
 

 

A CHI DI COMPETENZA 

Genova, 27 Settembre 2022 

 

Si dichiara che la spett.le SPIMELUX SA  P.IVA: 01982850446   è assicurata per la Responsabilità Civile Vettoriale conseguente 

a danni subiti dalle merci affidate alla stessa tramite il sottoscritto Broker  con polizza n. 63931 emessa da SIAT Società 

Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.a.  avente scadenza 31.08.2023. 

 

La polizza copre la responsabilità del vettore nei limiti del DL 286/2005, ovvero - per i trasporti internazionali - della 

Convenzione di Ginevra (C.M.R.), con i seguenti limiti di indennizzo: 

 

� Eur    44.000,00 per trasporti nazionali 

� Eur  300.000,00 per trasporti internazionali 

� Eur  300.000,00 per inapplicabilità dei limiti per i casi di dolo o colpa grave 

� Eur  300.000,00 per sinistro / località di transito / convoglio ferroviario / traghetto 

 

� Condizioni 

Polizza di assicurazione della Responsabilità del Vettore stradale per danni alle merci trasportate  (Ediz. 2006), integrata 

da: 
 

� Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime di CMR 

� Clausola di estensione della garanzia per trasporto affidato a terzi 

� Clausola Merci Deperibili 

� Colpa grave dell’Assicurata, dipendenti e terzi sub-vettori 

� Dolo e appropriazione indebita di dipendenti dell’Assicurata e di sub-vettori 

� Sanction Limitation and Exclusion Clause 

 

� Ambito territoriale 

Paesi dell’Europa e Turchia escluso Paesi della ex URSS e Crimea (salvo Estonia, Lituania e Lettonia compresi in 

garanzia). 

 

� Merci assicurate 

L’assicurazione è prestata per spedizioni di merci varie, salvo le seguenti esclusioni: 

 

carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi; 

carichi completi di pellicce, tabacchi, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e pellicce; 

oggetti d'arte, animali vivi, piante vive; 

veicoli viaggianti con propri mezzi o trasportati da bisarche 

armi ed esplosivi, munizioni, polvere da sparo 

sangue ed emoderivati 

prodotti da trasportarsi a mezzo autocisterna 

imbarcazioni, motoveicoli, , merci già avariate e/o danneggiate, telefonia mobile e tablet, schede di memoria 

Scoperti, franchigie ed altre condizioni generali e particolari come da polizza. 

 
In fede 

 

       ASSITECA SpA  -  Divisione Trasporti 
 
Questa dichiarazione non può essere intesa come sostitutiva delle condizioni della polizza sottoscritta tra l’Assicurato e i suoi assicuratori 


