
Dichiarazione di sinistro per i trasporti di merci e valori

Cognome, nome / ditta, indirizzo

Contraente

No. del contratto

Via

Telefono no.

CAP / luogo

No CCP Banca e IBAN

Merce trasportata

Luogo della partenza

Luogo di destinazione

casse

cartoni

Mezzo di trasporto
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Trasporti

Informazioni complementari

E’stata emessa una riserva nei confronti del vettore?

E’stato stilato un rapporto di polizia?

si no, motivo

Informazioni precise e dettagliate facilitano il regolamento del caso. Grazie

E-MailFax no.

Data

Arrivo

Genere dell’imballaggio (descrizione)

Numero dei colli su palette

non imballate

sacchi

altri

Posta ferrovia

aero

battello fluviale

nave

proprio veicolo No. d’immatricolazione

veicolo di terzi cognome ed indirizzo del vettore

Luogo del sinistro Data

Descrizione precisa delle circostanze/cause del sinistro. Quali merci sono state danneggiate/perse (peso, numero, colli)?

Dove può essere visionata la merce?

Stima del danno

(osservare i termini di scadenza per reclami)

no si, da chi

E’stata stipulata un’assicurazione trasporti presso un’altra compagnia?

no si, da chi mittente destinatario spedizioniere

presso,

Circostanze del sinistro

modo d’invio:

I

corriere



Basilese Assicurazione SA
Sinistri Svizzera, Aeschengraben 21, Casella postale, 4002 Basel
Tel. 00800 24 800 800, Fax +41 58 285 90 73, sinistri@baloise.ch, www.baloise.ch

lettera di trasporto aereo originale (Air Waybill/HAWB)

AEREO

attestazione di perdita originale della compagnia aerea

processo verbale d’avaria originale della compagnia aerea
(Cargo Damage Report)

copia della lettera delle riserve alla compagnia aerea e sua
riposta

lettera di vettura originale

processo verbale originale della ferrovia

FERROVIA

, il Firma

Vogliate allegare i seguenti documenti necessari per il disbrigo del sinistro:

copia della fattura d’acquisto e/o di vendita

certificato d’assicurazione originale

copia della bolla d’accompagnamento con
indicazione dei pesi e lista dei colli

copia della corrispondenza

conteggio del danno

ev. foto

rapporto di polizia

inoltre:

attestazione del destinatario di non-ricezione

processo verbale originale della posta

foglio di ricerca originale della posta per
perdite/danneggiamenti

ricevuta d’indennità della posta

POSTA

CAMION

lettera di vettura (CMR) originale/bollettino
di consegna con la riserva

copia della lettera delle riserve allo spedizioniere/
al vettore e sua risposta

attestazione di danno/dichiarazione di perdita
dello spedizioniere/del vettore

MARE/FIUME

polizza di carico marittima o fluviale originale

per trasporti combinati: Bill of Lading originale

copia della lettera di riserva all’armatore e sua risposta

attestazione di perdita/danneggiamento dell’armatore

Procedura in caso di sinistro (termini di scadenza per reclami)

Fornitura per camion
o corriere:

Verificare sistematicamente il numero e lo stato dei colli in presenza dell’autista fornitore. In caso
di anomalie apparenti emettere le specifiche riserve direttamente sul documento di trasporto
(bollettino di consegna, lettera di vettura CMR) facendo controfirmare il vettore.
Per danni non apparenti, constatati all’apertura dei colli, avvisare il vettore entro 7 giorni dalla
ricezione della merce, con lettera raccomandata, rilevando la sua responsabilità (salvaguardia dei
diritti di rivalsa).

Fornitura per posta, ferrovia
o compagnia aerea:

Richiedere immediatamente un processo verbale dalla compagnia aerea o dall’impresa di tras-
porto in questione. Inoltre, rilevare la responsabilità dell’impresa di trasporto entro 7 giorni con
lettera raccomandata.

Fornitura con nave: Notifica con lettera raccomandata, al più tardi entro 3 giorni dallo sbarco della merce, all’agente
della compagnia marittima o al rappresentante del vettore rilevando la sua responsabilità ed
invitandolo ad una constatazione del danno.

Limitazione dei danni: Indipendentemente dagli obblighi in rapporto con la constatazione dei danni e la salvaguardia
dei diritti di rivalsa, prendere tutte le misure necessarie durante e dopo il sinistro per conservare
e salvare le merci alfine di limitare i danni (p.e. sorteggiare le merci danneggiate).

Avvisio all’assicuratore: Informare immediatamente La Basilese per iscritto del sinistro avvenuto.

Il contraente non può riconoscere pretese di terzi senza il preventivo consenso della compagnia.

copia del bordereau di spedizione (valori)

CORRIERE

copia della lettera di vettura

copia della lettera di reserva al corriere e sua risposta

Il sottoscritto autorizza le persone e istituzioni interpellate a comunicare alla Basilese, qualora quest’ultima dovesse richiederlo,
i dati necessari ai fini dell'esame e della gestione del caso assicurativo. Tali persone e istituzioni, pertanto, sono esentate
dall’obbligo di riservatezza.

Il suddetto esonero vale anche per la Basilese, in riferimento ai dati inoltrati a terzi ai fini della gestione del caso assicurativo. 

trasmettere i dati a terzi coinvolti, all'interno del territorio nazionale e all'estero (ad es. coassicuratori e riassicuratori);
esercitare eventuali azioni di rivalsa contro terzi responsabili (o contro i relativi assicuratori per la responsabilità civile) e 

     comunicare a questi ultimi i dati necessari;
reperire informazioni utili presso assicuratori privati, uffici pubblici, testimoni e altre persone informate sui fatti, e consultare

     la documentazione in possesso di tali istituzioni o soggetti.

Il sottoscritto autorizza la Basilese Assicurazione SA [Basilese Vita SA] (in seguito denominata «Basilese»), a utilizzare i 
propri dati personali nell’ambito della valutazione e della gestione del caso assicurativo in oggetto. In particolare, la Basilese 
è autorizzata a:
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