completamente pulito
e disinfettato. Tutte le materie prime e le derrate alimentari
presenti devono essere smaltite e distrutte.

Cimici dei letti
Le cimici dei letti erano ritenute essere state completamente debellate nell’Europa occidentale e invece oggi,
sull’onda di un turismo e un commercio globale, si presentano sempre più spesso.
Un’infestazione di cimici dei letti non ha niente a che
vedere con la carenza di igiene. Nella maggior parte dei
casi questi parassiti vengono introdotti attraverso bagagli o indumenti appartenenti ad esempio a ospiti di alberghi. Una volta che sono state introdotte, non è così sem-

plice liberarsi delle cimici dei letti. La loro dimora preferita
sono stanze ben riscaldate, all’interno delle quali si trovano
anche delle persone.
Se nella vostra impresa viene accertata un’infestazione,
devono essere applicate le rispettive misure necessarie da
parte di un disinfestatore di parassiti professionista.
A seconda della situazione, vengono utilizzati insetticidi
adeguati oppure i locali in questione vengono riscaldati con
un trattamento a caldo fino a una temperatura di 60°C. I
locali non possono quindi essere utilizzati per più giorni o
addirittura per settimane.
Per l’esercizio questo può comportare imminenti spese elevate e perdite di reddito.
Per quali esercizi è adatta una copertura contro le cimici
dei letti?
Per tutti quegli esercizi che danno alloggio a persone in
strutture come alberghi, pensioni, bed & breakfast, case di
riposo e case di cura.
Cosa è assicurato?
→ Le spese per l’individuazione e il trattamento di cimici
dei letti tramite fornitori professionisti
→ Le spese per rimozione, deposito e distruzione delle cose
danneggiate
→ Le perdite di reddito e le spese supplementari che si verificano se a causa dell’infestazione di cimici dei letti i
locali non possono essere locati o utilizzati
Esempio di sinistro
Durante il soggiorno, l’ospite di un hotel presenta sintomi
come forte prurito e bolle rosse sulla pelle. Dopo un accertamento medico, è chiaro che si tratta di punture di cimici
dei letti.
L’hotel incarica quindi un disinfestatore di parassiti professionista, che individua l’origine dell’infestazione, quali
sono le stanze colpite e tratta quindi i parassiti con i metodi
adeguati. Le camere in questione sono inutilizzabili per più
giorni.
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