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„Friedrich List und die erste grosse Eisenbahn Deutschland. Ein Beitrag zur Eisenbahngeschichte“ 

 

 

I DANNI ALLE MERCI DURANTE IL 
TRASPORTO  
LA POLIZZA MERCI TRASPORTATE



 

 

 Il pericolo del cumulo dei rischi

 

Gentili clienti e partner, 

 

con questa circolare desideriamo 

porre l’attenzione sulle 

conseguenze economiche derivanti 

da un danno alle merci durante la 

loro spedizione, in considerazione 

del fatto che valori spesso elevati 

sono in viaggio quotidianamente e 

sono sottoposti al rischio di perdita 

totale o danneggiamento. 

 

 

Spesso non si valuta attentamente 

il cumulo dei rischi a cui 

un’azienda può essere esposta in 

caso di incidente che coinvolga il 

mezzo di trasporto su cui le merci 

sono caricate: 

il danno al veicolo, il danno alla 

merce trasportata e quello 

all’attrezzatura mobile presente 

sull’autocarro, possono, infatti, 

avere conseguenze economiche 

rilevanti. 

 

 

  
 

Raffaella Roseano: Account 

Consulente settore trasporti, 

gestione sinistri Trasporti Complessi 

raffaella.roseano@assibroker.net  

tel. 0471 060091 

 
 

 

 

Facciamo un esempio:  

Danni al veicolo (valore ipotetico 

dell’autocarro € 40.000) 

Danni alla merce (valore ipotetico 

della merce € 30.000) 

Danni all’attrezzatura mobile - 

compressori, trapani, misuratori, 

ecc. - (valore ipotetico € 15.000) 

 

 

Nell’ipotesi peggiore del 

danno totale, la perdita 

ammonterà ad € 85.000, una 

cifra che può mettere in crisi 

l’azienda 
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Come trasferire all’assicuratore il rischio del danno alle merci. 

 

 

 

 

A. La polizza merci 
trasportate  

 

Sia che il trasporto avvenga 

con mezzi propri e sia che la 
spedizione venga affidata a 
società professioniste dei 

trasporti, la soluzione per 
proteggere il capitale 

rappresentato dalle proprie merci 
è la polizza merci trasportate. 
 

Con questa polizza ci si assicura 

per i danni che possano avvenire 

durante i trasporti terrestri, 

marittimi e aerei, nonché per i 

danni che possano verificarsi 

durante le giacenze a magazzino 

collegate con tali trasporti (stock 

in transit), indipendentemente 

dall’individuazione della 

figura su cui ricade la 

responsabilità del danno  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
      

 
 

 
 

 
 
La polizza viene sottoscritta dal 

proprietario delle merci, che 
assicura così il proprio rischio di 

perdita economica causata dal 
danneggiamento delle merci. 
 

I vantaggi: 
• Indennizzo dell’intero 

valore assicurato della 
merce e rimborso di spese 
aggiuntive quali i costi di 

recupero e soccorso, spese 
di smaltimento, etc.  

 
• Indennizzo erogato 

indipendentemente 

dall’accertamento di 
responsabilità di terzi 

 
• Copertura più ampia, in 

termini di valore assicurato 

e di rischi coperti, rispetto 
a quanto il vettore è tenuto 

a garantire con la propria 
polizza di responsabilità 
civile (che prevede una 

limitazione di 
responsabilità pari ad € 

1,00 al chilogrammo 
della merce danneggiata 

o perduta, nei trasporti 
nazionali). 

 

• Trasferimento 
all’assicuratore degli oneri 

legati all’azione di regresso 
nei confronti del diretto 
responsabile 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

ASSIBROKER 

INTERNATIONAL 

SRL-GMBH 
 

www.assibroker.net 

info@assibroker.net 

assibroker@legalmail.it 

 
 

Rechtssitz - Sede legale 

Via Alois-Kuperion-Str. 30 

I-39012 Meran/o (BZ) 

T. +39 0473 498 000 

F. +39 0473 498 001 

 
Filiale Bozen/Bolzano 

Via Galileo-Galilei-Str. 4a 

I-39100 Bozen/Bolzano (BZ) 

T. +39 0471 060 080 

F. +39 0471 060 081 

 
Filiale Verona 

Via Sommacampagna 63c 

I-37137 Verona (VR) 

T. +39 045 704 0 100 

F. +39 045 704 0 101 

 
Filiale Bergamo 

Via Ferruccio dell’Orto 24 

I-24126 Bergamo (BG) T. 

+39 035 319 523 

F. +39 035 319 516 

F. +39 035 319 516 

http://www.assibroker.net/
mailto:info@assibroker.net
mailto:assibroker@legalmail.it
mailto:assibroker@legalmail.it


 
 

 

 

B.  L’attrezzatura mobile sull’autocarro - estensione di copertura alla polizza 
merci  

 

 
 

Assibroker International ha 
concordato, con primario 

assicuratore, una specifica 
estensione di copertura della 

polizza merci, per assicurare i 
danni all’attrezzatura mobile 

trasportata sull’autocarro. 
 
Sono oggetto della assicurazione 

anche i beni aziendali quali 
apparecchi di misurazione, di 

verifica, di montaggio, equipment 
tecnica, attrezzature, parti e 
accessori, nonché l’attrezzatura 

portata in servizio esterno dal 
personale. 

 
La copertura assicurativa di 
attrezzature e merci poste a 

bordo dei veicoli della assicurata, 
è attiva anche prima dell’inizio o 

dopo la fine della trasferta se il 
mezzo di trasporto caricato viene 
parcheggiato nel piazzale 

aziendale o presso la sede 
aziendale o l’abitazione del 

dipendente.  
 

 

 

Il caso pratico di una nostra 
impresa artigiana 

 
Assibroker ha recentemente 

intermediato la polizza merci 
trasportate, con l’estensione di 

garanzia all’attrezzatura mobile, 
per una piccola impresa 
artigiana che commercializza 

impianti di lavanderia e 
lavastoviglie e ne cura 

l’installazione e la manutenzione. 
Nel caso specifico sono state 
assicurate le merci trasportate e 

le attrezzature mobili per un 
totale  di € 50.000 per mezzo di 

trasporto, il relativo premio 
annuale ammonta ad € 1.215. 
Con un impegno economico 

contenuto, l’impresa non rischia 
più di trovarsi in difficoltà 

nemmeno in caso di importanti 
danni alle merci ed alle 
attrezzature trasportate 

 
Assibroker International è vicina 

alla Vostra azienda per 

approfondire maggiormente 

l’argomento e valutare insieme 

una proposta per la polizza 

merci trasportate e Vi invita a 

rivolgervi al Vostro consulente 

di riferimento per ogni richiesta. 
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