Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi
utilizzatori degli imballaggi, in conseguenza di contestazioni ufficiali, con riferimento allo standard ISPM N. 15 della FAO,
degli imballaggi a destino.
Che cosa è assicurato?
Quanto l’Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente
responsabile a titolo di risarcimento per perdite
patrimoniali involontariamente cagionate a terzi utilizzatori
degli imballaggi, in conseguenza di contestazioni ufficiali,
con riferimento allo standard ISPM N. 15 della FAO, degli
imballaggi a destino.

Che cosa NON è assicurato ?
Le esclusioni sono relative a:
·Marchio di cui allo standard ISPM N. 15 assente;
·Danni verificatisi dopo 12 mesi dalla data di consegna
dell’imballaggio;
·Sanzioni e penali contrattuali subite dal consorziato in
conseguenza di danni risarcibili ai sensi della presente
polizza;
. Imballaggi non recanti il marchio FITOK.

Ci sono limiti di copertura?
E’ previsto un massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e
in aggregato annuo per ciascun Assicurato.
E’ presente una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per
ciascun sinistro.
La garanzia prevista dalla presente polizza è operante a
condizione che l’imballaggio sia conforme allo Standard
ISPM n.15 della FAO e al Regolamento FITOK

Dove vale la copertura?
La validità dell’Assicurazione è estesa al mondo intero.

Che obblighi ho?
In sede di stipulazione del contratto il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed
esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che l’assicurato o i suoi
aventi diritto presentino, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la relativa denuncia alla Società.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo
assicurativo.

Quando e come devo pagare?
Il Consorzio CONLEGNO paga il premio dovuto per la copertura assicurativa che andrà a beneficio di soggetti autorizzati 7.1
e 7.2.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2020 e cessa alle ore 24:00 del 31.12.2021.

Come posso disdire la polizza?
Il Contraente non può disdire la polizza che cesserà alla naturale scadenza del 31.12.2021.
INTEGRAZIONE DEI MASSIMALI DELLA POLIZZA AD ADESIONE TOTALITARIA
Ciascun singolo Consorziato può sottoscrivere una polizza di secondo rischio per aumentare il massimale a propria
disposizione, alle medesime condizioni della polizza di primo rischio a Contraenza “Consorzio Conlegno”.
Le Opzioni a disposizione dei singoli Consorziati sono le seguenti:
OPZIONE I
Massimale: € 400.000 per sinistro in eccesso ad € 100.000 per sinistro;
testo contrattuale: il medesimo della polizza di primo rischio obbligatoria per i Consorziati.
Premio forfettario comprensivo di imposte per singolo consorziato: € 800.
OPZIONE II
Massimale: € 900.000 per sinistro in eccesso ad € 100.000 per sinistro;
testo contrattuale: il medesimo della polizza di primo rischio obbligatoria per i Consorziati.
Premio forfettario comprensivo di imposte per singolo consorziato: € 1.200.
OZIONE III
Massimale: € 1.400.000 per sinistro in eccesso ad € 100.000 per sinistro;
testo contrattuale: il medesimo della polizza di primo rischio obbligatoria per i Consorziati.
Premio forfettario comprensivo di imposte per singolo consorziato: € 1.500.

