Assicurazione montaggio

Copertura dei rischi
di montaggio
È proprio nella fase di installazione che il rischio di danni a impianti e
macchinari è più elevato. Con l’assicurazione montaggio di AXA
potete coprire i rischi di danni materiali dallo scarico delle parti dei
macchinari alla consegna dell’impianto al committente.

Fattore di rischio tecnico
I danni dovuti a errori tecnici si verificano
spesso nella fase di messa in opera a causa di:
• Difetti di costruzione
• Materiale difettoso
• Difetti di fabbricazione
Fattore di rischio umano
Gli errori umani – sia del personale addetto
all’installazione che di terzi – sono tra le principali cause di danni sui luoghi di montaggio.
Possono infatti verificarsi:
• Errori di montaggio
• Errori di pianificazione o di calcolo
• Manipolazioni errate
• Furti
Altri fattori di rischio
• Incendio ed eventi naturali
• Acqua, umidità
• Influenze di natura termica

Assicurazione di base
L’assicurazione montaggio di AXA offre a produttori, imprese di montaggio e committenti di
impianti una copertura valida per tutte le fasi
del montaggio, ossia:
• Deposito dei pezzi sul luogo di montaggio
• Assemblaggio
• Messa in opera
Assicurazione complementare
L’assicurazione di base può essere integrata
con coperture addizionali per rispondere in
modo ottimale alle esigenze dello specifico
progetto di montaggio:
• Trasporti fuori dal luogo d’assicurazione
• Copertura addizionale per danni a cose esistenti in seguito ad attività su di esse o con
esse (ad es. assicurazione per lavori di allacciamento all’impianto esistente in occasione
di un ampliamento)
• Copertura addizionale per danni all’attrezzatura di montaggio dovuti a cause esterne

Rischi assicurati

AXA Assicurazioni SA

Assicurazione di base

Cose a rischio

Attrezzatura di montaggio

Errore di montaggio

incluso

incluso

Manipolazione errata

inclusa

inclusa

Errore di costruzione e fabbricazione,
materiale difettoso

inclusi

Danni dovuti ad acqua, umidità

inclusi

inclusi

Influenze di natura termica

incluse

incluse

Furto

possibilità d’inclusione

possibilità d’inclusione

Incendio ed eventi naturali

possibilità d’inclusione

possibilità d’inclusione

inclusa
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