
Polizza assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi 

In data 31 marzo 2019 è stata stipulata con la Società Itas Mutua di Trento una nuova polizza assicurativa 

per la tutela degli apicoltori nell’esercizio delle loro attività di allevamento api. Qui di seguito si riportano i 

punti significativi: 

1) La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla formazione di apiari temporanei 

(nomadismo) ricavati da quelli stanziali, su fondi altrui. 

2) Comprende, altresì, il nomadismo esercitato in tutto il territorio nazionale sia per il servizio 

impollinazione, che la raccolta di miele, melata e/o qualsiasi necessità inerente l’attività 

dell’apicoltura. 

3) Comprende anche, il trasporto degli alveari per le attività di cui sopra, comprese le operazioni di 

carico e scarico. 

4) E’ estesa, inoltre, all’uso degli affumicatori ed al passaggio nelle adiacenze degli alveari. 

5) S’intendono compresi in garanzia le attività didattiche e le dimostrazioni che gli apicoltori 

effettuano. 

6) I soci possono variare l’ubicazione degli apiari senza darne comunicazione alla Società Assicuratrice. 

Responsabilità civile verso terzi: 

Massimali assicurati: per ogni sinistro    € 2.500.000,00 

             Limite per ogni persona deceduta € 2.500.000,00 

             Per danni alle cose   € 2.500.000,00 

1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare , quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 

accidentale verificatosi in relazione all’esercizio delle attività dichiarate , comprese quelle 

preliminari, complementari ed accessorie. 

2) L’ assicurazione vale per il territorio di tutti gli stati europei. Relativamente a viaggi per trattative di 

affari e partecipazioni a convegni, mostre e fiere; nonché per la rivalsa da parte degli Istituti 

assicurativi di legge, l’assicurazione vale per il mondo intero. 

3) Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente 

od affine con lui convivente. I prestatori di lavoro dell’Assicurato ed in caso in cui questi non sia una 

persona fisica anche il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore. 

 

Rischi esclusi dall’Assicurazione civile verso terzi: 

1) L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni da furto e quelli da circolazione su strade di uso 

pubblico di veicoli a motore 

 

Condizioni speciali: 

1) Animali, l’assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali (api) 

effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro 

circolazione 

 

 



Polizza Tutela Legale 

Tale polizza assicurativa prevede la copertura dei bisogni assicurativi per la difesa degli interessi 

dell’Assicurato in sede extra giudiziale e giudiziale, assicurando il rimborso delle spese legali e peritali ed un 

fatto accaduto nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza. 

Somme assicurate/Massimale : massimale per caso assicurativo e senza limite annuo € 15.000,00 

Garanzie prestate: 

1) La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della mansione di 

apicoltore, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione 

originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione 

ufficiale della notizia di reato. 

2) Debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, 

avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti di questi ultimi. 

3) Debba sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti per atto 

illecito di terzi. 

4) Debba sostenere la difesa in procedimenti per violazioni i inadempimenti inerenti il Dlgs 193/2007 e 

seguenti modifiche ed integrazioni.  

 

Oggetto dell’Assicurazione: 

1) Vi rientrano le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche in caso 

di mediazione. 

2) Intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio 

3) Spese di giustizia 

4) Spese relative anche al legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato 

o di transazione autorizzata dalla Società 

5) Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri 

 

 

 

 


