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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
Contaminazione del prodotto 

Allianz Global Corporate & Specialty SE 

 
Allianz Contaminazione del 
prodotto 

 

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

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura determinati costi sostenuti dall’Assicurato in relazione a: la contaminazione accidentale o dolosa di prodotti; un ordine di ritiro 

dei prodotti emanato dalle autorità; la divulgazione della notizia della contaminazione.  

 Che cosa è assicurato? 
 

 La responsabilità civile e le perdite patrimoniali conseguenti 
alla contaminazione di prodotti, al conseguente ordine di 
ritiro dei prodotti emanato dalle autorità, ovvero alla 
divulgazione della notizia della contaminazione; in 
particolare: 
 I costi sostenuti dall’assicurato per: 

 Indagini preventive 
 Pubblicità  
 Ricerca ed individuazione 
 Indagini successive  
 Trasporto  
 Magazzino Errore. Il 

segnalibro non è definito. 
 Smaltimento e/o distruzione ove necessari 
 Modifica, imballaggio, rietichettatura e 

ridistribuzione 
 Impiego di personale aggiuntivo 
 Annullamento di programmi pubblicitari 
 Impiego di consulenti 
 Sostituzione dei prodotti  
 Marketing e ripristino della reputazione 
 Decontaminazione 

 Il rimborso dei costi sopportati da qualsiasi autorità 
pubblica  

 Il rimborso dei costi sostenuti da terzi  
 I rimborsi delle spese sostenute dal personale 

dipendente o aggiuntivo 
 Le spese legali per difese contro azioni di terzi 
 La perdita di profitto lordo sopportata dall’Assicurato 

 
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo 
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). 

 

 Che cosa non è assicurato? 

 
La garanzia non opera per: 

 Atti intenzionali, fraudolenti, illeciti, dolosi, disonesti, o 
penalmente rilevanti dell’assicurato e suoi rappresentanti 

 Fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza 

 prodotti venduti o consegnati o messi in circolazione dopo la 
scoperta degli eventi che hanno determinato la contaminazione 

 Danni a persone o cose e perdite patrimoniali sopportati da terzi 

 Responsabilità contrattuali dell’assicurato  

 Sanzioni di qualunque natura, danni di carattere punitivo, penali 
contrattuali, misure di riparazione non compensative 

 Qualsiasi violazione o inadempimento intenzionale, doloso o 
volontario dell’assicurato, di leggi/ regolamenti relativi a 
sicurezza e tutela del consumatore o del pubblico 

 Qualsiasi mancanza di tenuta di documentazione del processo 
produttivo secondo gli standard di legge  

 Qualsiasi deterioramento, decomposizione o trasformazione 
della struttura chimica del prodotto assicurato  

 Qualsiasi radiazione nucleare o contaminazione radioattiva 

 Atti di guerra, rivoluzioni, nazionalizzazione, confisca, 
requisizione da parte dell’autorità  

 Atti di terrorismo  

 Amianto o materiali contenti amianto 

 Ingegneria genetica o modificazioni genetiche o trattamenti 
ormonali del prodotto 

 Sviluppo, progettazione o riprogettazione, costruzione e 
ricostruzione del prodotto successivi alla scoperta della 
contaminazione  

 Sostanze cancerogene, esclusa la contaminazione dolosa 

 Per qualsiasi responsabilità derivante dalla mancanza di 
adeguate misure: 

 per prevenire o limitare un’attività che avrebbe potuto 
causare una responsabilità 

 per adeguarsi o uniformarsi ai requisiti e agli obblighi 
richiesti dalle autorità locali 

 per il ritiro di un prodotto della concorrenza simile a quello 
assicurato 

 Per i costi sopportati a causa di: 

 insufficienza o inadeguatezza di test di prodotti assicurati 
o  

 qualsiasi ritiro eseguito quale misura precauzionale 
perché il prodotto assicurato non è in linea con lo stato 
dell’arte o è sospettato di non esserlo 

 Per danni subiti dai prestatori di lavoro degli assicurati e loro 
conviventi 
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 Ci sono limiti di copertura?  
 

! L’Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale e dei sottolimiti per ciascun evento assicurato indicato in 

polizza. 

! L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza, per effetto dei quali 

     parte del danno rimane a Suo carico, in base alle caratteristiche del rischio.  

 
 

 

 Dove vale la copertura? 
 

 Unione Europea  

oppure  

 Mondo intero con l’opzione di estendere o meno la copertura anche in Usa/Canada e loro territori.  

 

 

 Che obblighi ho?  
 

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da  assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni no n 
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale 
dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione 

 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- prima della data di decorrenza della polizza  

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

 

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, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 

giorno del pagamento. 

 

La copertura finisce: 

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

- se i premi non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, fino alle ore 

24,00 del giorno del pagamento.  

 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 
 

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. 
 

 


