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Dott. Marco De Francesco – Ufficio Tecnico CABI Broker
Mail: mdefrancesco@cabibroker.com ‐ Tel. 0495919112

PROGRAMMA ASSICURATIVO
PER OPERATORI DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (S.A.P.R.)
CABI Broker di Assicurazioni srl, attraverso un percorso di studio, approfondimento e collaborazioni con gli operatori di
SAPR, nato all’inizio del 2013, è riuscita a concordare con il mercato assicurativo una serie di collaborazioni volte a
fornire alle aziende e professionisti che operano nel settore un programma assicurativo completo al fine di tutelarli
nell’esercizio delle proprie attività.
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER DANNI A TERZI DA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO APR
Copertura assicurativa obbligatoria e conforme dell’art.32 del Regolamento ENAC II°ed.
Attività assicurabili: Operazioni Specializzate in aree critiche; Operazioni specializzate in aree non critiche; Attività sperimentale;
Massimale assicurabile: minimo € 1.000.000,00 – possibilità di ottenere anche massimali più elevanti a seconda della tipologia di
attività esercitata e degli APR utilizzati;

Premo lordo annuo minimo: € 300,00 / € 600,00 a seconda dell’attività esercitata e degli APR in uso (premio riferito a singolo APR);
Franchigia applicata per danni a cose o persone: nessuna/500,00 a seconda della tipologia di attività esercitata e degli APR utilizzati;
POLIZZA CORPI/DANNI DIRETTI ALL’AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (APR) E PAYLOAD;
Oggetto della garanzia ‐ i danni materiali e diretti che l’apparecchio SAPR assicurato (indicato in polizza) subisca per
tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto,
esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;
Valore assicurato: Valore Commerciale dell’APR o Payload (non assicurabili valori inferiori a € 5.000,00 tra APR e Payload)
Franchigia: 10 % del valore assicurato;
Premio lordo annuo: determinato dal valore dell’APR + Payload assicurato, indicativamente per un APR + Payload del
valore di € 5.000,00 il premio lordo annuo indicativo sarà di € 500,00;
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER DANNI DURANTE LE OPERAZIONI A TERRA;
Precisiamo che il regolamento ENAC in materia non prevede l’obbligo di una copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi dai
titolari o dipendenti (RCT) durante le operazioni a terra (non cagionati dall’APR) e per danni subito dagli operatori (RCO).

Massimale assicurabile: € 1.000.000,00 (RCT per danni a cose e persone) € 1.000.000,00 RCO per prestatore di lavoro
– possibile ottenere anche massimali più elevanti;
Premo lordo annuo minimo: € 500,00 (fino a 3 addetti)
Franchigia applicata per danni a cose o persone: nessuna per danni a persone;
POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER OPERATORI DI SAPR
Oggetto della garanzia – tiene indenne l’azienda o il professionista dalle spese legali necessarie per: l’intervento di un
legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di
parte; di giustizia; ecc. nel caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; doloso purché
venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato; opposizione sanzioni amministrative;
Massimale di polizza: € 31.000,00;
Premio lordo annuo minimo € 320,00
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PRODUTTORE DI SAPR
Oggetto della garanzia – tenere indenne l’azienda o il professionista per danni involontariamente cagionati a terzi da
difetto dei prodotti (APR) descritti in polizza dopo la loro messa in circolazione e per i quali rivesta la qualifica di
produttore, per morte, lesioni personali e distruzione, danneggiamento o deterioramento materiale;
Massimale di polizza: € 2.500.000,00 / 5.000.000,00;
Premio lordo annuo minimo € 1.500,00 determinato dal fatturato aziendale e dalla tipologia di APR prodotti;
Per tutte le polizze ‐ Gli Assicuratori sono primarie compagnie a livello azionale e internazionale; si sceglierà congiuntamente al
cliente la migliore soluzione offerta dal mercato assicurativo;

CABI broker, ha realizzato i più
importanti accordi/convenzioni
assicurative con primari player del
“mondo dei Droni”, tra cui
DRONEZINE, ASSOPRAS,
GEOSKYLAB, ITALDRON, Vi
consigliamo di visitare il nostro
nuovo sito www.cabibroker.com dove
potrete trovare tutte le informazioni
in merito.
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