COMUNICATO STAMPA
Torino, 9 aprile 2015
CO.SM.AN.: LE NOVITA’ SULLE COPERTURE ASSICURATIVE AGEVOLATE ZOOTECNICHE E PER I
VEGETALI.
Il “nuovo” Co.Sm.An è riconosciuto a tutti gli effetti e conferma la piena operatività del Consorzio
in continuità di servizio con il passato. E’ quanto viene spiegato nella lettera che sta giungendo agli
allevatori. “La prosecuzione di tutti gli ambiti delle coperture in essere – si legge nella lettera - ha
lo scopo di garantire continuità al servizio assicurativo per tutti gli allevatori associati al Co.Sm.An.
aderenti al relativo programma assicurativo, che risultano assicurati già dal 1 aprile ultimo scorso.
La differenza rispetto al passato, riguarda il riconoscimento a Co.Sm.An. ad operare in Piemonte in
qualità di Consorzio di Difesa”.
In effetti l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte ha concesso il riconoscimento al
Consorzio Co.Sm.An. ad operare in Piemonte in qualità di Organismo di Difesa. Il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha recepito il riconoscimento e sta provvedendo ad espletare le
procedure necessarie per consentire al Consorzio Co.Sm.An. di operare per la gestione delle
polizze agevolate per i propri consorziati.
Tornando alla lettera informativa, ecco la situazione spiegata punto per punto agli allevatori.
•

•
•
•
•

Le coperture assicurative beneficeranno di contribuzione pubblica nazionale e regionale, in
misura analoga a quella degli scorsi anni. Le modifiche intervenute non comporteranno per
gli allevatori aderenti al Co.Sm.An. e al relativo programma assicurativo, cambiamenti
sostanziali;
Le condizioni di polizza rimangono invariate per tutti gli ambiti di polizza, compresi i
recuperi in alpeggio con mezzi aerei e il rimborso dei danni da predazione;
Le richieste di intervento dello smaltitore si effettuano sempre tramite il Call Center
Smaltimenti (al n. 199 151 128);
Rimane in vigore la procedura semplificata che non necessita del preventivo rilascio del
certificato veterinario;
Per poter accedere ai contributi nazionali e regionali è indispensabile che la
documentazione inviata a mezzo PEC, sia restituita - debitamente sottoscritta- al più
presto al Co.Sm.An. e comunque entro e non oltre il 20 maggio p.v..

Co.Sm.An. ha richiesto a tutte le compagnie operanti sul mercato, la quotazione per le coperture
assicurative agevolate dei vegetali, che è in grado di offrire ai propri consorziati fin da subito.
Per maggiori informazioni contattare gli uffici del Consorzio reperibili ai seguenti recapiti: Tel:
011/4326084 – fax 011/4326085 – mail info@cosmanpiemonte.it
– PEC
cosman@pec.cosmanpiemonte.it

CON INVITO ALLA DIVULGAZIONE

