Assicurazione epidemie

La sicurezza
è trasmissibile

L’assicurazione epidemie di AXA vi offre protezione contro le conseguenze finanziarie di un’interruzione
d’esercizio dovuta a malattie trasmissibili all’uomo e agli animali. Queste possono provocare danni ingenti
alla vostra azienda. In caso di sinistro l’assicurazione epidemie di AXA garantisce la vostra tutela finanziaria.
L’igiene è d’obbligo
Voi e i vostri collaboratori siete
coscienti dei rischi che comportano
le malattie trasmissibili: badate infatti
che nella vostra azienda l’esecuzione
dei lavori sia pulita e le norme igieniche
vengano scrupolosamente osservate.
Ma gli agenti patogeni di malattie ori
ginate da batteri e virus come la salmo
nella, la listeria, il norovirus o l’afta
epizotica possono introdursi nell’azienda
attraverso altri canali, difficilmente con
trollabili.

Ecco alcuni esempi:
 Acquisto di merce infetta
 Acquisto di mangimi infetti
 Clienti che vengono in contatto
con generi alimentari infetti
 Collaboratori che trasmettono
inconsapevolmente una malattia
 Disinfezione insufficiente di
apparecchiature
 Visitatori che introducono
gli agenti patogeni nell’azienda

Rischio di un’epidemia
A tutela della popolazione, l’autorità
sanitaria è tenuta a prendere seri provve
dimenti per evitare il propagarsi di malat
tie contagiose. Se dispone la chiusura
di un’azienda a causa di un agente
patogeno contagioso e se, di conseguen
za, devono essere eliminati dei generi
alimentari e altra merce, il danno può
essere cospicuo. Questo tipo di danno
comporta inoltre spesso anche una per
dita d’immagine che può compromettere
gli affari dell’azienda. Un’eventualità
da scongiurare, puntando su misure pre
ventive e sulla tutela dalle ripercussioni
finanziarie.

Prestazione assicurativa
L’assicurazione epidemie di AXA offre,
in tutti i settori e in tutte le aziende espo
sti al rischio di epidemie, una copertura
assicurativa ottimale.
Chiusura dell’azienda
(perdita dell’utile lordo)
 Indennità forfettaria per giorno civile,
a seconda del tipo di azienda e della
cifra d’affari.
 Copertura, per un periodo massimo di
90 giorni (se necessario prolungabile a
180 giorni), della perdita effettiva deri
vante da una diminuzione della cifra
d’affari. Questo tipo d’indennità è con
sigliabile quando, in seguito a una
perdita d’immagine, i clienti tardano a
tornare dopo la riapertura dell’azienda
o in caso di chiusura parziale della
stessa.
 Semplice modalità d’indennizzo in
base al numero di animali interessati
o agli animali coperti dall’assicura
zione di bestiame.
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Danni alle merci
Copertura del danno conseguente a
distruzione o trasformazione delle merci
infette o presunte tali. Sono assicurate
anche le merci già fornite ai clienti e
di proprietà di terzi.
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Interdizione dell’attività
lavorativa ordinata
 Indennità giornaliera fissa per giorno
civile per dipendente dell’azienda colpi
ta dall’interdizione, per una durata
massima di 90 giorni.
 Assunzione per una durata massima
di 90 giorni dei costi effettivi originati
dal personale di sostituzione che lo
stipulante deve provare presentando
i relativi giustificativi.
Spese supplementari
Qualora si verificasse un evento assicurato, AXA copre anche le spese per la
ripulitura e la disinfezione dell’azienda
nonché per visite mediche e vaccinazioni.
Non sono assicurabili per
esempio i danni
 in seguito a malattie cagionate da
virus influenziali
 conseguenti al naturale deperimento
delle merci
 inerenti ad accordi di diritto privato
concordati in aggiunta al diritto
pubblico
Calcolo del premio
La base di calcolo è costituita dalla cifra
d’affari annua dell’impresa.

Possibili assicurazioni epidemie
 Allevamento di bestiame agricolo
 Produzione e trasformazione di generi
alimentari
 Commercio di generi alimentari
 Gastronomia e settore alberghiero
 Settore sanitario
 Case di cura e assistenza

