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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
 
Che tipo di assicurazione è? 
E’ una polizza che copre la Responsabilità Civile verso Terzi per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei 
prodotti descritti in polizza, per i quali l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione. 

 
Che cosa è assicurato? 
 
 

La polizza copre i danni involontariamente cagionati a Terzi 
dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso dopo la 
messa in circolazione, per:  
 
✓ morte,  
✓ lesioni personali,  
✓ distruzione o deterioramento materiale di cose diverse 

dal prodotto stesso  
 
La garanzia vale esclusivamente per i prodotti per i quali 
l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. 
 
La polizza prevede un massimale che rappresenta il 
massimo esborso di Aviva per sinistro, ed un massimale 
che indica il massimo esborso di Aviva per periodo 
assicurativo e per sinistri in serie. 
Il massimale viene scelto dall’Assicurato in base alle proprie 
esigenze e viene indicato in Polizza. 

 
 

Che cosa non è assicurato? 
 
 

Persone e/o Aziende: 

× che non rivestono in Italia la qualifica di produttore, 
con riferimento allo specifico prodotto indicato; 

× che hanno avuto polizze annullate sinistro che 
riguardano i medesimi rischi assicurati con la 
presente Polizza; 

× che nell’ultimo triennio abbiano subito sinistri inerenti 
ai rischi assicurati con la presente Polizza; 

× che abbiano altre assicurazioni per i medesimi rischi 
coperti dalla presente Polizza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sono limiti di copertura? 
 
 

Ai fini della garanzia RC, non sono considerati Terzi: 

× il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché  
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 

× quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il 
legale rappresentante, il socio a responsabilità 
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino 
con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 

le società che, rispetto all’Assicurato non persona fisica, 
siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate 
 
I principali rischi esclusi dall’Assicurazione: 

 i danni direttamente riconducibili a violazione di leggi, 
norme o regole tecniche, ai fini della sicurezza dei 
prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della 
messa in circolazione del prodotto; 

 le spese di sostituzione e riparazione del prodotto 
difettoso e l’importo pari al suo controvalore; 

 le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi 
prodotto, salvo se esplicitamente ricompreso; 

 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale 
per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del 
danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano 
state preventivamente autorizzate da Aviva; 

 i danni derivanti da responsabilità volontariamente 
assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli 
dalla legge; 

 i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa 
determinati, conseguenti ad inquinamento 
dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, 
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, 
impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari, 
ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; 

 le spese da chiunque sostenute per il pagamento di 
multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a 
carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or 
exemplary damages) ; 

 i danni derivanti da prodotti messi in circolazione 
direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada, 
Messico, salvo se esplicitamente ricompreso; 

 i danni derivanti dalla presenza, anche in parte, di 
asbesto o di amianto, organismi geneticamente 
modificati (O.G.M.), campi elettromagnetici.. 
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Dove vale la copertura? 
 
 

L’assicurazione vale esclusivamente per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei 
territori di qualsiasi paese esclusi quelli direttamente consegnati nei territori USA, Canada e Messico (salvo se espressamente 
ricompresi in Polizza), per i danni ovunque verificatisi. 

 
Che obblighi ho? 
 

 
• All’inizio del contratto 

Per tutte le garanzie assicurative prescelte deve essere compilato e sottoscritto un Questionario assuntivo da parte 
dell’Assicurato, con la descrizione dell’attività esercitata e del/i prodotto/i. Tale Questionario fa parte integrante della Polizza.  
L’Assicurato ha il dovere, all’atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio 
da assicurare e di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

• Nel corso della durata del contratto 
L’Assicurato deve comunicare ad Aviva i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio 
assicurato. 
Al fine di permettere il corretto conteggio della regolazione premio, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di 
assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto ad Aviva, in relazione a 
quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili per tale conteggio previsti in polizza. 
In caso di perdita, sospensione o mancato rinnovo di una o più Certificazioni che l’Assicurato ha dichiarato di avere in sede di 
compilazione del Questionario, quale parte integrante della Polizza, l’Assicurato  deve darne comunicazione ad Aviva.  

• In caso di sinistro l’Assicurato deve: 

− darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure ad Aviva entro tre giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza; 

− far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro. . 

 
Quando e come devo pagare? 
 
 

I premi devono essere pagati all’Intermediario oppure ad Aviva. 
Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta dal Contraente, in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con 
eventuale applicazione di interessi di frazionamento. 
 
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili (Fatturato), esso viene anticipato in via provvisoria 
alla sottoscrizione della polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, 
fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
  
Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato alternativamente: 

− presso l’Intermediario con assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di “non trasferibilità”, bonifico bancario, 
denaro contante con il limite massimo previsto dalle normative vigenti, carta di credito e carta di debito; 

− direttamente ad Aviva con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente. 
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo deve essere pagato esclusivamente con addebito su carta di credito. 
 
E’ possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla  sezione riservata al Contraente dell’Area Clienti 
“MyAviva”, alle condizioni in essa riportate. L’Area Clienti è disponibile sul sito www.aviva.it. 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 
 

La polizza ha durata annuale, salvo diversamente specificato. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l’anno 
successivo. La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.  
 
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive: 

• l’Assicurazione è sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza del Premio, o prima rata di Premio, 

non pagato; 

• l’Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento di tutti i premi o rate di Premio 
scadute e non pagate,vferme le successive scadenze; 

• nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non 
pagata, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione; 

• l’Assicurazione cessa dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non pagata. 
 
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento – in relazione al prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell’Assicurato, per 
la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione purchè i prodotti siano stati messi in circolazione non 
oltre la data di retroattività indicata all’interno della Polizza. 
In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle 
presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa. 

 
Come posso disdire la polizza? 
 
 

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale con comunicazione scritta da 
inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso. 
Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite 
comunicazione scritta da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. M
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http://www.aviva.it/

