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Elenco documenti
Si consegnano al cliente i seguenti documenti

DIP Danni

DIP aggiuntivo Danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Allegato 3 - Informativa sul distributore

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP

Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione
assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione “Area Personale”, richiedi le tue credenziali di
accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.
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Scheda di Polizza
Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: SOCIETA’ EUROCORPORATION S.R.L.
Codice fiscale/Partita IVA: 05235640488
Indirizzo: VIA GAETANO DONIZETTI 52
C.A.P.: 50144 Città: FIRENZE (FI)

Attività

Codice di autorizzazione: H60637273Z
Agenzia: 368
SCANDICCI

Descrizione attività: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CON OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO RIFIUTI
Fatturato: 6.294.076,00 euro

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 deI 14/04/2022* Scadenza: ore 24:00 deI 31/12/2023
Durata: anni 1 / mesi 8 / giorni 17

* L’Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dall’ Art. “Decorrenza

dell’ assicurazione e pagamento del premio” delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed.
122-01-27/03/2021

Sezioni operanti e dettaglio premi Iimporti espressi in euro)

Sezioni per I’ Assicurato

RC Inquinamento

Totale

Premio

Premi lordi annui

6.063,00
6.063,00

Importo annuo comprensivo delle imposte: 6,063,00 euro
Periodicità del pagamento: Annuale
Importo alla firma: 0,45 euro

Informazioni sul premio

Prossima data di pagamento: 31/12/2022

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure

all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli Strumenti di pagamento elettronici, anche

nella forma on fine, che abbiano quale beneficiano uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta

(7501 euro annui per ciascun contratto.
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Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza

Aliianz i~j~

Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione
Polizza sostituita: n. 752016770

Condizioni particolari di polizza

Deroga del termine per la disdetta dei contratto
Proroga del termine di pagamento del Premio
Giorni di mora previsti: 30
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri
Giorni: 20

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RC Inquinamento

Prodotto: Ailianz Enterprise Liability

Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante all’Assicurato dall’esercizio dell’attività
sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Descrizione del rischio: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CON OPERAZIONI DI
CARICO-SCARICO RIFIUTI
Ubicazione: VIA DE’ CATTANI 178 - FIRENZE
N. siti assicurati: i
Data retroattività: 01/04/2014

Conteggio del Premio

Garanzia

Responsabilità Civile Rischio
ambientale insediamenti

Totali

Premio flat (in euro)

4.959,35

4.959,35

Il premio imponibile sopra riportato è al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.

Avvertenza:
- Il pagamento dellindennizzo dovuto dall’impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di
seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

oo
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Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza

Allianz ~

I limiti di indennizzo sottoriportati sono da intendersi quali sottolimiti del massimale della garanzia Responsabilità civile:

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

euro 1 .000.000,00 per sinistro, per
anno e per tutte le garanzie
10 % con il minimo di euro 5000 e
il massimo di euro 50000

euro 200.000,00

20 %

euro 1 .000.000,00
10 % con il minimo di euro 5000 e
il massimo di euro 50000

lmp. Prima Rimb.Preml Saldo imp. Aliquota Importo Importo lordo
Ramo di garanzia rata (1) netti (2) Prima rata Imposta Imposte alla firma

R.C. generale 3.540,10 3,539,73 0,37 22,25 1 0,08 0,45
Totali 3.540,10 3.539,73 0,37 0,08 0,45

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l’imponibile di
prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti,

(2) Il rimborso è dovuto per effetto della sostituzione della polizza n. 752016770 pagata fino al 31/12/2022

Condizioni di assicurazione

ELENCO MEZZI CARICO/SCARICO:

n.
MEZZO
TARGA
1
AUTOTRENO QLI 440
GA636ZH
2
RIMORCHIO QLI 200
XA482RF
3
AUTOTRENO OLI 440
GA800ZH
4
AUTOCARRO OLI 180
GF1 27KE
5
RIMORCHIO OLI 260
XA427LK

ee
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Responsabilità civile Rischio ambientale insediamenti Massimale

Scoperto

Danno ambientale

Interventi di bonifica interni allo stabilimento

Garanzia C - operazioni di carico e scarico presso terzi
Numero mezzi assicurati: 36

Limite di indennizzo

Limite di indennizzo

Limite di indennizzo
Scoperto



Aliianz ®
Polizza ti. 753041213

Scheda di Polizza

6
RIMORCHIO CLI 200
AC77756
7
RIMORCHIO OLI 200
XA423KB
8
RIMORCHIO CLI 220
AE97934
9
RIMORCHIO CLI 390
XA4O6BA
10
RIMORCHIO OLI 200
XA685PN
11
RIMORCHIO CLI 200
XAOO2FY
12
AUTOCARRO CLI 36
GA839ZH
13
AUTOTRENO CLI 440
GG422NW
14
AUTOTRENO CLI 440
GG421 NW
15
AUTOCARRO CLI 35
GA8O2ZH
16
AUTOTRENO CLI 440
FT317RM
17
AUTOTRENO CLI 440
GG499NW
18
AUTOTRENO CLI 440
GGSOONW
19
AUTOTRENO CLI 440
XAO29MY
20
AUTOCARRO CLI 35
FP1 1 5TX
21
AUTOTRENO CLI 440
FP1 39TX
22
AUTOTRENO CLI 440
FP1 4OTX
23
AUTOTRENO CLI 440
FS1 69AD
24
AUTOCARRO CLI 75
FVO1 4KH
25
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Aflianz ~
Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza
AUTOCARRO OLI 75
FV01 5KH
26
AUTOCARRO OLI 35
FZ061 CA
27
AUTOCARRO OLI 35
FZ062CA
28
RIMORCHIO OLI 200
XAO28MY
29
RIMORCHIO OLI 200
XA332KB
30
AUTOCARRO OLI 180
FX493JB
31
RIMORCHIO OLI 200
XA4O2NF
32
RIMORCHIO OLI 260
XA419LK
33
AUTOCARRO OLI 35
GB6O4ZG
34
AUTOTRENO OLI 440
GB683ZG
35
AUTOTRENO OLI 260
GB878ZG
36
AUTOCARRO OLI 140
GF1 9OKD

Cyber risk

Definizioni:
Per Evento Cyber si intende:
Violazione della Privacy e dei Dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati
dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei Dati.
Violazione del sistema informatico: l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l’uso fraudolento o non
autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato.
Esclusione:
Ad integrazione dell’art Esclusioni:
Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni sopra citate.
Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni sopra citate.
Rif:CyberZX8 1

Esclusione pandemie ed
epidemie
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Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza
Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Allianz ~

Per epidemia si intende l’elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la
stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in
un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a
uomo.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’epidemia o della pandemia ed

a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o
internazionale e, comunque, si applica
anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica, purché
siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell’epidemia o della pandemia.

CORYZ82

Rc Rischi Speciali

I termini e le condizioni sono state determinate sulla base delle informazioni contenute nel questionario compilato, datato e
firmato dal Proponente

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? si
Descrizione del rischio la stessa
Compagnia AIJJANZ SPA N. 752016770
Ulteriore rischio no
Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? si
Ulteriore rischio no
In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall’Assicuratore? no
Sinistri nel quinquennio precedente? no

o
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Aflianz ~
Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza

Il contraente prende atto che la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono stati effettuati sulla base del
questionario allegato alla presente che dichiara di conoscere e accettare.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante _______________________________________

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:
- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- il set informativo costituito da:
- DIP Danni ed. DIP-122-INQ1-ed.01012019;
- DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-122-INQ1-ed.10072021

Condizioni di assicurazione comprensive dei glossario ed. 122-01-27/03/2021

- copia del documento “Informativa sul distributore” conforme all’allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/20 18 e
successive modifiche e/o integrazioni;

- copia del documento ‘Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”conforme all’allegato 4 del
Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;

- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata
I Assicurazione;

- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione
precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così I’ Intermediario ed Allianz
SpA. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;

- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed
i dati forniti sono essenziali per la validità e l’efficacia del presente contratto e che l’impresa presta il suo consenso
all’assicurazione e determina il premio anche in base ad essi, Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non
contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto i)~~tL , in ______________________________

- Allianz S.p,~” ?

Firma del Contraente/Legale Rappresentante
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Polizza n. 753041213

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:
- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 dei Codice Civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni
di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Sezione Prima - Assicurazione della RC da inquinamento:
Definizione Sinistro
Articolo Oggetto dell’ Assicurazione
Articolo Inizio e termine delle garanzie (formula claims made)
Articolo Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Sezione Seconda - Assicurazione delle Spese per gli interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:
Definizione Sinistro
Articolo Oggetto dell’ Assicurazione
Articolo Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Articolo Condizione di Assicurazione
Articolo Pluralita’ di autori del danno
Norme che regolano I’ Assicurazione in generale:
Articolo Limiti di risarcimento
Articolo Scoperto - Franchigia
Articolo Datazione dell’ Inquinamento
Articolo Obblighi dell’ Assicurato in caso di Sinistro
Articolo Obblighi di cooperazione dell’ Assicurato in caso di Sinistro
Articolo Foro Competente
Articolo Estensione territoriale
Articolo Proroga dell’ Assicurazione
Articolo Regolazione del Premio
Articolo Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell’ attivita’, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
Esclusioni comuni a tutte le sezioni:
Articolo Esclusioni
Articolo Esclusioni Garanzia Base sezione i
Articolo Delimitazioni
Articolo Esclusioni
Articolo Esclusioni Garanzia Base sezione 2

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed
esigenze assicurative così come riepilogate nel documento “Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL
CLIENTE” e avendo ricevuto dall’Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell’intermediario ~

Firma del Contraente/Legale Rapp~esentante ~
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