Assicurazione trasporti

Assicurazione della responsabilità
sul traffico di merci
Alla vostra azienda vengono affidate delle merci? E non solo dovete
garantirne il trasporto sicuro e puntuale, bensì siete chiamati a rispondere anche
di eventuali danni? AXA protegge la vostra azienda di trasporti e logistica
dalle conseguenze finanziarie e dalle pretese ingiustificate in caso di sinistro.
Copertura assicurativa completa
La vostra responsabilità è fondata su specifiche
disposizioni di legge – il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) o la Convenzione relativa
al contratto di trasporto internazionale delle
merci su strada (CMR 1) – oppure su accordi
contrattuali con i vostri clienti. Se scegliete di
stipulare un’assicurazione della responsabilità
sul traffico di merci, AXA si fa carico dell’indennizzo per le pretese giustificate ai sensi della
legge o del contratto sottoscritto. Vi sosteniamo
inoltre nella difesa contro le pretese ingiustificate e in caso di azione di regresso.
I vostri vantaggi in sintesi
• Soluzione assicurativa semplice e trasparente
• Protezione assicurativa completa
• Certezza del diritto internazionale
• Supporto competente e servizi efficienti
grazie al know-how del leader di mercato
• Network mondiale di specialisti e 
di commissari di avaria
• Rapido servizio di notifica dei sinistri tramite
la hotline 0800 809 809, attiva 24 ore su 24,
oppure online su axa.ch
Caratteristiche
L’assicurazione vi copre in qualità di
• ditta di trasporti, se, dietro compenso
(prezzo di trasporto), effettuate il trasporto di
merce di terzi su strada o in caso di trasporto
combinato (strada/ferrovia/traghetto);
• azienda di stoccaggio, se, dietro compenso,
vi occupate della gestione del deposito e del
magazzinaggio di merce di ogni genere;
• impresa di spedizioni se, dietro remunerazione, effettuate la spedizione o l’inoltro di
merce dei vostri committenti.
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Cosa è assicurato?
È assicurata la vostra responsabilità civile in
qualità di
• ditta di trasporti in caso di perdita o
danneggiamento della merce trasportata o
in caso di superamento del termine
di consegna;
• azienda di stoccaggio dedita alle attività
di deposito e di magazzinaggio;
• impresa di spedizioni per pretese
dei committenti in caso di danni materiali e
patrimoniali.
L’assicurazione copre anche le pretese avanzate
a seguito di:
• superamento del termine di consegna
• prestazioni accessorie che sono in rapporto
diretto con la spedizione di merci
(ad esempio sdoganamento o pesatura)
• spese per le misure atte a prevenire o
contenere il danno
• costi per il recupero o la distruzione
della merce danneggiata
Parimenti, l’assicurazione copre:
• prodotti ausiliari per il trasporto e
attrezzature di trasporto contro la perdita e
il danneggiamento
• oggetti trasportati contro la perdita e
il danneggiamento
Quali prestazioni sono assicurate?
In caso di prestazione, AXA si assume l’intero importo che dovreste corrispondere alla parte danneggiata nell’ambito della responsabilità civile.
Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume
inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate
(protezione giuridica passiva).

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
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Assicurazione trasporti

Esclusioni
Assicurazione di responsabilità civile
L’assicurazione non copre tra l’altro le conseguenze di:
• dichiarazioni consapevolmente e intenzionalmente false, violazioni di norme in materia di importazione, esportazione e transito,
nonché di disposizioni in ambito valutario
• sequestro, confisca o ritenzione da parte di
un governo, autorità o altro organo di potere
• guerra, scioperi, disordini, terrorismo
• pretese derivanti da danni a persone
• eventi con merci trasportate consapevolmente con veicoli non idonei

Prodotti ausiliari per il trasporto e
attrezzature di trasporto
L’assicurazione non copre tra l’altro i danni conseguenti a usura, logoramento nonché danni da
scheggiatura, graffiatura, scalfittura e abrasione.
Cose trasportate
L’assicurazione non copre tra l’altro:
• cose lasciate di notte all’interno o sopra un
veicolo
• danni derivanti dallo smarrimento o dalla
dimenticanza di cose assicurate

16860IT – 2019-09 D

Una PMI su tre è assicurata presso AXA
Il numero 1 per consulenza e servizio

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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