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Polizza Rischi Zootecnici – Garanzie Integrative
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: “Cattolica&Agricoltura
- Rischi Zootecnici - Garanzie Integrative”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizoozie, da attacco di canidi, da infortunio che
comporti l’impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.

Che cosa è assicurato?
La Società presta l’assicurazione nei limiti indicati in
polizza.
 Garanzie per le Epizoozie:
Copertura dei danni economici diretti e indiretti
derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria
emesse a carico dell’allevamento in seguito a
focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata,
entro i limiti della soglia di danno. Le coperture
prestate sono le seguenti:
Abbattimento Forzoso, la perdita parziale di
valore del capitale zootecnico assicurato;
 Mancato Reddito “BASIC”, la perdita di
reddito conseguente al Fermo
dell’Allevamento per abbattimento totale o
Mancata produzione per abbattimento
parziale delle fattrici positive o infette
abbattute
 Perdita di animali di alto valore genetico, la
perdita parziale di valore del capitale
zootecnico assicurato;
 Mancata Produzione di Biogas, la perdita di
reddito
conseguente
al
Fermo
dell’Allevamento per abbattimento totale o
Mancata produzione per abbattimento parziale
dei capi.
 Garanzia Evento Predatorio da Canide:
in caso di attacco che determini la morte,
l’abbattimento d’urgenza, lo smarrimento dei capi
limitatamente alla specie ovina e caprina, il
diroccamento del capo che comporti il decesso o
l’abbattimento di urgenza.
 Garanzia
Perdita
di
Animali
non
Deambulanti:
in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi
del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.
 Garanzia Perdita di Animali:
in conseguenza di Morte e abbattimento di
necessità a seguito di tossinfezione da
neurotossina prodotta da Clostridium botulinum,
per la sola specie bovina.


Che cosa non è assicurato?
Rischi coperti dalle garanzie agevolate ai sensi
del vigente Piano di Gestione del Rischio in
Agricoltura

Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni di garanzia:
Danni causati:
 con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del
Contraente;
 da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici,
di avvelenamento e compiuti anche in
occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi
tentativi;
 guerra,
guerra
civile,
insurrezione,
occupazione militare, invasioni e simili;
 rischi atomici;
 terrorismo, sabotaggio organizzato;
 terremoto, alluvione ed altri simili eventi
naturali.
 Per le varie garanzie sono previsti franchigie
e scoperti
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Dove sono coperto dall’assicurazione?


L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio Italiano.

Che obblighi ho?






Quando sottoscrive il contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere:
eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula di
altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del suo diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunicare l’evento immediatamente e telefonicamente al Call
Center Denuncia Sinistri - numero verde 800.545.252, oppure all’Agenzia di riferimento.

Quando e come devo pagare?


Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate
di premio alle scadenze pattuite.
 Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in
qualità di agente della Società;
 Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario
la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
 Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).

Quando inizia e quando finisce la copertura?






L’assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione
L’effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza
contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizoozie, è variabile in
relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell’allevamento assicurato, mentre
per le tutte le altre garanzie è di tre giorni.
La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a
prescindere dalla data di effetto dell’assicurazione.
Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.

Come posso disdire il contratto?
 La polizza è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:
 disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 giorni prima della
scadenza da una delle Parti;
 a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all’Allegato Parametri, qualora non accettati dal
Contraente.
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