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Contraente:  Codice  Fiscale/P.IVA:    
 

Comune di nascita:  Provincia:  Data di nascita:   
 

Residenza:    
 

 

 

Ubicazione del rischio:    
 

Filiera:    
 

Tipologia attività svolta:   Ettari:    
 

Numero prestatori di lavoro:   di cui stagionali:    
 

Fatturato:   Capi di bestiame:    
 
 

Tipologia assicurato: □ Proprietario/Conduttore □ Conduttore □ Proprietario 

Azienda stabilmente abitata : □ SI □ NO 

□ Negli ultimi tre anni ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi agli altri rischi assicurati dalla 

presente polizza? 

□ Negli ultimi tre anni ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi? Se Sì indicarne gli estremi 

e le motivazioni. 

 

 

 

AZIENDA AGRICOLA 

□ Incendio 

□ Furto 

□ Responsabilità civile azienda agricola 

□ Responsabilità civile agriturismo 

□ Rc prodotti 

□ Cyber risk 

□ Assistenza 

□ Tutela legale 

 
 

FAMIGLIA 

□ Responsabilità civile famiglia 

□ Infortuni (a scelta fra 3 pacchetti a capitale crescenti – 50.000/100.000/150.000) 

□ Assistenza 
 
 

Dati del contraente 

Dati dell’azienda agricola 

Coperture assicurative richieste 
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Fabbricati Classe    
Classe    

Somma assicurata    
Somma assicurata _   

Abitazione adiacente □ 
Abitazione adiacente □ 

 

Stalle Classe    

Classe    
Somma assicurata    
Somma assicurata _   

Abitazione adiacente □ 

Abitazione adiacente □ 

 

Fienili Classe    
Classe    

Somma assicurata    
Somma assicurata _   

Abitazione adiacente □ 

Abitazione adiacente □ 

 

Abitazione separata Classe  Somma assicurata _   
 

Bestiame Tipo   

Sottotetto a stalle di classe   

Sottotetto a stalle di classe    
all’aperto    

 
Somma assicurata     
Somma assicurata     
Somma assicurata  _ 

 

compresa: Asfissia □ Alpeggio □ Folgorazione □ 
 

Foraggio 

Sottotetto a fienili di classe  _  Somma assicurata _   
Sottotetto a fienili di classe  _ Somma assicurata _   

 
Autocombustione □ 

Autocombustione □ 

all’aperto  Somma assicurata  _ Autocombustione □ 
 

Macchinari attrezzature e arredamento 

Sottotetto a  di classe  _ Somma assicurata _   
Sottotetto a  di classe  _ Somma assicurata    

 

Merci 

Sottotetto a  di classe  _ Somma assicurata _   
Sottotetto a  di classe  _ Somma assicurata    

 

Serre Tipo    

Tipo    
Somma assicurata    
Somma assicurata    

Colture 

Sottotetto a serre di tipo  Somma assicurata    
Sottotetto a serre di tipo  Somma assicurata    

 
Mancato condizionamento □ 

Mancato condizionamento □ 

 

Impianti di energie rinnovabili Somma assicurata    
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti antigrandine Somma assicurata _   

 

Ricorso terzi €.    

Spese di demolizione e sgombero €.    

Fenomeno elettrico (P.R.A.) €.  

 Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi (P.R.A.) €.   

Sezione Incendio 
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Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo (P.R.A.)        €.  

   

Merci in refrigerazione con sistemi di controllo (P.R.A.)€.     

Perdita qualità del vino in refrigerazione (P.R.A.) €.  

 Rottura lastre (P.R.A) €.    
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Ulteriori garanzie aggiuntive: 

 
□ Atti vandalici o dolosi 

□ Espulsione tappi 

□ Eventi atmosferici 

□ Grandine sui fragili 

□ Latte in refrigerazione 

□ Rottura accidentale impianti 

□ Rottura contenitori in vetro 

□ Sovraccarico neve 

□ Terrorismo e sabotaggio 

□ Trasporto merci 
 
 
 
 

 

Bestiame Tipologia    

Somma assicurata _   

 

 

□ compreso bestiame all’aperto 

 

Merci 

Somma assicurata _   

 
□ comprese merci all’aperto 

 
Impianti e macchinari 

Somma assicurata _   
 

 
□ compresi impianti e macchinari all’aperto 

Sezione Furto 
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Attrezzature e arredamento 

Somma assicurata _  □ comprese attrezzature e arredamento all’aperto 

 

 
Valori e preziosi in mezzi di custodia Somma assicurata    

Merci particolari Somma assicurata    

Contenuto agriturismo Somma assicurata    

Contenuto abitazione Somma assicurata _   

Portavalori Somma assicurata    

Vino Somma assicurata    
 
 
 

 
 

 

□ RCT azienda agricola □ RCO azienda agricola Massimale    

□ RCT agriturismo □ RCO agriturismo Massimale    

N° coperti    

N° posti letto    
 

Scelta Franchigia RCT: □ 0 □ 500 □ 1.000 

 
Garanzie aggiuntive RCT: 

□ Committenza di lavori edili D.lgs 81/08 

□ Danni a cose da scambio di servizi 

□ Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro 

□ Danni da incendio 

□ Danni da inquinamento accidentale 

□ Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento…… 

□ Fornitura di servizi, energia e carburanti 

□ Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori 

□ Lesioni dei trasportati su macchine agricole 

□ Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili 

□ RC prodotti naturali 

□ Spese di neutralizzazione dell'inquinamento 

□ Trattamenti chimici 

□ Aree di Sosta e miniclub dell'agriturismo 

□ Danni da incendio a cose dell'agriturismo 

□ Danni da inquinamento accidentale dell'agriturismo 

□ Equitazione e Ippoturismo dell'agriturismo 

□ Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo 

□ Infortuni subiti da fornitori dell'agriturismo 

□ RCO malattie professionali 

Sezione Responsabilità civile 
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  Responsabilità civile prodotti  

 
Categoria prodotti:    

Massimale:    
 

□ Estensione in USA, Canada e Messico 

□ Latte alterato 

□ Igienizzazione e smaltimento imballaggi 

□ Contaminazione dolosa dei prodotti 

□ Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto 
 
 


