Assicurazioni trasporti per vettori e spedizionieri

Così il rischio diviene
sostenibile/

La vostra attività di vettore, spedizioniere o magazziniere comporta la presa in consegna di merci.
Peraltro siete responsabili non solo per un trasporto sicuro e puntuale, bensì siete chiamati a rispondere
anche di un eventuale danno subito dai beni. AXA protegge la vostra azienda di trasporti e logistica
dalle conseguenze finanziarie e dalle pretese ingiustificate.
Copertura assicurativa completa
La responsabilità è fondata su specifiche
disposizioni di legge (il Codice delle obbligazioni svizzero – CO, o la Convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci su strada – CMR 1),
oppure su accordi contrattuali con i vostri
clienti. Se scegliete di stipulare un’assicurazione della responsabilità sul traffico
di merci, AXA si fa carico dell’indennizzo
per le pretese giustificate ai sensi della
legge o del contratto sottoscritto. Inoltre,
riceverete un’assistenza completa nella
difesa contro le pretese ingiustificate e
in caso di azione di regresso.

L’assicurazione copre anche le pretese
avanzate a seguito di:
 Superamento dei termini di consegna
 Prestazioni accessorie che sono
in rapporto diretto con la spedizione
di merci (ad esempio sdoganamento,
pesatura)
 Spese per le misure atte a prevenire
o contenere il danno
 Costi per il recupero o la distruzione
della merce danneggiata

Valore aggiunto
Una perfetta conoscenza del mondo
dei trasporti, del diritto internazionale,
degli usi e delle consuetudini settoriali costituisce una premessa essenziale
per un’adeguata copertura assicurativa.
Grazie al suo network mondiale di specialisti e commissari d’avaria, AXA è al
vostro fianco nella verifica e nella valutazione dei rischi della vostra azienda,
offrendovi così una soluzione su misura.

Liquidazione dei sinistri
rapida e semplice
Difesa contro le pretese
ingiustificate
Consulenza sulla
prevenzione dei danni

Responsabilità civile dei vettori
Come azienda di trasporti, siete investiti
di una notevole responsabilità. I vostri
committenti vi affidano merci di valore
anche molto elevato, le quali sono espo-

ste a un ampio ventaglio di rischi dal
momento della presa in carico fino alla
consegna a destinazione. E in caso di
sinistro potete essere chiamati a rispondere del danno, anche quando non può
esservi imputata alcuna colpa. L’assicu-

razione della responsabilità civile del
vettore vi tutela fino a concorrenza della
somma assicurata e si fa carico di
eventuali azioni di regresso e della difesa contro le pretese ingiustificate.

Trasporti stradali in Svizzera

Trasporti stradali da e verso l’estero
(transfrontalieri)

Base legale

Disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) concernenti il
contratto di trasporto

Convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale delle merci
su strada CMR 1

Limitazione della garanzia

Fino al valore completo della merce

8,33 diritti speciali di prelievo 2 per
chilogrammo di peso lordo per la
parte della spedizione interessata
dal sinistro

Responsabilità civile di spedizionieri e magazzinieri
Nell’ambito della vostra attività di spedizionieri o magazzinieri siete responsabili per la pianificazione e l’esecuzione
di incarichi di trasporto e di logistica. Di
conseguenza, assumete nei confronti
dei committenti la piena responsabilità
per un’accurata esecuzione degli incarichi ai sensi delle CG SPEDLOGSWISS 3
Base di riferimento
Limitazione della garanzia

e/o in conformità al Codice delle obbligazioni svizzero. Ma quando i carichi di
lavoro sono notevoli e i tempi sono ridotti, possono verificarsi errori con conseguenze anche molto gravi. Spesso
gli spedizionieri sono chiamati a rispondere anche di danni la cui responsabilità è in realtà ascrivibile a terzi. Attraverso l’assicurazione di responsabilità
civile per spedizionieri, gli interessi di
questa categoria vengono tutelati appie-

no. AXA provvede a fare chiarezza
sull’attribuzione della responsabilità e
fa in modo che tali pretese vengano
addebitate direttamente o mediante regresso al soggetto che ha effettivamente
causato il danno. In questo modo, AXA
tutela gli spedizionieri dai costi elevati
che essi possono essere chiamati a
sostenere in relazione a situazioni del
genere.

CG SPEDLOGSWISS 3
 In caso di perdita o danneggiamento della merce, max. 8,33 diritti speciali di
prelievo 2 per chilogrammo di peso lordo per la parte della spedizione interessata
dal sinistro.
 In caso di danni conseguenti a ritardo, importo del nolo.
 Per danni connessi a ulteriori servizi (formalità doganali, ecc.), importo del danno
effettivamente subito.
 La responsabilità massima per evento ammonta complessivamente a 20 000
diritti speciali di prelievo 2.
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CMR = Convention relative au contrat de transport international de manchandises par route – Convenzione relativa al contratto
di trasporto internazionale di merci su strada
2
Il diritto speciale di prelievo (DSP; ingl.: «Special Drawing Right», SDR) è un’unità valutaria fittizia non negoziata sul mercato dei cambi, e creata nel 1969 dal
Fondo Monetario Internazionale (FMI). 1 diritto speciale di prelievo = circa CHF 1.60
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CG SPEDLOGSWISS = Condizioni generali della SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
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