
SCHEDA PRODOTTO _ sez. E del percorso per la valutazione della Coerenza 

Convenzione Polizza Collettiva Danni al UAS ( UA + Carico) 

Polizza collettiva per adesioni con emissione di appendice per ciascun aderente della durata di 12 mesi 

dalla data di emissione del documento di adesione. 

 

L'assicurazione è prestata per le seguenti categorie di operazioni UAS: 
- categoria "aperta"; 
- categoria "specifica"; 
- categoria "certificata" 
e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, 

note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano 
in regolare con la disciplina. suddetta. Si precisa che dalla copertura assicurativa è espressamente esclusa la 
condotta in ambienti indoor. 

Certificato, senza Tacito Rinnovo: la copertura assicurativa decade alla data di scadenza indicata nel 

certificato. 

Premio per fasce di valore come da tabella sottostante. Soluzione: 

 1.  Da € 1.000,00 a € 5.000,00         Premio lordo annuo € 250,00 

2.  Da € 5.000,01 a € 10.000,00     Premio lordo annuo € 500,00 

3.  Da € 10.000,01 a € 15.000,00    Premio lordo annuo € 750,00 

4.  Da € 15.000,01 a € 20.000,00    Premio lordo annuo € 1.000,00 

5.  Da € 20.000,01 a € 50.000,00    Tasso lordo annuo 9% 
 
 

Valore assicurato: 
Indicare l’importo riferito alla fattura di acquisto del UAS (UA + Carico ), qualora l’acquisto sia avvenuto entro 

il mese precedente l’adesione. Qualora l’acquisto fosse antecedente al mese precedente l’adesione, indicare 

il valore applicando all’importo della fattura un deprezzamento del 2% mensile dalla data di acquisto effettivo 

a quella di adesione. Indicare due importi differenziati per UAS e Carico  qualora gli acquisiti siano fatturati 

separatamente, fermo il criterio per il deprezzamento suddetto. 

Franchigia : 10% sul valore del UAS, senza applicazione di minimo di scoperto; ATTENZIONE: Limitatamente 

alla soluzione n. 1 (Fascia da € 1.000,00 a € 5.000,00), verrà applicata una franchigia del 10% con il minimo 

di € 1.000,00 per il danno parziale. 

Estensione territoriale: Paesi membri Easa 
 

Testo di riferimento: condizioni generali di assicurazione pubblicate al seguente link:  
http://www.cabibroker.com/convenzioni/sapr-droni 

 

Estensioni per i Partner (vedi elenco nel modulo di adesione) 

Valore assicurato: Fino a 12 mesi dalla data di acquisto il valore indicato nel modulo corrispondente 

alla fattura di acquisto si riterrà come stima accettata, quindi senza applicazione di deprezzamento; dal 13° 

mese in poi si applicherà un deprezzamento mensile del 2%; 

Premi: non variano rispetto alla versione BASE; 
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