
 

 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  MMUULLTTIIRRIISSCCHHII  PPEERR  LLEE  SSTTAAZZIIOONNII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  CCAARRBBUURRAANNTTII  
 

PER PUNTI VENDITA – BAR /RISTORANTE/ SNACK & SHOP (S&S) – MAGAZZINI (SEPARATI DAL PUNTO VENDITA) 
 

E’ un piano assicurativo chiaro e completo, realizzato appositamente per i gestori di stazioni di servizio 
carburanti, collaudato nel tempo e ad un costo competitivo. 
 

LE ASSICURAZIONI PRESTATE 
 

� MULTIRISCHI DEL GESTORE: Furto e Rapina merce ed attrezzature (Gold/Silver/Silver ligth) 
Rapina del Denaro(Gold/Silver/Silver ligth) 
Incendio (Gold/Silver) 
Infortuni (Gold/Silver) 

� INTEGRAZIONE INCENDIO 

� FURTO CARBURANTI DALLA CISTERNA 
� PORTAVALORI FURTO, RAPINA, INFORTUNI (Gold/Silver) 
� CRISTALLI 
� SELF-SERVICE: Furto e Rapina denaro e carburante (Gold/Silver); Furto carburante (Silver ligth) 
� RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 
 

Il PIANO ASSICURATIVO può essere prestato in TRE FORME a seconda delle esigenze del singolo 
gestore: 
 
� PIANO GOLD - Scoperto 10% su tutte le garanzie furto e rapina presenti nel piano; 

 
� PIANO SILVER - Scoperto 20% su tutte le garanzie furto e rapina presenti nel piano; 

 
� PIANO SILVER LIGTH – Prestato solo per i punti vendita (escluso bar/ristoranti/snack&shop e 

magazzini); scoperto 20% su tutte le garanzie furto e rapina presenti nel piano. Nel furto e rapina delle 
merci vengono esclusi i beni promozionali, fono – audiovisivi e simili, schede telefoniche, bollini. La 
garanzia rapina denaro viene prestata in ragione del 15% del capitale assicurato alla partita furto e 
rapina merce ed attrezzature. I danni causati dai ladri vengono prestati in ragione del 10% del capitale 
assicurato alla partita furto e rapina merce ed attrezzature con il massimo di € 500,00 per anno 
assicurativo. Vengono escluse le garanzie Incendio e Infortuni. Per la garanzia furto e rapina colonnine 
self-service la stessa è prestata solo per il furto del carburante. 

 

COME ADERIRE AL PIANO 
1. Compilare la parte anagrafica con gli estremi della gestione (qui sotto) 2. Scegliere con una X le 
combinazioni necessarie alle proprie esigenze (dimensioni del punto vendita, giacenza merce, denaro 
movimentato, etc.) 3. Scrivere i premi delle combinazioni scelte nel riepilogo premi (pag. 3 in fondo) tenendo 
conto della zona di appartenenza (tre classi territoriali) e fare le somme 4. Firma e timbro del gestore. 
Il modulo compilato può essere mandato per fax 0665743298 o per posta alla Ridolfi Assicurazioni S.a.s, V.le 
dei Colli Portuensi 442 00151 – Roma.  
L’assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno di inoltro con Raccomandata (data timbro postale) del 
presente modulo con allegato assegno bancario o circolare non trasferibile di importo pari al totale dei premi 
delle combinazione scelte, oppure dalle ore 24 del giorno di pagamento (data timbro pagamento bollettino 
postale) dei suddetti premi a mezzo di conto corrente postale n. 21205000 intestato a “Ridolfi Assicurazioni 
Sas Ag. Groupama Spa” con causale “stipula polizza assicurativa – nome cognome /ragione sociale gestore”. 
Per qualsiasi chiarimento telefonico 0665743282 (r.a.), per e-mail info@ridolfiassicurazioni.it, oppure 
consulta il sito internet www.ridolfiassicurazioni.it. 
 
 

Io sottoscritto/la sottoscritta…………………………………………………………………………………………C.F./P.I. …………………………………………….……………………… 

In qualità di gestore, effettivamente domiciliato presso la stazione di servizio ubicata in……………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza………………………………………………………………..……………………………………………………N…………….Cap………………………Prov…………………………… 

Tel………………………………………………......fax………………………………………………….email……………………………………………………………………………………………. 

Mi impegno a stipulare le polizze che verranno emesse dalla Groupama Assicurazioni Spa, in conformità alla presente richiesta, nonché a versare i 
premi corrispondenti ai capitali/massimali contrassegnati nelle sottostanti combinazioni. 

Ridolfi Assicurazioni S.a.s. 
V.le dei Colli Portuensi, 442 

00151 Roma 
T 0665743282 (r.a.) 

F 0665743298 
info@ridolfiassicurazioni.it 

www.ridolfiassicurazioni.it 
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MULTIRISCHI DEL GESTORE 

COMB SETTORI 
CAPITALI 

ASSICURATI 
in €uro 

TIPO IMPIANTO 
 

PREMI PER CLASSI TERRITORIALI in €uro 

 I  II  III  
 GOLD  e 

SILVER 
SILVER 
LIGTH 

 GOLD    SILVER SILVER 
LIGTH 

GOLD    SILVER  SILVER 
LIGTH 

GOLD    SILVER SILVER 
LIGTH 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
1.033 1.000 �    PUNTO VENDITA 176   150 80 176 150 60 176 150 50 

RAPINA denaro 516 150 
INCENDIO merce ed attrezz. 4.132 - 

�    BAR / RIST./ S&S 147 125 escluso 127 108 escluso 103 88 escluso 2) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

6.197 
6.197 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 129 110 escluso 98 84 escluso 77 66 escluso 

FURTO E RAPINA 
 merci ed attrezz. 

 
1.549 1.500 �    PUNTO VENDITA 274 233 120 232 198 90 209 178 75 

RAPINA denaro 1.033 225 
INCENDIO merce ed attrezz. 6.197 - 

�    BAR / RIST./ S&S 214 182 escluso 176 150 escluso 147 125 escluso 3) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

9.296 
9.296 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 176 150 escluso 129 110 escluso 106 91 escluso 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
2.582 2.500 �    PUNTO VENDITA 444 378 200 349 297 150 279 238 125 

RAPINA denaro 2.066 375 
INCENDIO merce ed attrezz. 10.329 - 

�    BAR / RIST./ S&S 351 299 escluso 289 246 escluso 240 204 escluso 5) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

15.494 
15.494 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 281 239 escluso 212 181 escluso 170 145 escluso 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
3.615 3.500 �    PUNTO VENDITA 568 483 280 436 371 210 367 312 175 

RAPINA denaro 2.582 525 
INCENDIO merce ed attrezz. 14.461 - 

�    BAR / RIST./ S&S 465 396 escluso 387 329 escluso 323 275 escluso 7) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

21.691 
21.691 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 377 321 escluso 292 249 escluso 232 198 escluso 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
5.165 5.000 �    PUNTO VENDITA 692 589 400 560 476 300 436 371 250 

RAPINA denaro 3.099 750 
INCENDIO merce ed attrezz. 20.658 - 

�    BAR / RIST./ S&S 589 501 escluso 493 420 escluso 426 363 escluso 10) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

30.987 
30.987 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 506 431 escluso 395 336 escluso 323 275 escluso 

FURTO E RAPINA 
merci ed attrezz. 

 
7.747 7.500 �    PUNTO VENDITA 896 762 600 723 615 450 547 465 375 

RAPINA denaro 4.132 1.125 
INCENDIO merce ed attrezz. 30.987 - 

�    BAR / RIST./ S&S 790 672 escluso 671 571 escluso 535 455 escluso 15) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

46.481 
46.481 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 689 586 escluso 542 461 escluso 449 382 escluso 

FURTO E RAPINA 
merci ed attrezz. 

 
10.329 10.000 �    PUNTO VENDITA 1.121 953 800 896 762 600 677 576 500 

RAPINA denaro 5.165 1.500 
INCENDIO merce ed attrezz. 41.317 - 

�    BAR / RIST./ S&S 968 823 escluso 824 701 escluso 666 567 escluso 20) 

INFORTUNI  Morte 
Inv. Perm. 

61.975 
61.975 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 847 720 escluso 669 569 escluso 555 472 escluso 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
15.494 15.000 �    PUNTO VENDITA 1.624 1.381 1.200 1.309 1.113 900 966 822 750 

RAPINA denaro 6.197 2.250 
INCENDIO merce ed attrezz. 61.975 - 

�    BAR / RIST./ S&S 1.394 1.185 escluso 1.178 1.002 escluso 940 799 escluso 30) 

INFORTUNI  Morte 
Inv. Perm. 

92.962 
92.962 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 1.229 1.045 escluso 963 819 escluso 801 681 escluso 

FURTO E RAPINA  
merci ed attrezz. 

 
20.658 20.000 �    PUNTO VENDITA 2.141 1.820 1.600 1.681 1.429 1.200 1.234 1.049 1.000 

RAPINA denaro 7.230 3.000 
INCENDIO merce ed attrezz. 82.633 - 

�    BAR / RIST./ S&S 1.844 1.568 escluso 1.544 1.313 escluso 1.193 1.015 escluso 40) 

INFORTUNI Morte 
Inv. Perm. 

123.950 
123.950 

- 
- 

�    MAGAZZINO* 1.627 1.383 escluso 1.247 1.060 escluso 1.030 876 escluso 

* in località diversa dal Punto Vendita o Bar - Ristorante 
 

 
UBICAZIONE MAGAZZINO: VIA/PIAZZA……………………………………………………………………………………………N…………COMUNE DI…………………………………… (C.A.P.……………………) 

INTEGRAZIONE INCENDIO ALLA COMBINAZIONE DI BASE 
€ 2,20 di premio per ogni € 1.000,00 di Capitale Assicurato 

�    PUNTO VENDITA €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… 

�    BAR / RIST./ S&S €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… Capitale richiesto per 

�    MAGAZZINO* €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… 

ASSICURAZIONE FURTO CARBURANTE DAI SERBATOI 

€ 22,00 di premio per ogni € 1.000,00 di Capitale Assicurato 

 Capitale richiesto €…………………………………………………………… Premio € ………………………………………………………………………………………………… 



ASSICURAZIONE RISCHI DEL PORTAVALORI (FURTO – RAPINA – INFORTUNI) 
PREMI in €uro 

COMBINAZIONI SETTORI 
CAPITALI ASSICURATI 

in €uro 
 

GOLD SILVER 

 
  �   

FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

1.549 
6.197 
6.197 

 
 

46 42 

  �  
FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

2.582 
10.329 
10.329 

 
 
 

77 70 

  �  
FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

3.615 
14.461 
14.461 

 
 
 

108 98 

  �  
FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

5.165 
20.658 
20.658 

 
 
 

155 140 

  �  
FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

7.747 
30.987 
30.987 

 
 
 

232 209 

  �  
FURTO E RAPINA 
INFORTUNI  Morte 

Invalidità Permanente 

10.329 
41.317 
41.317 

 
 
 

310 279 

INDICARE 
Nome, Cognome e data di nascita del portavalori  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INDICARE 

Nome, Cognome e data di nascita dei sostituti: 1) …………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………… 
ASSICURAZIONE CRISTALLI 

Rottura comunque avvenuta: € 27,00 di premio per ogni € 1.000,00 di Capitale Assicurato 

�    PUNTO VENDITA €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… 
�    BAR / RIST./ S&S €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… Capitale richiesto per 

�    MAGAZZINO* €……………………………………………………… Premio € ……………………………………………………………… 

ASSICURAZIONE COLONNINE SELF-SERVICE 
PREMI in €uro 

SETTORI COMB 
CAPITALE 

ASSICURATO in € GOLD SILVER 
SETTORI COMB 

CAPITALE 
ASSICURATO in € 

PREMI in €uro 
SILVER LIGTH 

  �  516 139 126   �  516 70 

  �  1.033 274 247   �  1.033 137 

  �  1.549 408 368   �  1.549 204 

  �  2.066 542 488   �  2.066 271 

  �  2.582 671 604   �  2.582 336 

  �  3.615 940 846   �  3.615 470 

GOLD e 
SILVER 

Furto e rapina 
del denaro e 
del carburante 
dalle colonnine 
self-service 

  �  5.165 1.343 1.209 

SILVER 
LIGTH 
Furto del 
carburante 

dalle colonnine 
self-service 

  �  5.165 672 

PER OGNI ULTERIORE ACCETTATORE, OLTRE IL PRIMO, SI ASSICURA LO STESSO CAPITALE AD UN COSTO PARI AL 50% DEI PREMI 
ESPOSTI (GOLD o SILVER). 
MATRICOLE ACCETTATORI 1) …………………………………………………… 2) …………………………………………………… 3) ……………………………………………………… 
 
ULTERIORI ACCETTATORI OLTRE IL PRIMO N°……………………………………………………… PREMIO ANNUO € ……………………………………………………………… 
 
PER L’ACCETTATORE LAVAGGIO AUTOMATICO IL PREMIO E’ PARI AL 25% DEI PREMI SOPRA ESPOSTI (GOLD o SILVER). 
 
MATRICOLA ACCETTATORE …………………………………………………………………………  PREMIO ANNUO € ……………………………………………………………………… 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 
COMBINAZIONI MASSIMALI in €uro PREMI in €uro 

  �   STAZIONI DI SERVIZIO – Compresi locali lavoro e lavaggio 258.228 Unico 413 

  �   BAR 258.228 Unico 52 

  �   BAR / RIST./ S&S 258.228 Unico 181 

CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE E PROVINCIALE RIEPILOGO PREMI 
- pagamento annuale - 

MULTIRISCHI DEL GESTORE €uro………………………………………… 

INTEGRAZIONE INCENDIO ALLA GAR. BASE €uro………………………………………… 

ASSICURAZIONE FURTO CARBURANTE DALLE CISTERNE €uro………………………………………… 

ASSICURAZIONE RISCHI DEL PORTAVALORI €uro………………………………………… 

ASSICURAZIONE CRISTALLI €uro………………………………………… 

ASSICURAZIONE COLONNINE SELF-SERVICE €uro………………………………………… 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO €uro………………………………………… 

 
I Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Crotone, Foggia, 

Lecce, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Ragusa, Reggio 
Calabria, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Vibo Valentia. 

 
II Agrigento, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Benevento, 

Bologna, Brescia, Caltanissetta, Chieti, Cosenza, Forlì, Latina, 
Lucca, Matera, Messina, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, 
Ravenna, Repubblica di San Marino, Rimini, Siracusa, Stato 
Città del Vaticano, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verona, 
Vicenza. 

 
III Tutte le altre province non comprese tra quelle sopra indicate. 

TOTALE PREMI ANNUI €uro…………………………….. 

I PREMI SUPERIORI AD € 258,23 POSSONO ESSERE FRAZIONATI SEMESTRALMENTE, 
PREVIO AUMENTO  del 4% 

- pagamento semestrale - 

50% DEI PREMI ANNUI €uro………………………………………… 

AUMENTO 4% PER FRAZIONAMENTO PREMI €uro………………………………………… 

TOTALE PREMI 1° SEMESTRE €uro…………………………….. 

TIMBRO E FIRMA DEL GESTORE 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ALL. N. 1 assegno Banca…………………………………………………………… 
 
N.………………………………………………………  per € …………………………   



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIE 
 

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

A - FURTO E RAPINA DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE (esclusi carburanti, preziosi, denaro, titoli di credito in genere e simili) inerenti all'attività dichiarata di proprietà 
del gestore e riposte: 
� Nel punto vendita (sala vendita, magazzino, officine e simili). La garanzia è estesa anche ai macchinari e alle attrezzature stabilmente fissati all'esterno nell'ambito della stazione 

(tra cui ponti sollevatori, impianti di lavaggio); 
� Nel bar, ristorante, snack & shop e magazzini annessi. Sono compresi (ad eccezione dei magazzini - depositi ubicati in località diversa dalla stazione di servizio) tabacchi, valori 

bollati e generi alimentari. Tabacchi e valori bollati sono assicurati con il massimo risarcimento pari al 40% della somma assicurata; 
� Nei magazzini-depositi ubicati in località diversa da quella della stazione di servizio indicati sul frontespizio di polizza difesi dai seguenti mezzi di chiusura: 

Gli accessi protetti da porte in legno pieno senza luci od in metallo; le altre aperture poste ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili 
dall'esterno protette da robusti serramenti in legno pieno senza luci od in metallo. 
Detti mezzi di protezione debbono essere regolarmente chiusi con serrature di sicurezza o robusti lucchetti o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno. Nei 
serramenti in metallo sono ammesse luci se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma 
inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. 
Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi 
attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. 

 

B - RAPINA DI DENARO, BUONI BENZINA E TITOLI DI CREDITO IN GENERE: 
� Contenuti in cassetti chiusi a chiave; 
� Portati indosso dal gestore e/o dagli addetti alla riscossione. 
L'assicurazione è valida esclusivamente nell'ambito della stazione di servizio. 
 

C - FURTO E RAPINA PORTAVALORI 
Si assicurano denaro, titoli, buoni benzina contro: 
� il furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; 
� il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano, i valori medesimi; 
� il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 
� la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); 
commessi sulla persona nominata adibita al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio della sua funzione relativa al servizio esterno, che si svolge entro i confini della 
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i valori stessi. 
La persona nominata, in caso di temporaneo impedimento, può essere, senza obbligo di informare la Groupama Assicurazioni Spa, sostituita con una fra le due rispettivamente 
designate in polizza a farne le veci. 
Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi che una delle persone nominate. In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di 
cui sopra. 
L'assicurazione è operante alla condizione che la persona nominata e quelle destinate a sostituirla nei casi di temporaneo impedimento: 
� non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni; 
� non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori; 
� non trasportino valori superiori a € 25.823. 
Qualora venisse meno uno di tali requisiti la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. 
L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 24. 
Per servizio esterno si intende esclusivamente quello effettuato al di fuori dei locali e dell'area riservata allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza. 
Il valore del recupero del denaro, titoli e buoni benzina, spetterà all'Assicurato, fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il 
resto spetterà alla Società. 
 

D-FURTO DEL CARBURANTE DAI SERBATOI furto del carburante contenuto in serbatoi completamente interrati a servizio esclusivo delle colonnine di distribuzione ubicate 
nell'area del "Punto Vendita". Escluso il furto perpetrato attraverso le colonnine di distribuzione. 
 

E - FURTO COMUNQUE AVVENUTO E RAPINA DALLE COLONNINE SELF-SERVICE furto del carburante attraverso gli erogatori self-service ( valida per le forme GOLD, 
SILVER e SILVER LIGTH) e del denaro contenuto nelle relative colonnine accettatrici compresa quella del lavaggio automatico (valida per le forme GOLD e SILVER). 
 

A VALORE INTERO 
A - INCENDIO delle merci e delle attrezzature di proprietà del gestore contenute nei locali. La garanzia è estesa ai macchinari e alle attrezzature stabilmente fissati all'esterno 
nell'ambito della stazione (tra cui ponti sollevatori - impianti di lavaggio). 
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva, al momento del sinistro, la somma effettiva assicurata, la Groupama Assicurazioni Spa risponde del danno in 
proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 
 

B - ROTTURA DEI CRISTALLI E DEI VETRI (escluse le cornici), installati nei locali indicati in polizza. Sono escluse dalla garanzia le rigature, le scheggiature e le insegne. 
Se, al momento del sinistro, la somma assicurata risulta inferiore al costo di rimpiazzo di tutte le lastre assicurate, l'indennizzo verrà ridotto secondo il rapporto esistente tra i 
predetti due importi. 
 

INFORTUNI 
A - INFORTUNI A SEGUITO DI RAPINA, avvenuta nell'ambito dell'esercizio, sofferti dal GESTORE e/o dal PERSONALE addetto. Il capitale indicato è la somma garantita 
complessivamente per ogni esercizio sia per il caso di morte che per quello di invalidità permanente. 
Le somme assicurate per ciascuna persona, compreso il gestore, si ottengono dividendo la somma complessivamente assicurata per ogni esercizio per il numero degli addetti allo 
stesso. 
 

B - INFORTUNI A SEGUITO DI RAPINA, sofferti dal PORTAVALORI indicato in proposta, (e successivamente sul frontespizio di polizza) o dal suo sostituto (nominato) 
nell'espletamento della funzione di portavalori, fuori dalla stazione di servizio, per conto dell'Assicurato. 
 

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 

Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente e gestore di una stazione di servizio. La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 sui danni a cose. 
 

PRECISAZIONI 

� Le garanzie Furto, Rapina e Furto e Rapina del Portavalori vengono prestate con uno scoperto del 10% sul danno liquidabile a termini di polizza per il piano di tipo GOLD e 
con uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di polizza per il piano di tipo SILVER. 

� Le garanzie Furto, Rapina merci ed attrezzature vengono prestate con uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di polizza per il piano di tipo SILVER LIGTH. 
� La polizza multirischi del gestore avrà la durata di anni 5 e, ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate ed il premio saranno aumentati in misura costante pari al 10% da 

calcolarsi sui capitali e premi dell'ultima annualità. 
� Resta inteso che per i settori "FURTO E RAPINA MERCI E ATTREZZATURE" e "RAPINA DENARO" i capitali assicurati non potranno, per effetto degli adeguamenti annuali, 

superare i € 30.987. Per il settore "PORTAVALORI" i capitali assicurati, per effetto degli adeguamenti annuali, non potranno superare i € 25.823. 
Dopo che si siano verificati almeno quattro adeguamenti è in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare a quelli ulteriori. La rinuncia deve essere comunicata con lettera 
raccomandata spedita entro 60 giorni prima della scadenza del premio annuo a cui è stato applicato l'ultimo adeguamento ed avrà effetto dalla scadenza della successiva annualità 
assicurativa. 
In caso di sinistro, le somme assicurate con i settori di competenza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di 
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Groupama Assicurazioni Spa, le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati, dietro pagamento 
della corrispondente pro-rata di premio, fino a copertura del 100%, per l'annualità in corso, del capitale originariamente assicurato. Oltre a tale limite, la Groupama Assicurazioni 
Spa si riserva la facoltà di non concedere reintegri se non verranno adottati provvedimenti, dalla stessa approvati, atti a ridurre l'esposizione del rischio.  
Relativamente alle garanzie furto e rapina merci ed attrezzature e rapina denaro sul Punto di Vendita, il premio per il reintegro del capitale assicurato viene stabilito nella misura di 
€ 10,32 per ogni € 1.000,00 di capitale assicurato per ogni mese o frazione di mese. Relativamente alla garanzia furto colonnine self-service il premio per il reintegro è pari a € 
22,72 per ogni € 1.000,00 di capitale assicurato per mese o frazione di mese. 
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza, il contratto sarà prorogato di anno in anno. 
In caso di cessazione di gestione il contratto potrà proseguire, a richiesta, con il nuovo gestore o verrà annullato a seguito di comunicazione dal gestore stesso pervenutaci prima 
della scadenza annuale.  
La garanzia furto colonnine self-service e la garanzia RCT vengono prestate con polizze separate e per la durata di 5 anni e soggette ad adeguamento automatico dei valori sulla 
base dell'indice ISTAT. Le denunce di eventuali sinistri, complete dell'elenco dettagliato dei danni subiti e del relativo importo, dovranno essere indirizzate alla GROUPAMA 
ASSICURAZIONI SPA - RIDOLFI ASSICURAZIONI S.A.S. - VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 442 - 00151 ROMA 


