CONVENZIONE	
  

CONSORZIO	
  APICOLTORI	
  DELLA	
  PROVINCIA	
  DI	
  GORIZIA	
  E	
  AGENZIA	
  SBAIZ	
  

Il 27 Marzo 2013 è stata rinnovata ed implementata la convenzione tra il Consorzio Apicoltori della Provincia di Gorizia
e l’Agenzia Sbaiz Intermediazioni Assicurative.
Grazie a questo accordo, tutti i soci del Consorzio che sono in regola con il pagamento della quota annua possono
beneficiare di un pacchetto di coperture assicurative denominato “Bee Insurance”. Questa nuova linea di
assicurazioni, nata grazie al contributo di esperti del settore apistico, si pone l’obiettivo di coprire in modo mirato i
rischi particolari degli apicoltori.
Vogliamo portare alla vostra attenzione alcune caratteristiche peculiari di questi prodotti.

BEE	
  INSURANCE	
  RESPONSABILITÀ	
  CIVILE	
  VERO	
  TERZI	
  (R.C.T.)	
  
Rischio assicurato
La Società si obbliga a tenere indenne il Socio del Consorzio di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività di apicoltore.
La garanzia viene estesa e si intendono compresi in garanzia i danni conseguenti a
•

uso di affumicatore

•

trasporto di alveari

•

passaggio adiacenze agli alveari

•

danni da sciamatura

•

visite didattiche

•

soci del consorzio considerati terzi tra di loro, limitatamente ai danni fisici

•

colpa grave, escluso il dolo

Massimale assicurato
€. 2.500.000,00 per sinistro
€. 2.500.000,00 per persone
€. 2.500.000,00 per cose
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BEE	
  INSURANCE	
  TUTELA	
  LEGALE	
  
Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela
degli interessi degli apicoltori per violazione di legge o per lesioni di diritti in conseguenza diretta di fatti
connessi nell’esercizio dell’attività di apicoltore.
Gli oneri indennizzabili comprendono
•

le spese per l’intervento di un legale scelto dal Socio

•

le spese relative al contributo unificato

•

le spese di giustizia in sede penale

•

le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa

•

le spese per l’intervento di un perito

•

le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza

•

le spese relative alla registrazione di atti giudiziari

•

le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione

Sono compresi gli oneri originati dalla inosservanza degli obblighi e/o adempimenti relativi a

•

Sicurezza sul luogo del lavoro (D.Lgs. 81/08)

•

Sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/07)

•

Tutela dell’ambiente (D.Lgs. 152/06)

Massimale assicurato
€. 15.000,00 per evento

INFORMAZIONI	
  E	
  CONTATTI	
  
Gestione dei sinistri
La denuncia di sinistro deve essere effettuata entro cinque giorni all’Agenzia Sbaiz chiamando il numero
0432 907272 o scrivendo all’indirizzo email assistenza@agenziasbaiz.it
Nota informativa
Quanto sopra espresso ha il solo scopo di presentare in sintesi la convenzione. La nota informativa e le
condizioni di polizza dettagliate sono a disposizione del Consorzio.
Aggiornamenti e novità
Per richieste di informazioni o per conoscere le ultime novità su Bee Insurance potete visitare il sito
www.agenziasbaiz.it oppure diventare fan della nostra pagina Facebook www.facebook.com/AgenziaSbaiz

Pagina 2 di 3

LA	
  NOVITÀ	
  PER	
  I	
  SOCI:	
  
BEE	
  INSURANCE	
  RESPONSABILITÀ	
  CIVILE	
  PRODOTTO	
  (R.C.P.)	
  

Cogliamo l’occasione per presentarvi il nuovo prodotto assicurativo che completa l’offerta dedicata agli apicoltori
pensato per chi commercializza il miele: Bee Insurance Responsabilità Civile Prodotto.
Grazie all’interessamento del Consorzio, vengono riservate ai Soci delle condizioni particolari ad un tasso vantaggioso.
Scopriamo insieme le caratteristiche principali.
Rischio assicurato
La società si obbliga a tenere indenne il Socio del Consorzio di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) da difetto dei
prodotti (miele) per i quali il socio del Consorzio riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la messa
in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse
del prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso.
Assicurato
la persona fisica o giuridica aderente al Consorzio
Prodotto
miele confezionato e regolarmente etichettato secondo le norme europee
Massimale assicurato
€. 1.000.000,00 per sinistro, anno assicurativo o serie di sinistri derivanti dalla medesima causa
Validità territoriale
Tutto il mondo esclusi USA / Canada / Messico
Tasso annuo lordo convenzionato
1 (uno) pro mille da applicare sul fatturato
Premio minimo convenzionato
€ 250,00 annuo lordo

I Soci interessati a Bee Insurance Responsabilità Civile Prodotto possono contattarci al numero 0432 907272 o
scrivere una email all’indirizzo assistenza@agenziasbaiz.it per conoscere nel dettaglio le condizioni a loro riservate.
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