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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile 
del Gestore Aeroportuale 

Allianz Global Corporate & Specialty SE 
Allianz RC Gestore 

Aeroportuale 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La copertura assicurativa permette al contraente di assicurare i danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di Gestore aeroportuale. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 

 I danni cagionati a terzi per:  

 

 la morte e lesioni personali 

 perdita, distruzione o deterioramento 

di Cose e/o Aeromobili 

 

occorsi in relazione ai servizi ed attività svolti 

dall’Assicurato all’interno del sedime Aeroportuale descritti 

e disciplinati  nell’apposita convenzione stipulata con 

l’ENAC. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

 

 Che cosa non è assicurato? 

 

Esclusioni generalmente applicate alla polizza, salvo ulteriori e diverse 

a seconda del profilo di rischio. 

 

La Società non risponde dei danni causati: 

 

 Dal Prodotto dopo la consegna a terzi 

 Da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, 

piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre 

infrastrutture od installazioni a meno che non si tratti di 

ordinaria manutenzione effettuata dall’Assicurato o suoi 

dipendenti 

 Da impiego di Aeromobili, di navi o di galleggianti da parte 

dell’Assicurato o suoi preposti 

 Ad Aeromobili che l’Assicurato abbia in custodia 

 Da circolazione di veicoli o natanti soggetta 

all’assicurazione obbligatori 

 Da impiego di veicoli e macchinari condotti od azionati da 

persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme 

vigenti 

 Da attività inerenti l’organizzazione e lo svolgimento di 

manifestazioni aeree 

 Da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o 

assistenza del traffico aereo, sia in terra che in volo, di 

informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di 

radiodiffusione 

 Da attività connesse ai servizi antincendio 

 A Cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al 

pubblico 

 Durante lo svolgimento di attività di manutenzione di 

Aeromobili 

 Da mal funzionamento di sistemi informatici 

 Da atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere 

contrattualmente salvo che non si tratti di responsabilità 

direttamente a lui derivanti dalla legge 

 Derivante dalla gestione di servizi di rifornimento di 

carburante e lubrificanti 

 

 

 Ci sono limiti di copertura?  

 

! Per i danni a persone non sono previste franchigie 

! Per i danni a cose e ad aeromobili sono previste franchigie per ciascun danno pari a (salvo deroghe ed eccezioni): 

! Danni a cose Euro 5.000  

! Danni ad Aeromobili Euro 25.000  
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 Dove vale la copertura? 
 

 Presso il Sedime Aeroportuale oggetto della Copertura 

o 

 Mondo intero in relazione ai danni derivanti da smercio prodotti, se previsto dalle Condizioni di polizza 

 

Con esclusione di tutti i paesi soggetti ad Embarghi e Sanzioni Internazionali. 

 

 

 Che obblighi ho?  
 

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di: fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; di comunicare, 

nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato; di denunciare gli eventuali sinistri entro 3 

giorni dalla data di avvenimento ( o entro diverso termine eventualmente concordato). 

 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la 

cessazione della polizza. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- alla stipula della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della polizza 

 

Per premi superiori ad Euro 3.000,00 Lei può chiedere il frazionamento: 

- semestrale con una maggiorazione del premio del 3% 

- quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%  

- trimestrale con una maggiorazione del premio del 5% 

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 

La copertura finisce: 

- alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in polizza, ovvero 

- in caso di recesso da parte di Allianz – possibile dopo ogni sinistro – con effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno 

successivo a quello dell’arrivo a destinazione della relativa comunicazione 

 

Se il premio, ovvero, in caso di frazionamento, la prima rata, non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del giorno 

della scadenza del pagamento, fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento; per le rate successive alla prima, la sospensione scatta al 

quindicesimo giorno successivo alla scadenza. 

 

 

 Come posso disdire la polizza?  
 
La polizza termina automaticamente alla data di scadenza annuale, senza necessità di disdetta. 
 

 


