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Perché un’assicurazione responsabilità del vettore?
In qualità di vettore lei è il principale responsabile dei danni
alle merci a lei affidate. Noi ci facciamo carico delle indennità
di tali evenienze e offriamo il nostro sostegno per difenderla
da pretese illegittime.

Esempio
Una piccola manovra sbagliata di un automobilista basta a
costringere un camion a una brutta sterzata o a una brusca
frenata per schivarla. Di conseguenza, il rimorchio si inclina
e si ribalta, provocando danni al carico. Anche se l’automobi-
lista non può essere perseguito, noi offriamo indennità finan-
ziaria in questa difficile situazione.

L’assicurazione che si adegua alle sue esigenze
Adempie anche a compiti di spedizioniere o stoccaggio?
Con baloisecargo può includere queste responsabilità come
coperture supplementari. Così, a seconda della necessità,
può sottoscrivere due o tre assicurazioni ma con un solo con-
tratto e a un prezzo unico.

Merci in viaggio – i rischi più importanti
→ Danneggiamento o perdita delle merci
→ Disposizione errata
→ Mancato rispetto dei termini di consegna
→ Errori di sdoganamento
→ Danni durante le operazioni di carico e scarico

baloisecargo per vettore
Trasportare in sicurezza

Vantaggi di baloisecargo per vettori

→ Copertura senza lacune delle rivendicazioni di responsabi

lità e copertura assicurativa ampliata

→ Possibilità di includere assicurazione delle merci per merci

proprie (trasporto per conto proprio)

→ Sono coassicurati gli effetti personali e i materiali aziendali

trasportati dal vettore

→ Rappresentanza professionale in caso di sinistro e difesa da

pretese illegittime

→ Consulenza preventiva in materia di sicurezza e offerta di

corsi per autisti (certificati OAut)
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La copertura assicurativa comprende Somma assicurata
per evento dannoso

Coper-
tura
base

Coperture
supple-
mentari

Responsabilità civile vettore
A scelta
→ all’interno di CH/FL ed Europa oppure
→ all’interno CH/FL, Europa e Paesi extraeuropei

ü

Responsabilità civile come vettore stradale per 1–50 veicoli fino a max. CHF 2000000 1 per veicolo ü
Assicurazione merci limitata a prescindere dalla responsa
bilità (assicurazione sussidiaria)

coassicurata nell’ambito della somma
massima scelta ü

Animali vivi (copertura limitata) coassicurata nell’ambito della somma
massima scelta ü

Danni patrimoniali indiretti (danni indiretti, superamenti del
termine di consegna, pagamento in contrassegno, spese di
recupero, distruzione e rimozione)

coassicurati nell’ambito della somma
massima sceltatenendo presente la
responsabilità legale e contrattuale

ü

Oggetti aziendali trasportati max. CHF 3000 ü
Effetti personali dei conducenti max. CHF 3000 ü
Soste intermedie dovute al trasporto fino a max. CHF 4000000 2 per luogo ü
Responsabilità civile in caso di manipolazioni fino a max. CHF 2000000 3 per mani

polazione ü

Masserizie di trasloco coassicurate nell’ambito della somma
massima scelta ü

Merci particolari (titoli, metalli preziosi, banconote, gioielli,
oggetti d’arte)

fino a max. CHF 200000 1

ü

Subvettore coassicurato nell’ambito della somma
massima scelta ü

Responsabilità civile del commissionario spedizioniere
secondo le CG SPEDLOGSWISS, campo di applicazione:
nel mondo intero

ü

Responsabilità civile come intermediario max. CHF 1000000 ü
Responsabilità civile come vettore nell’emissione di
documenti di trasporto con obbligo di consegna

fino a max. CHF 2000000 2

ü

Responsabilità civile come vettore solo per trasporti su
strada in Europa

fino a max. CHF 1000000 3

ü

Responsabilità civile come prestatore di altri servizi max. CHF 1000000 ü
Diritti doganali e imposte di consumo
(limitatamente all’Europa)

max. CHF 120000 per ordine
max. CHF 350000 per anno ü

Disposizioni errate (danni di responsabilità civile con obbligo
di risarcimento e danni propri)

max. CHF 5000 per disposizione
errata ü

Responsabilità civile del depositario ü
Responsabilità civile come depositario permax. 3 depositi/sedi fino a max. CHF 1000000 1 per sede ü
Trasporto per conto proprio (per merci proprie) ü
Trasporti fino a max. CHF 2000000 3 ü
Manipolazioni fino a max. CHF 2000000 3 ü
Soste intermedie dovute al trasporto fino a max. CHF 4000000 2 ü

Panoramica delle prestazioni

¹ Importo massimo delle somme assicurate. Le somme assicurate sono fissate per ogni singolo caso in base alle esigenze reali del contraente.
² Rispettivamente somma assicurata doppia della somma assicurata scelta per “Responsabilità civile come vettore stradale”.
³ Importo in base alla somma “Responsabilità civile come vettore stradale”.

Nota: i contenuti presentati sono solo una breve descrizione delle prestazioni assicurabili.
Le prestazioni esatte sono contenute nella documentazione contrattuale.


