OPERATORI DI S.A.P.R.
Convenzione CABI Broker - Polizza RCTO (attività a terra)
A tutela degli Operatori di SAPR, CABI Broker ha sviluppato una copertura assicurativa per la responsabilità civile
degli operatori di SAPR derivante da danni a terzi provocati durante le attività svote a terra.
Qui di seguito alcune caratteristiche dei moduli che caratterizzano la nostra offerta:

PRODOTTO DEDICATO

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZO (rischi a terra)

MASSIMALI

PREMIO

NOTE
PARTICOLARI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali,
interessi e spese, di
Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, ma con il massimo di:
- responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Richiedi ad Italdron il
Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni e di
Codice Cliente da inserire
Euro 1.500.000,00 per danni a cose o animali;
nel modulo di adesione.
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni.
Fotografa il QR Code per
scaricare il Modulo di
Franchigia per danni a cose € 250,00;
Fino a 3 addetti – Euro 300,00;
Da 3 a 6 addetti – Euro 500,00;
Da 6 a 10 addetti – Euro 750,00;
Compagnia di Assicurazioni: UnipolSai Assicurazioni spa;
Durata: Annaule, con tacito riinnovo;
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Esercente l’attività di operatore, assemblatore, commerciante, di
S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Sono comprese
attività complementari quali, a titolo esemplificativo, servizi di:
- ripresa audio, video e fotografico in genere;
- rilevamento ottico/termico;
- monitoraggio ambientale;
- rilevamento fotogrammetrico;
- mappatura territori;
- ispezione e valutazione infrastrutture;
anche con l’impego di attrezzature diverse dai SAPR, tra cui
CableCam e Palloni frenati; Si precisa che la presente polizza
non comprende i danni ricollegabili ai rischi coperti
dall’assicurazione obbligatoria ex art 32 Ed. 2 del Reg. Enac del
16/07/2015 e s.m.i..
ESTENSIONE ENTI IN LEASING
ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA
ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ AEROMODELLISTICHE A CARATTERE
RICREATIVO
ESTENSIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/MANIFESTAZIONI/CONVEGNI

adesione, guida all’adesione
e informativa contrattuale.

Team CABI dedicato
per informazioni:

Telefono
035. 226417 (int. 217)
Lun–Gio 09.00-13.00 14.00-17.00
Ven09.00-13.00 14.00-15.00

E-mail
convenzioni@cabibroker.com

