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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti. 

 
 

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto che tiene indenne l’Assicurato, nella sua qualità di produttore effettivo o ritenuto tale dalla legge, dalle 
conseguenze della responsabilità civile derivante dalla produzione di beni difettosi, che abbiano provocato danni materiali e diretti a cose e persone. 
 

 
 
                     
 
✓ 
 

 
 
     Che cosa è assicurato? 
 
Sono assicurabili i danni arrecati accidentalmente a terzi, cioè la 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) per fatti inerenti 
l’attività esercitata da cui si sono originati danni per: 
• morte e lesioni personali; 
• distruzione/deterioramento di cose ed animali. 
 
Sono assicurati i danni arrecati accidentalmente a terzi delle cose 
prodotte dall’imprenditore in quanto la responsabilità civile non si 
esaurisce con il completamento della fase di produzione dei beni 
e della consegna a terzi, ma continua ad esistere anche dopo la 
vendita del bene. 
 
Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del 
suo prodotto. 
 
È considerato produttore ai sensi della normativa vigente il 
fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o anche 
chi si limiti ad assemblare prodotti fabbricati da altri. È equiparato 
al produttore chi si presenti come tale apponendo il proprio 
marchio sulla confezione (come le catene della grande 
distribuzione organizzata: Coop, Esselunga, Conad, ecc...) nonché 
chi importi nella Unione Europea beni fabbricati in Paesi non 
aderenti (anche l’importatore di un prodotto realizzato in un paese 
extracomunitario diventa il “produttore” e ne assume tutte le 
responsabilità). 
 
Si considera PRODOTTO: 
ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile od 
immobile (cioè è una componente). 
Si considera prodotto anche l’elettricità mentre sono esclusi i 
prodotti agricoli del suolo e quelli dell’allevamento, della pesca e 
della caccia che non abbiano subito trasformazioni”. Nei prodotti 
agricoli, ad esempio, non è “produttore” il contadino che ha 
raccolto la frutta o gli ortaggi, si considera invece “produttore” 
chi ha trasformato frutta e ortaggi in conserve, sughi o surgelati. 
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      Che cosa non è assicurato? 
 

È prevista la possibilità di limitare l’ampiezza delle garanzie 
prestate mediante l’attivazione di specifiche Condizioni opzionali 
che possono prevedere l’inserimento di franchigie, che comportano 
la riduzione del premio. 
 

Massimale: Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo 
esborso di HDI per sinistro; per più sinistri avvenuti in uno stesso 
periodo di assicurazione o per sinistro in serie. 
 

Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro 
parente od affine con lui convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale 
rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore 
e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); 
c) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in relazione 
all’attività lavorativa. 
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     Ci sono limiti di copertura? 
 
Specificando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo 
del Contraente o dell’Assicurato, si riportano a seguire le principali 
esclusioni. 
 

La R.C.T., non comprende: 
 

i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole 
vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in 
vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti st essi 
o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di 
scelte imprenditoriali adottate dall’Assicurato che compromettano 
la sicurezza degli stessi; 
le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e 
l’importo pari al suo controvalore; 
le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti cui si 
riferisce l’assicurazione risultanti difettosi o presunti tali; 
i danni derivanti da prodotti destinati ed impiegati, quali 
componenti, specificatamente al settore aeronautico, aero spaziale 
e di veicoli in genere; 
i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata 
osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza 
dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa 
in circolazione del prodotto. 
 

 

 
 
 
✓ 
 

 
 
      Dove vale la copertura? 

L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese 
(esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi. 
Con specifica opzione attivabile dal Cliente è inoltre possibile estendere la copertura anche nei tre Paesi sopra citati come esclusi dalla 
copertura. 

 

Assicurazione di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti difettosi 
 

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
(DIP Danni) 

 

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.       Prodotto: Responsabilità Civile Prodotti 
 

Documento realizzato il 1° ottobre 2018 
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      Che obblighi ho? 

 
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto 
dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento 
del rischio assicurato, così come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile. 
 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati. 
 

Queste dichiarazioni hanno “valore essenziale” e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto. 
 

 
 
              Quando e come devo pagare?                  

 
Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.  
Il premio è conteggiato sul parametro variabile del fatturato e ad ogni scadenza annua verrà effettuato il conteggio per la “regolazione del 
premio”. In funzione di quanto risultante, HDI emetterà appendice per richiedere la differenza di premio dovuto o rimborsare all’Assicurato 
l’eventuale eccedenza pagata.  
 
Il premio deve essere pagato all’intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI. 
Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:  
• assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all’Intermediario Assicurativo;   
• bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all’Intermediario Assicurativo; 
• bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l’Intermediario Assicurativo; 
• denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti. 
 
È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il “premio minimo annuo” della polizza è stabilito di volta 
in volta in funzione dell’attività assicurata; in ogni caso non potrà prevedere una rata inferiore ad € 500,00. 

 

 
 
              Quando comincia la copertura e quando finisce?                    

 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Il contratto può essere stipulato esclusivamente con durata annuale, con o senza “tacito rinnovo”. 
 

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso 
tale periodo, si verifica la “sospensione dell’assicurazione” e fermo l’obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura 
assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell’importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile). 
 

In caso di polizza senza tacito rinnovo (in tal caso, sulla Scheda di polizza è indicato: “Tacito rinnovo: NO”), o con polizza disdetta, la copertura 
termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza. 

 

 
 
              Come posso disdire la polizza?         
 

Il contratto può essere disdetto al termine dell’annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera 
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. 
 

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato 
termine dalla stipula. 
 

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° 
giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. 
Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni 
dalla data di invio della comunicazione. 
 

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del 
recesso per il periodo di rischio non corso. 

 


