POLIZZA N° ……….………

AGENZIA DI …………….….

PROPOSTA – QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE PRODOTTI
1. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROPONENTE
1.1. Proponente: ragione sociale e indirizzo:……………………………………………………....
……………………………………………………
Codice fiscale..……………………..……….
1.2. Sito Internet …………………………………………………………………..………………….
1.3. Anno di inizio dell’attività: …………………………………..………………………….……….
1.4. Dipendenti complessivi:
Dirigenti, Intermedi, Impiegati n° …………………………………………..……………………….
Retribuzioni annue preventivate ……………………………………………………..……………..
Operai n°………………………….. Retribuzioni annue preventivate . …………………..………
1.5. Ubicazione dello o degli insediamenti produttivi del Proponente:………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. NOTIZIE GENERALI SUI PRODOTTI
2.1. Descrizione sommaria di tutti i prodotti per i quali il Proponente riveste in Italia la qualifica di
Produttore
(Raggruppare i prodotti in gruppi omogenei).
GRUPPO A:
GRUPPO B:
GRUPPO C:
GRUPPO D:

2.2. Ulteriori informazioni sui prodotti per i quali il Proponente riveste in Italia la qualifica di
produttore
Completare il prospetto seguente, raggruppando i vari prodotti in gruppi omogenei.
Gruppo

Data di inizio della
produzione

Data di eventuale
cessazione della
produzione

Destinazione (agricola, alimentare, etc….)

Quantità prodotta (n°
pezzi, kg o altro) –
ultimo esercizio.

A
B
C
D
Nel caso in cui vi siano prodotti di cui è iniziata la produzione nell’ultimo esercizio, fornire dettagli:
…………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2.3. Fatturato complessivo annuo per tutti i prodotti per i quali il Proponente riveste in Italia la
qualifica di produttore:
Gruppo

Nel penultimo esercizio

Nell’ultimo esercizio

Nel corrente esercizio (stimato) Di cui %
estero

A
B
C
D
2.4. Individuazione della qualifica di produttore
Il Proponente riveste in Italia la qualifica di produttore nella sua qualità di:
−

fabbricante dei prodotti del gruppo:..

−

appositore del proprio nome, marchio o altro segno distintivo su prodotti (o loro confezione) del

A

B

C

D .

gruppo

A

B

C

D .

−

cacciatore, pescatore, allevatore, coltivatore del gruppo:

A

B

C

D .

−

importatore nella Comunità Europea di prodotti per la vendita, la locazione, la locazione
finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, del gruppo A

B

C

D .

Precisare da quali Paesi sono importati i prodotti del gruppo:
A:………………………………………………………………………………………………….…
B:……………………………………………………………………………………………………
C:……………………………………………………………………………………………………
D:……………………………………………………………………………………………………

2.5. Paesi di esportazione:
Indicare i paesi di esportazione dei prodotti del gruppo:
A.

USA

Canada

Messico

Altri (specificare):………………………………………….

B.

USA

Canada

Messico

Altri (specificare):………………………………………….

C.

USA

Canada

Messico

Altri (specificare):………………………………….………

D.

USA

Canada

Messico

Altri (specificare):………………………………………….

Il Proponente è al corrente del fatto che i propri prodotti possono essere esportati indirettamente in
USA, Canada o Messico?
SI
NO
In caso di risposta affermativa fornire dettagli: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
N.B.: In caso di esportazione diretta in USA/ Canada/ Messico, compilare la relativa sezione
2.6. Il Proponente provvede anche alla installazione, posa in opera, manutenzione e riparazione dei
propri prodotti?
SI
NO
In caso affermativo il fatturato dichiarato è comprensivo dell'importo relativo all'installazione, posa in
opera, manutenzione e riparazione?
SI
NO
In ogni caso a quanto ammonta il fatturato per tali attività? ………………………………….….

3. SISTEMI DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
3.1Certificazioni
ISO 9001: 2000

SI

NO

……

SI

NO

In caso di richiesta di certificazione successivamente non rilasciata, indicare per quale motivo la
certificazione non è stata rilasciata: …………………………...………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
MARCATURA CE

SI

NO

MARCHIO IMQ

SI

NO

CERTIFICAZIONE PER PRODOTTI BIOLOGICI

SI

NO

……

SI

NO

3.2. Sistemi di controllo della qualità:

Il Proponente effettua le seguenti operazioni:
collaudi alla produzione

SI

NO

collaudi alla consegna

SI

NO

imballaggio e/o trasporto

SI

NO

SI

NO

C

D .

Il Proponente ha un servizio preposto al controllo di qualità dei prodotti?
In caso di risposta affermativa, di quali prodotti?

A

B

3.3. Prima della vendita e, comunque, prima della immissione sui mercati per i quali è richiesta la
copertura assicurativa, i prodotti devono essere sottoposti ad esami, controlli, autorizzazioni od
approvazioni da parte di qualche Autorità?
In caso di risposta affermativa specificare:…………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3.4. Per alcune fasi di lavorazione Il proponente ricorre alle prestazioni di appaltatori o comunque di
altre persone non facenti parte del suo personale?
SI
NO
In caso affermativo indicare le lavorazioni (confezione, imballaggio, etichettatura ecc.) e le
Imprese/persone a cui sono affidate le singole lavorazioni: …………………………………….
…………………………………………………………………………..………………………………
3.5. Nelle fasi di lavorazione effettuate dal Proponente, lo stesso si avvale di prodotti semilavorati o
parti finite prodotte da terzi?
SI
NO
In caso di risposta affermativa:
Indicare le Imprese e le parti fornite e se tali Imprese siano Società collegate e/o controllate dal
Proponente: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
Indicare il fatturato di tali prodotti relativi all'ultimo esercizio:……………………………….……
3.6. Il Proponente è stato manlevato da responsabilità da parte di terzi fornitori o acquirenti?
SI
NO
In caso affermativo da quali? ……………………………….………………………...…………….
Allegare dichiarazione di manleva.
3.7. Vi sono caratteristiche che diversificano sostanzialmente i prodotti del Proponente da quelli
similari esistenti in commercio (per materie prime impiegate o per processi di lavorazione adottati)?
SI
NO
In caso affermativo, indicare le caratteristiche (composizione, imballaggio…):………………..
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………

3.8. I prodotti sono:

Generatori di campi elettromagnetici
Tossici

Infiammabili
Corrosivi

questi elementi vengono indicati sulla confezione?

SI

NO

3.9. Vengono utilizzati Organismi Geneticamente Modificati?

SI

NO

3.10. Fra i prodotti ve n'è qualcuno alterabile o deteriorabile nel tempo o per caratteristiche
intrinseche o per cause ambientali o per modalità di conservazione?
SI
NO
In caso affermativo precisare quali:…………………………………………………………………
Sono indicate data di scadenza o avvertenze per la conservazione?

SI

NO

3.11. Ciascun prodotto (inteso come singolo pezzo o confezione) viene venduto con istruzioni scritte
per l'impiego, l'uso o le eventuali cautele da adottare?
SI
NO
(In caso di risposta affermativa, allegare copia di tali istruzioni).
3.12. Il Proponente fornisce una garanzia di idoneità, qualità e durata dei prodotti?
SI

NO

In caso affermativo, con quali documenti? (Allegare gli esemplari di tali documenti).
3.13. Destinatari dei prodotti possono essere Imprese che li impiegano per la fabbricazione di altri
prodotti o comunque per i loro processi di lavorazione?
SI
NO
In caso affermativo, quale tipo di Imprese e per quali prodotti ?……………………..…………
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
3.14. Si ha notizia che i prodotti vengano usati nel settore:

a) aeronautica

SI

NO

b) automobilistico

SI

NO

c) farmaceutico

SI

NO

d) medico

SI

NO

SI

NO

e) nucleare

In caso di affermativo elencare i prodotti e indicarne la specifica destinazione:………
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
3.15. I prodotti possono essere componenti inscindibili di altri prodotti
In caso affermativo indicare i prodotti da essi derivati:
Tipo

Denominazione destinazione uso

SI

NO

4. NOTIZIE SUL RISCHIO
4.1. Esistono elementi costitutivi dei prodotti e/o processi di lavorazione che hanno arrecato danni a
terzi o hanno fatto temere conseguenze dannose?
SI
NO
In caso affermativo, fornire dettagli: …………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
4.2. Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri provocati dai prodotti fabbricati dal Proponente
o, comunque, vi sono stati terzi che hanno imputato un danno ai prodotti del Proponente?
SI
NO
In caso affermativo:
per quali prodotti?……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
con quali conseguenze?………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
Alla data di compilazione del presente questionario, il Proponente è a conoscenza di circostanze,
fatti o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto, un sinistro risarcibile ai
sensi della copertura proposta o una richiesta di risarcimento occasionata da fatto già verificatosi
prima della predetta data di compilazione?
SI
NO
In caso affermativo, fornire dettagli:………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
Il Proponente è assicurato per i rischi relativi alla Responsabilità Civile per danni cagionati da
prodotti difettosi?
SI
NO
Con quale Compagnia? …………………………………………………………………………….
Il Proponente è stato in passato assicurato per i rischi relativi alla Responsabilità Civile per danni
cagionati da prodotti difettosi?
SI
NO
Con quale Compagnia?………………………………………………………………………………

In particolare, precedenti polizze R.C. Prodotti del Proponente sono state disdettate per sinistri
dall’Assicuratore?
SI

NO

(in caso affermativo, indicare l'anno e il nome della Compagnia):………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..……….

5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER I PRODOTTI ESPORTATI IN USA, CANADA E
MESSICO (da compilare solo in caso di esportazione in detti Paesi)
5.1. Nel caso in cui il Proponente esporti in USA, Canada o Messico, desidera che la garanzia sia
estesa ai sinistri che si verificano in tali paesi?
SI
NO
In caso affermativo indicare il relativo fatturato per gruppi di prodotti:
Gruppo

Nel penultimo esercizio

Nell’ultimo esercizio

Nel corrente esercizio
(stimato)

Anno di inizio
dell’esportazione

A
B
C
D
Fornire eventuali maggiori dettagli su particolari prodotti esportati:……………………………..
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
5.2. Il Proponente è al corrente del fatto che propri prodotti possono essere esportati non
direttamente in USA, Canada e Messico?
SI
NO
In caso di risposta affermativa precisare quali sono i prodotti e i canali di
esportazione:…………………………………………………………………………………………:
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
5.3. Sistema distributivo dei prodotti.
I prodotti sono distribuiti da:
Filiali

Concessionari

Importatori

Rivenditori

Precisare se i prodotti esportati negli Stati Uniti, nel Canada e nel Messico sono venduti col marchio
di fabbrica
SI
NO
con il marchio del Cliente statunitense, canadese o messicano

SI

NO

5.4. Il Proponente è manlevato e tenuto indenne dal distributore statunitense, canadese o
messicano da richieste di risarcimento per danni causati dai suoi prodotti?
SI
NO
In caso affermativo da quali? ……………………………….………………………...…………….
Allegare dichiarazione di manleva.
5.5. Il Proponente richiede l’estensione alla garanzia "Vendor's Liability"?

SI

NO

5.6. Precedenti sinistri:
fornire l'ammontare totale dei danni pagati e delle richieste di risarcimento avanzate durante
ciascuno degli ultimi 5 anni per fatti verificatisi negli Stati Uniti, in Canada e in
Messico:………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………..……….

…………………………………………………………………………..……………………..……….
5.7. Il Proponente è a conoscenza di circostanze, fatti o situazioni che potrebbero, in futuro,
determinare delle richieste di risarcimento per sinistri verificatisi negli Stati Uniti, in Canada o in
Messico?
SI
NO
In caso affermativo fornire dettagli:……………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
6. VARIE
6.1. Eventuali ulteriori osservazioni
…………………………………………………………………..……………………..……………….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………..……….
6.2. Massimali di garanzia
Indicare i massimali di garanzia richiesti:
Ipotesi A

Ipotesi B

Ipotesi C

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di
assicurazione. Tuttavia, qualora la polizza Responsabilità Civile Prodotti sia emessa, le dichiarazioni rese nel
questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.
Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a
verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE

………………………

..………………..……………………..……….

E' opportuno che il Proponente alleghi eventuali opuscoli o pieghevoli illustrativi redatti a fine
commerciale, pubblicitario e simili, nonché copia delle istruzioni per l'impiego, l'uso e le
eventuali cautele da adottare per ciascun prodotto.

