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SOCIETA’ QUOTATA alla BORSA ITALIANA – Segmento AIM Italia 

GRUPPO ASSITECA  

In Italia: Milano • Ancona • Bologna • Cagliari • Catania • Cesena (FC) 

Firenze – Prato • Fucecchio (FI) • Genova • Lecco • Livorno  

Modena • Napoli • Pescara • Pordenone • Roma  

Salerno • Taranto • Torino • Verona 
 

In Spagna: Madrid • Barcellona 
 

Nel mondo: partner di EOS RISQ e Lockton Global 
 

COVERHOLDER  AT LLOYD’S 
 

  
 

Genova, 19/03/2018 

Spett.le MECTRANS SRL  - Via Isolabella, 120 10046 Poirino (TO) - P.I. 06691760018 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE 

In qualità di Vs. broker confermiamo che la Vs Società è regolarmente assicurata con polizza RCV 
(RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE) numero M12468435. 

Durata della Garanzia dalle ore 00 del 01.03.2018 alle ore 24 del 28/02/2019 . 

Le somme massime garantite in polizza vengono così stabilite: 

Euro 36.000,00  per i trasporti nazionali .  

Euro 400.000,00  per i trasporti internazionali   in regime di C.M.R. 

I limiti di risarcimento sono così previsti: 

Per i trasporti nazionali: € 1,00= per chilogrammo di peso lordo di merce perduta e/o avariata. 

Per i trasporti internazionali: DSP 8,33= per chilogrammo di peso lordo di merce perduta e/o 
avariata. 

In parziale deroga a quanto sopra si conviene che, qualora i limiti di risarcimento previsti dal 
Codice Civile e dalla CMR non risultino applicabili, a seguito di vertenza giudiziale o per 
comprovata responsabilità, l’Assicurazione tiene indenne l’assicurato anche di quanto da lui dovuto 
in eccedenza ai predetti limiti, in conseguenza di dolo e colpa grave  dei dipendenti ed ausiliari 
dell’Assicurato nonché dei sub-vettori e rispettivi dipendenti e ausiliari. Nei predetti casi il 
massimale di polizza si intende di € 400.000,00. 

 
Cordiali saluti 
 

ASSITECA SPA 

 
 
 
 

La presente dichiarazione non deve intendersi sostitutiva né tantomeno modificativa delle Condizioni tutte siano esse 
Generali, Particolari o Aggiuntive della suindicata Polizza alla quale, pertanto, essa si riferisce integralmente. 

La copertura è valida solo se i premi sono stati regolarmente pagati. 


