
È una polizza che copre il rischio della Responsabilità del Vettore stradale per le merci trasportate di
proprietà di terzi.

Ai Vettori terrestri regolarmente iscritti all’albo degli autotrasportatori.

Il pagamento di un indennizzo dovuto a seguito di responsabilità prevista a termini di legge durante il
trasporto terrestre eseguito dall’Assicurato.

Minimo di un anno.

Versamenti in rate annue od a seconda del frazionamento scelto e dall’importo annuo dovuto.

L’aliquota di imposta è del 12,50%.

Il premio annuo viene calcolato applicando un tasso di premio al «Fatturato Noli» dichiarato
dell’Assicurato (volume dei noli fatturati, al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante
dal «Registro delle fatture emesse» tenuto ai fini della determinazione dell’I.V.A. 
Tale tipologia di polizza prevede una regolazione premio a fine anno.

Per trasporti in Italia il limite massimo è quello previsto dalla legge ( Art. 1696 del Codice Civile) ossia €.
1,00 massimo per Kg. di merce persa e/o danneggiata. 
Per Trasporti Stradale Internazionale, dall’Italia ai Paesi Europei aderenti alla Convenzione CMR
(Convention des Marchandises par Route), il risarcimento è regolato in base agli accorti contenuti da
tale convenzione che prevede un limite di responsabilità pari a 8,33 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo)
circa €. 10,00 al Kg. di merce persa e/o danneggiata.

Darne immediato avviso all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto e richiedere, qualora necessario,
l’intervento del Commissario d’Avaria più vicino al luogo in cui l’incidente si è verificato o il danno è
stato scoperto.
Tutti i riferimenti dei Commissari di Avaria o Periti sono reperibile sul sito Internet della Compagnia
www.vittoriaassicurazioni.com nella apposita sezione dedicata al ramo Trasporti In caso di Furto Totale
e/o Parziale l’Assicurato dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità competente.
Nel caso di Furto Totale della merce a seguito del Furto Totale dell’autocarro tale denuncia dovrà
indicare in particolare:
� i dati di identificazione dell’autocarro (marca, tipo, targa e gli altri elementi di identificazione)
� le generalità complete degli autisti
� l’esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.
Copia della denuncia dovrà essere consegnata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
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Commerciali: Contrattuali:
� Depliant � Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa
� Locandina � Simplo di polizza 
� Mailing
� Scheda prodotto
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