
LUMESIA 
PROTEZIONE MERCI RCV
L’assicurazione a tutela del vettore e della merce trasportata.

RC per il Vettore e le Merci

Potrete scegliere tra due possibili 
configurazioni di copertura:
_ Responsabilità Civile del Vettore
_ Responsabilità Civile del Vettore + Danni    
   per Conto

Il prodotto in sintesi

Responsabilità Civile del Vettore

•  Assicurazione della responsabilità del vettore stradale

Responsabilità Civile del Vettore + Danni per Conto
 
•  Assicurazione della responsabilità del vettore stradale
•  Assicurazione All Risk «Danno per conto di chi spetta»

Il prodotto distribuito da:



Perché acquistare il prodotto

• Il prodotto è pensato per le imprese con fatturato annuo 
non superiore a €5.000.000  e che intendono assicurare un 
valore massimo di €300.000.

• Possibilità di assicurare anche animali vivi con un sovrap-
premio del 40% e veicoli a mezzo bisarca con un sovrap-
premio del 100%.

Assicurazione della responsabilità del vettore stradale  

La garanzia copre le responsabilità dell’assicurato in quanto vettore e/o spedizioniere per i danni diretti e le perdite subite dalle merci che 
gli sono state affidate.

I limiti di responsabilità previsti dalla normativa sono di €1,00 al kg di merce danneggiata per i trasporti nazionali e di 8,33 DSP (Diritti 
Speciali di Prelievo) al kg per i trasporti  internazionali. Se tuttavia, a seguito di controversia giudiziaria, l’assicurato sia tenuto a corrispondere 
un valore superiore ai predetti limiti, la compagnia si impegna a lasciarlo indenne dall’eccedenza  entro i massimali previsti in polizza.

Assicurazione All Risk «Danno per conto di chi spetta»  

La garanzia copre le merci assicurate per il totale del loro valore, per le quali il contraente ha ricevuto mandato di spedizione e mandato 
ad assicurarle al loro valore intero.

La garanzia è valida sia in sede di trasporto su gomma, che ferroviario, e include eventuali trasbordi effettuati per mezzi aerei e marittimi.

Assicurazione della responsabilità del vettore stradale

Potrete assicurarvi scegliendo tra le seguenti modalità:

Assicurazione su targa
Assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicolo di targa determinata 

Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci

Assicurazione su fatturato
Assicurazione da presa in consegna e riconsegna delle merci su fatturato noli

Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci

Assicurazione All Risk «Danno per conto di chi spetta»

Sono tutte valide le seguenti clausole, di cui si rimanda la lettura al set informativo di polizza:

• Clausola 83/01 -  Merci (Pieno Rischio)
• Clausola 83/05 -  Rischi Scioperi
• Clausola 88/27 -  Furto parziale di colli interi
• Clausola 88/25 - Furto totale
• Clausola 88/22 - Rapina
• Clausola 83/14 - Viaggi marittimi a mezzo navi traghetto e roll-on/roll-off
• Clausola Assicurazione merci deperibili
• Clausola Esclusione (estesa) dei rischi di contaminazione radioattiva
• Clausola Cessazione del viaggio (Terrorismo)
• Clausola Esclusione dei rischi di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche e dei rischi di attacchi cibernetici

Il prodotto distribuito da:



I vantaggi FAI Service

Premi più competitivi rispetto al mercato

Validità della copertura in tutta Europa

Validità anche in caso di affidamento a terzi

Possibilità di assicurare il trasporto di animali e veicoli a mezzo bisarca

Sono tutte valide le seguenti clausole, di cui si rimanda la lettura al set informativo di polizza:

• Eccedenze 
• Urto contro il guard-rails del solo carico 
• Bagnamento da acqua piovana 
• Carico e scarico 
• Rischio di rottura 
• Estensione dell’assicurazione ai viaggi marittimi a mezzo navi traghetto e/o roll-on/roll-off Estensione della copertura al rischio 
    di giacenza delle merci fino a bordo dell’autocarro 
• Caduta colli 
• Assicurazione di semirimorchi di terzi 
• Furto di rimorchi/semirimorchi sganciati 
• Tolleranza nel limite di portata utile 
• Danni ai containers 
• Rottura manichette 
• Rottura funi 
• Rinuncia all’esercizio dei diritti all’azione di rivalsa 
• Sgombero sede stradale 
• Avaria comune e spese di salvataggio
• Spese di scarico, deposito ed inoltro a destino
• Abbandono
• Dispersione, colaggio e contaminazione
• Mancato freddo
• Dolo, colpa grave, appropriazione indebita ed incauto affidamento
• Buona fede
• Riconoscimento di responsabilità
• Certificato di chiusa inchiesta

COME RICHIEDERE IL PRODOTTO

1.
Se sei cliente FAI Service, accedi con le tue credenziali al sito lumesiainsurance.com e seleziona il prodotto 
Lumesia Protezione Merci RCV dal catalogo Prodotti. Se non sei cliente FAI Service potrai contattarci inviando 
una mail a portafoglio@lumesiainsurance.com e ti forniremo maggior informazioni.

2. Se il tuo fatturato noli annuo è superiore a €5.000.000 o vuoi assicurare un valore superiore a €300.000, puoi 
richiedere una quotazione personalizzata cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina.

3. Configura il prodotto scegliendo l’offerta più adatta alle tue esigenze. Per qualsiasi dubbio il nostro personale è a tua 
completa disposizione, non esitare a metterti in contatto con noi visitando l’area Parla con noi.

4. Non sei pienamente consapevole del tuo bisogno assicurativo e hai bisogno di una consulenza? Puoi usufruire di 
un supporto gratuito rispondendo a poche, semplici domande sul nostro profilatore Check & Go.

Il prodotto distribuito da:
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Lumesia Insurance s.r.l. è un broker iscritto al RUI con
codice B-000381279 e partita IVA n. 03373230048

Lumesia Insurance è una società a socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di FAI Service S. Coop.

 
Lumesia Insurance s.r.l. ha sede legale in Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 

e sede operativa in Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  
Tel. +39 0171 412694  e-mail: info@lumesiainsurance.com 

www.lumesiainsurancebroker.com


