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Assicurazione Responsabilità Civile Terzi / Operati / Prodotti 
DIP ‐ Documento Informativo Precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 

 
Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E. 
 
Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. e sede secondaria in via Fabio 
Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che 
operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162. 
Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty 
Markets. 
 

Prodotto: “RCT/O/P” 
 

 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, 
compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il 
proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali. 
 

Che tipo di assicurazione è? 
 

Questa è una polizza RC che tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per:  
- danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose o animali);  
- infortuni dei propri prestatori di lavoro;  
- danni involontariamente cagionati dai propri prodotti. 

 

 
Che cosa è assicurato?  

 
Che cosa non è assicurato? 

 

La Polizza offre i seguenti tipi di copertura: 
 

R.C. Terzi: 
 

✓ Copre la responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati a 
terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose o animali), 
causati dall’Assicurato o da persone delle quali o con le quali debba 
rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in re-
lazione all’esercizio dell’attività di impresa esercitata; 

✓ Copre la responsabilità extracontrattuale derivante all'Assicurato da 
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.  

✓ Copre la responsabilità civile extracontrattuale in caso di inquina-
mento accidentale in seguito ad un evento improvviso e non pro-
lungato; 

✓ Copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parzia-
li, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. 
 

R.C. Operai: 
 

✓ Copre l’Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese), all’INAIL, all’INPS e al soggetto danneggiato, 
quale civilmente responsabile, per gli infortuni dei propri prestatori 
di lavoro; 

✓ Copre il rischio delle malattie professionali; 
✓ Copre la responsabilità personale dei dirigenti, dei quadri e dei 

dipendenti, derivante da fatto illecito non volontario, per danni a ter-
zi causati nello svolgimento dell’attività lavorativa. 
 

R.C. Prodotti  
 

✓ Copre la responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati a 
terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose o animali) cau-
sati dai propri prodotti. 

✓ Copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parzia-
li, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; 

 

 
 

La Polizza non copre, tra l’altro: 
 

 i danni diretti da furto o rapina; 
 i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree private 

ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere;  
 i danni da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e 

non direttamente derivatigli dalla legge e da qualsiasi tipo di 
responsabilità civile professionale e/o contrattuale; 

 i danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 
 i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o 

di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche 
 i danni derivanti o relativi a detenzione e produzione ed uso di armi 

ed esplosivi; 
 i danni derivanti o relativi a silice, piombo, amianto e relative fibre o 

polveri; 
 i danni derivanti o relativi a tabacco (compreso fumo passivo); 
 i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture, 
 i danni da proprietà e/o conduzione di piattaforme ed impianti di 

trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platform); 
 i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore 

nucleare, aeronautico, aerospaziale ed off-shore; 
 i danni di qualsiasi natura connessi a qualsiasi atto di guerra e 

terrorismo; 
 i danni conseguenti e relativi ad inquinamento; 
 i danni derivanti dalla generazione di campi radiazioni elettromag-

netiche (E.M.F. – Electro Magnetic Fields); 
 le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'im-

porto pari al suo controvalore nonché i danni da mancata rispon-
denza dei prodotti all’uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di 
tipo estetico; 

 le spese e gli oneri per il ritiro e/o richiamo dal mercato dei Prodotti; 
 i danni provocati da prodotti soggetti alla normativa tedesca AMG 

(PharmaPull). 
 qualsiasi danno nei casi di applicazione della sanction clause; 
 da quanto riportato in Polizza alla sezione Esclusioni salvo quanto 

poi ricompreso direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni 
Aggiuntive o Speciali (entrambe opzionali). 
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Ci sono limiti di copertura? 

 

!   Esistono Limiti di copertura, scoperti e franchigie come descritti nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Sezioni di Polizza.  
 

 
Dove vale la copertura? 

 

L'Assicurazione vale per il Mondo intero (esclusi USA e Canada, (salvo diversa pattuizione tra le Parti). 
 

 
Che obblighi ho? 

 

✓ Rendere dichiarazioni veritiere, accurate e complete circa le circostanze del Rischio; 
✓ Pagare il premio alla scadenza stabilita; 
✓ Informare per iscritto la Compagnia in caso di mutamento del rischio, sospensione o cessazione dell’attività, alienazione dello stabilimento o della 

società, esistenza e/o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio 
✓ In caso di Sinistro, darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve 

contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cau-
se del sinistro. 

✓ Cooperare con l'Assicuratore e fornire all’Assicuratore tutte le informazioni, i documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e le prove che 
possano venirgli richieste nella gestione del Sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'In-
dennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 
 

 
Quando e come devo pagare? 

 

Il pagamento del premio deve avvenire a mezzo di bonifico bancario o postale in favore della Società oppure dell'Intermediario incaricato, espressa-
mente in tale qualità.  
Si possono concordare le seguenti modalità di pagamento del premio: 
✓ in un’unica rata annuale al momento della sottoscrizione della Polizza; 
✓ in due rate semestrali. 
✓ in tre rate quadrimestrali 
✓ in quattro rate trimestrali 
 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

La Polizza è stipulata (salvo diversa pattuizione tra le Parti) con durata annuale e tacito rinnovo, più eventuali frazioni di anno se specificato nel 
Modulo o Scheda di Polizza. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.  
In mancanza di disdetta di una delle due Parti, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in 
anno.  
Si precisa che l'assicurazione cessa automaticamente nei casi di morte dell'Assicurato, fallimento, scioglimento della società o dell’associazione 
professionale, fusione o incorporazione della società o dell’associazione professionale, messa in liquidazione anche volontaria della società, cessio-
ne del ramo di azienda a soggetti terzi, alienazione dell'attività o fusione della stessa con quella di altri, cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni 
professionali svolte dall'Assicurato. 
Con riferimento esclusivo alla sezione R.C. Prodotti, si precisa che l’Assicurazione opera (salvo diversa pattuizione tra le Parti) per le richieste di 
risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione. 
 

 
Come posso disdire la polizza? 

 

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 60 giorni (salvo diversa 
pattuizione tra le Parti) prima della scadenza contrattuale 
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato/Contraente possono 
recedere dall’assicurazione inviando disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata). 
 

 


