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FITOK

ASSICURAZIONE

A seguito del progressivo intensificarsi dei controlli riguardanti la conformità
alla normativa fitosanitaria da parte delle autorità doganali di importanti
partner commerciali (Stati Uniti, Brasile, Australia ecc.), Conlegno ha deciso
di incrementare la copertura assicurativa a tutela dei Soggetti Autorizzati
FITOK.
La polizza messa a punto in collaborazione con Generali Italia S.p.A., primario
gruppo assicurativo sia a livello Italiano che europeo, tutela tutti i produttori
di imballaggi in legno che abbiano attuato con diligenza e correttezza le
prassi di trattamento fitosanitario previste da Standard ISPM n.15 e da
Regolamento FITOK, per un anno dalla data di consegna al cliente.

COPERTURA BASE

(offerta gratuitamente a tutti i produttori FITOK)

In linea generale la polizza offerta gratuitamente da Conlegno a tutti produttori (soggetti 7.1. & 7.2) e
denominata “Responsabilità civile verso terzi”, copre:
•

Tutte le 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.

E prevede:
•
•

un massimale di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro e per singolo associato;
una franchigia di € 3.000,00.

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA
I consorziati che lo riterranno opportuno potranno estendere la copertura base (Responsabilità civile
verso terzi), offerta gratuitamente dal Consorzio, aumentando il massimale di indennizzo per sinistro e
riducendo la franchigia a € 1.000,00.
L’estensione facoltativa, a carico del singolo associato, ha validità annuale* e prevede:
PREMIO FISSO

MASSIMALE DI INDENNIZZO PER SINISTRO

€ 800,00

€ 500.000,00

€ 1.200,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500.000,00

*l’integrazione scade al 31/12 dell’anno in corso, indipendentemente dalla data di attivazione.
Si invitano le aziende, che desiderino usufruire dell'integrazione, a comunicare la propria adesione con
una delle seguenti modalità:
• contattando direttamente Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generale Padova Pedrocchi (tel.
049-660988, e-mail agenzia.padovapedrocchi.it@generali.com ).
• compilando il modulo on-line presente al seguente link: clicca qui.
• compilando ed inviando il modulo di seguito riportato direttamente a agenzia.padovapedrocchi.it@generali.com

STAMPA, COMPILA, SCANNERIZZA E INVIA IL MODULO A agenzia.padovapedrocchi.it@generali.com

MODULO DI RICHIESTA CONTATTO
PER INTEGRAZIONE FACOLTATIVA
Nome Cognome

Ragione sociale azienda

E-mail di riferimanto

Telefono di riferimanto

SPECIFICARE LA PREFERENZA PER EVENTUALE INTEGRAZIONE FACOLTATIVA

Premio fisso € 800,00 con massimale d’indennizzo per sinistro di € 500.000,00 e franchigia di € 1.000,00
Premio fisso € 1.200,00 con massimale d’indennizzo per sinistro di € 1.000.000,00 e franchigia di € 1.000,00
Premio fisso € 1.500,00 con massimale d’indennizzo per sinistro di € 1.500.000,00 e franchigia di € 1.000,00

Accetto di essere contattato da Assicurazioni Generali Italia S.p.A. per l’estensione della
copertura assicurativa offerta da Conlegno.

Luogo, data

Firma

STAMPA, COMPILA, SCANNERIZZA E INVIA IL MODULO A agenzia.padovapedrocchi.it@generali.com

PROCEDURA PER ASSICURAZIONE
La polizza assicurativa del Consorzio tutela tutti i produttori FITOK che abbiano attuato con diligenza
e correttezza le prassi di trattamento fitosanitario previste da Standard ISPM n.15 e da Regolamento
FITOK.
SEGUI LE 5 FASI

>>

1

Comunicare tempestivamente
all'Area Tecnica FITOK (tel.
0289095300 int.1, e-mail fitok@
conlegno.eu ), che la merce è
stata contestata.
L’assicurazione non copre i
sinistri denunciati oltre i 90 giorni
da quello in cui il consorziato ne
è venuto a conoscenza.

3
5

Qualora la Dogana decidesse
l'opzione del rimpatrio
occorre contattare il cliente
finale e lo spedizioniere
per sapere data e luogo di
arrivo della merce al fine di
organizzare una perizia da
parte di un ispettore FITOK
autorizzato.

2
•

•
•

Inoltrare all’Area Tecnica FITOK:

Il rapporto ufficiale emesso
dalla dogana (Emergency
Action Notification).
La documentazione comprovante
l'eventuale decisione della dogana di
ritrattare, distruggere o rispedire gli
imballaggi in Italia.
I grafici di trattamento dei lotti
contestati e la relativa documentazione
commerciale.
Le foto (se disponibili) degli imballaggi
ritenuti non conformi.

4

•

La merce in arrivo alla dogana
non potrà essere manomessa
né alterata e gli eventuali
sigilli dovranno essere rimossi
in presenza dell'Ispettore
FITOK Incaricato.

L'ispettore verificherà, durante il corso della perizia, ogni singolo imballo e la relativa
conformità allo Standard ISPM n.15. Verranno effettuate foto e potrà essere prelevato
un campione di legname che verrà analizzato da un laboratorio specializzato. Attraverso
l'analisi si potrà determinare se il trattamento HT è stato condotto efficacemente.

A seguito dell'analisi della documentazione raccolta e del risultato del test effettuato dal laboratorio,
verrà attestata la conformità o meno degli imballaggi a quanto previsto dal Regolamento FITOK.
Nel caso in cui venga accertata la conformità degli imballi, l'assicurazione potrà tutelare il consorziato
secondo le modalità previste dalla polizza.
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