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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 

1.1 Compagnia di assicurazioni 

Chartis Europe S.A., Netherlands. 
 
1.2 Titolare dell’assicurazione 

La persona che ha stipulato l’assicurazione con la Compagnia di assicurazioni e che viene 
indicato in tal modo sulla polizza. 

 
1.3 Assicurato/i 

Sono assicurati i conducenti e/o i dipendenti che svolgono attività, con l’autorizzazione o su 
incarico del titolare dell’assicurazione, con macchine per cantieri/veicoli a motore, o passeggeri 
di macchine/veicoli a motore, e i conducenti e i passeggeri che, con l’autorizzazione di una 
persona competente,  
• si trovano nel vano apposito della macchina per cantieri/del veicolo a motore; 
• vi accedono o ne escono; 
• durante il percorso eseguono una riparazione di emergenza sulla macchina per cantieri/sul 

veicolo a motore o sono presenti, o eseguono operazioni o controlli sulla macchina per 
cantieri/sul veicolo a motore, e rispettivamente forniscono il primo soccorso fuori dalla 
macchina per cantieri/dal veicolo a motore in caso di incidente. 
 

1.4 Dipendente 
Il dipendente indicato nell’amministrazione degli stipendi dell’assicurato, che al momento di un 
evento descritto all’articolo 3 si trova sulla macchina per cantieri/sul veicolo a motore in qualità 
di conducente. Sono inoltre considerati dipendenti i lavoratori interinali, gli stagisti e i 
collaboratori assunti per il periodo delle vacanze, nella misura in cui essi svolgono compiti sotto 
la responsabilità del titolare dell’assicurazione.  

 
1.5 Beneficiario/beneficiari 

• In caso di decesso: il coniuge della persona assicurata e/o il suo partner registrato 
legalmente; in mancanza di questo, gli eredi legali, ad esclusione dello stato. 

• In tutti gli altri casi: l’assicurato 
  

1.6 Macchine per cantieri  
Per macchine per cantieri si intendono i veicoli a motore cui si applica l’obbligo di 
assicurazione descritto nella legge neerlandese sulle assicurazioni di responsabilità per i 
veicoli (WAM) o una legge paragonabile, e tutti gli altri veicoli a motore indicati nella legge sulla 
circolazione stradale, comprese: 
• le macchine per cantieri non targate; 
• le macchine agricole o per cantieri. 

 
1.7 Indumenti 

Gli oggetti destinati ad essere indossati sul corpo e che l’assicurato indossa effettivamente o 
che ha tolto o indossato per breve tempo, a condizione che non siano trasportati in valige, 
borse e affini. Non sono considerati indumenti i gioielli, gli ornamenti, le apparecchiature video 
e fotografiche, nonché il denaro e i documenti con valore di denaro.  
 

1.8 Danni 
Per danni alle persone si intendono: i danni provocati da lesioni o i danni alla salute delle 
persone, con o senza conseguenze mortali, compresi i danni che ne conseguono. Per danni 
agli oggetti si intendono: i danni conseguenti al danneggiamento e/o alla distruzione e/o alla 
perdita di oggetti facenti parte dei beni privati dell’assicurato, ad eccezione dei danni a veicoli a 
motore, denaro e documenti con valore di denaro.  

  
1.9 Incidente 

Per incidente si intendono collisioni, urti o schiacciamenti, incendi,  fulmini e inondazioni che 
coinvolgono le macchine per cantieri, e che provocano danni come definiti sopra. 

 
1.10 Estensione territoriale 

L’assicurazione è valida in tutto il mondo. 
 
1.11 Atti di violenza 

Sono considerati atti di violenza le circostanze straordinarie, come i conflitti armati, le guerre 
civili, le rivolte, i tumulti nazionali, le insurrezioni o le ribellioni. I sei tipi di atti di violenza 
menzionati e le relative definizioni sono parte integrante del testo depositato nei Paesi Bassi il 
2 novembre 1981 dall’Associazione neerlandese delle Compagnie di Assicurazioni (Verbond 

AIG Europe Limited,
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van Verzekeraars) presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale dell’Aia, e che fa parte di 
questa assicurazione. 

 
1.12 Premio iniziale 

Il premio dovuto dal titolare di assicurazione al momento della stipulazione del contratto e in 
relazione a una variazione dell’assicurazione nel corso del contratto. 

 
1.13 Premio successivo 

Il premio di cui è debitore il titolare di assicurazione a ogni scadenza e per tacito rinnovo 
dell’assicurazione. 

 
 
ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
2.1 Pagamento dei premi 
2.1.1  Il titolare di assicurazione è tenuto a versare anticipatamente il premio dovuto, compresi i costi 

della polizza e l’imposta assicurativa prevista nel paese in cui essa è valida, nella data di 
scadenza del premio. 

 
2.1.2 Qualora il titolare di assicurazione non abbia versato o rifiuti di versare il premio iniziale entro 

trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, la copertura viene sospesa, e non 
viene concessa alcuna copertura per i danni verificatisi successivamente. Non è richiesta 
un’ulteriore dichiarazione di difetto da parte della Compagnia di assicurazioni. Qualora il titolare 
di assicurazione rifiuti di versare il premio successivo, la copertura viene sospesa, e non viene 
concessa alcuna copertura per i danni verificatisi successivamente. Qualora il titolare di 
assicurazione non versi puntualmente il premio successivo, la copertura viene sospesa e non 
viene concessa alcuna copertura per i danni verificatisi a partire dal quindicesimo giorno 
successivo al sollecito scritto inviato dalla Compagnia di assicurazioni al titolare di 
assicurazione dopo la data di scadenza, senza che sia stato effettuato il pagamento. In questo 
articolo la Compagnia di Assicurazioni può essere sostituita dall’agente assicurativo con o 
senza procura.  

 
2.1.3 Il titolare di assicurazione rimane tenuto a versare il premio. La copertura riparte nella data in 

cui la Compagnia di assicurazioni riceve e accetta l’importo dovuto. 
 
2.1.4 In caso di erogazione già iniziata in virtù della presente assicurazione, la Compagnia di 

assicurazioni ha la facoltà di detrarre dall’erogazione i premi e i costi ancora dovuti, qualora il 
titolare di assicurazione non li versi puntualmente o rifiuti di versarli.   

 
2.1.5 Salvo in caso di rescissione a causa dell’intenzione di fuorviare la Compagnia di assicurazioni, 

in caso di rescissione anticipata il premio viene ridotto in proporzione.  
 
2.1.6 Qualora la Compagnia di assicurazioni o l’agente assicurativo prenda provvedimenti per 

incassare il premio dovuto e non versato, tutti i costi necessari sono a carico del titolare di 
assicurazione. 

 
2.2 Variazione dei premi e/o delle condizioni 

La Compagnia di assicurazioni ha il diritto di variare in blocco il premio e/o le condizioni di 
determinate assicurazioni. Qualora la presente assicurazione faccia parte di tale gruppo, la 
Compagnia di assicurazioni ha il diritto di variare il relativo premio e/o le relative condizioni di 
conseguenza, a partire dalla data di scadenza del premio successiva, alle ore 00:00. 

 
La Compagnia di assicurazioni dovrà notificare per iscritto al titolare dell’assicurazione la 
variazione almeno due mesi prima della data di scadenza del premio. Si considera che il 
titolare dell’assicurazione abbia approvato tale variazione qualora egli non abbia comunicato il 
contrario per iscritto entro la scadenza indicata nella comunicazione. In quest’ultimo caso, 
l’assicurazione termina nella data di entrata in vigore della variazione. 

 
La possibilità di rescissione non si applica qualora: 
• la variazione del premio e/o delle condizioni derivi da regolamenti o disposizioni legali; 
• la variazione comporti la riduzione del premio e/o un ampliamento della copertura. 

 
2.3 Premio basato sulla compensazione successiva 

Qualora il premio venga calcolato sul numero di dipendenti, viene calcolato un anticipo in base 
al numero di dipendenti con rapporto di lavoro fisso. Al termine di ogni anno, il titolare di 
assicurazione riceve un modulo di dichiarazione dalla Compagnia di assicurazioni, con la 
richiesta di indicare il numero corretto di dipendenti nella data di verifica.  
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Il numero di dipendenti si definisce sommando il numero di dipendenti registrati al 1° gennaio 
al numero di dipendenti registrati al 31 gennaio dello stesso anno e dividendo il totale per due. 

 
2.4 Durata dell’assicurazione 
 
2.4.1 L’assicurazione ha inizio nella data indicata sulla polizza. L’assicurazione decorre dalla data di 

cui sopra per un periodo di dodici mesi, e viene tacitamente rinnovata per periodi di dodici mesi 
ciascuno. 

 
2.4.2 L’assicurazione termina: 

• a seguito della rescissione da parte del titolare dell’assicurazione o della Compagnia di 
assicurazioni al termine del periodo di copertura assicurativa, a condizione che tale 
rescissione venga notificata con due mesi di preavviso tramite lettera raccomandata; 

• a seguito della rescissione anticipata da parte della Compagnia di assicurazioni in caso di 
danno, a condizione che tale rescissione venga comunicata tramite lettera raccomandata 
con almeno due mesi di preavviso. 

        
2.4.3 La Compagnia di assicurazioni ha la facoltà di rescindere immediatamente l’assicurazione 

qualora il titolare dell’assicurazione ometta di versare puntualmente, come descritto al articolo 
2.1, il premio iniziale e le spese. In questo caso, la Compagnia di assicurazioni ha l’obbligo di 
notificare al titolare dell’assicurazione la rescissione tramite lettera raccomandata. In caso di 
mancato pagamento del premio successivo, l’assicurazione termina dal quindicesimo giorno 
successivo alla data in cui la Compagnia di assicurazioni ha inviato un sollecito scritto dopo la 
data di scadenza, senza che sia stato effettuato il pagamento. 

                                                                                                                                        
2.4.4 L’assicurazione termina automaticamente, senza alcun obbligo per la Compagnia di 

assicurazioni di comunicarlo al titolare dell’assicurazione, alle ore 00:00 del 30° giorno 
successivo alla data in cui il titolare dell’assicurazione: 
• sia dichiarato in stato di fallimento o ha ottenuto la sospensione dei pagamenti, a meno 

che egli non abbia versato il premio e le spese dovuti; 
• non risieda più in modo permanente nel paese di origine. 

 
2.5 Prescrizione 
 
2.5.1 Tutte le rivendicazioni o i diritti che il titolare di assicurazione e/o l’assicurato/gli assicurati 

ritengono di avere nei confronti della Compagnia di assicurazioni vanno in prescrizione dopo 
dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Compagnia di assicurazioni ha respinto in modo 
inequivocabile la sua responsabilità tramite lettera raccomandata, indicando in modo altrettanto 
inequivocabile che tutte le richieste legali vanno in prescrizione dopo 12 mesi da tale 
comunicazione. 

  
2.5.2 Tutti i diritti all’erogazione decadono in ogni caso qualora la comunicazione di cui all’articolo 4 

delle presenti condizioni avvenga dopo che sono trascorsi 12 dalla data dell’incidente, nel caso 
in cui ciò abbia danneggiato un ragionevole interesse della Compagnia di assicurazioni. 

 
2.6 Controversie 

Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo in relazione a un’eventuale invalidità o 
al grado di tale invalidità, una commissione formata da tre medici prenderà una decisione 
vincolante per entrambe le parti. Ciascuna di esse dovrà indicare un medico, e i due medici 
nominati dovranno nominare a loro volta di comune accordo un medico/perito. In caso di 
mancato accordo sulla scelta del terzo medico, questo viene nominato dal giudice competente 
su richiesta della parte più pronta. I costi associati al parere vincolante sono a carico delle 
parti, in ragione del cinquanta percento ciascuna. 

 
2.8 Regolamento sulla privacy 
 
2.8.1 I dati personali forniti nell’ambito della presente assicurazione e gli eventuali ulteriori dati 

personali da presentare possono essere introdotti in un registro dei clienti tenuto dalla 
Compagnia di assicurazioni. Tale registro personale è soggetto a un regolamento sulla privacy. 
La registrazione è stata dichiarata al collegio per la protezione dei dati personali, e la copia del 
modulo di dichiarazione è disponibile in visione per tutti presso la Compagnia di assicurazioni. 

 
2.8.2  I dati personali dell’assicurato vengono utilizzati esclusivamente ai fini del calcolo del premio 

dovuto e dei risarcimenti da versare in base a questa assicurazione.  
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2.9        Diritto applicabile e reclami 
 
2.9.1 Il presente contratto di assicurazione è disciplinato dalla legislazione olandese. Le controversie 

derivanti dal presente contratto di assicurazione dovranno essere sottoposte al giudice 
competente nei Paesi Bassi. 

 
2.9.2 I reclami e le controversie relativi alla stesura, alla stipulazione e all’esecuzione del contratto di 

assicurazione possono essere sottoposti alla Direzione di Chartis Europe S.A., Netherlands, 
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. 
Qualora la valutazione della Compagnia di assicurazioni non sia soddisfacente per il titolare di 
assicurazione, egli potrà rivolgersi a Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid, Ente 
per i reclami relativi ai servizi finanziari), Postbus 93257, 2509 AG L’Aia, tel. 0900-355 22 48. 
 
Qualora i l titolare di assicurazione non intenda usufruire di questa possibilità, o qualora ritenga 
che il trattamento o i risultati non sono soddisfacenti, egli avrà la possibilità di sottoporre la 
controversia al giudice competente. Le presenti condizioni sono disciplinate dalla legge dei 
Paesi Bassi. 

 
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
 
3.1 Campo di applicazione della copertura assicurativa 

L’assicurazione dà diritto al risarcimento dei danni subiti dall’assicurato a seguito di un evento 
descritto sotto, fino all’importo massimo assicurato riportato sulla polizza per tutti i passeggeri e 
il conducente insieme. Per danni si intendono: 
• i danni conseguenti a lesioni o a danni alla salute, con o senza conseguente decesso 
• i danni descritti all’articolo 6:106 del Codice civile olandese (danni immateriali) e i costi 

descritti all’articolo 6:96, paragrafo 2, e all’articolo 6:107 del Codice civile; 
• i danni subiti dalle persone di cui all’articolo 6:108 del Codice civile olandese: i danni per il 

mancato mantenimento ai sensi dell’articolo 6:108, paragrafo 1, del Codice civile 
olandese. Sono inoltre coperti da assicurazione i costi di sepoltura, fino a un importo 
massimo di € 5.000; 

• se l’assicurato ha subito lesioni a seguito dell’incidente, i danni materiali conseguenti alla 
perdita o ai danni agli indumenti dall’assicurato. 

La copertura assicurativa è secondaria per tutti gli assicurati che possono rivalersi per i danni 
subiti su terzi che hanno provocato il danno. 

 
 
3.2 Eventi coperti da assicurazione 

Sono coperti da assicurazione i seguenti eventi; 
• Gli incidenti con i motoveicoli, comprese le collisioni con il corpo dell’assicurato improvvise 

e inattese, provenienti dall’esterno, che provocano direttamente una lesione constatabile 
da un medico; 

• gli incidenti nel traffico, vale a dire le collisioni, gli urti o gli schiacciamenti in cui sono 
coinvolti la macchina per cantieri/il veicolo a motore.  

 
ARTICOLO 4 – IN CASO DI INCIDENTE 
 
4.1 Dichiarazione di un danno 

Il titolare di assicurazione e rispettivamente l’assicurato ha l’obbligo, pena la perdita dei diritti 
previsti dalla polizza, di comunicare tempestivamente alla Compagnia di assicurazioni tutti gli 
eventi dai quali può derivare un obbligo di risarcimento di danni a carico di quest’ultima. 

 
4.2 Collaborazione alla riparazione  

Il titolare di assicurazione e l’assicurato hanno l’obbligo, in caso di incidente, di compiere ogni 
sforzo per agevolare la riparazione dei beni assicurati. Se necessario, devono fare in modo che 
l’assicurato si sottoponga immediatamente a cure mediche, e che segua il trattamento 
prescritto. 

 
4.3 Collaborazione alle informazioni 

Il titolare di assicurazione e l’assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste 
dalla Compagnia di assicurazioni o a suo nome sull’incidente e sulle sue conseguenze, e di 
collaborare a tutte le indagini relative all’incidente e alle sue conseguenze  effettuate dalla 
Compagnia di assicurazioni o a suo nome, pena la perdita dei diritti derivanti dalla polizza (in 
ogni caso per quanto riguarda il titolare di assicurazione e/o l’assicurato), nel caso in cui un 
ragionevole interesse della Compagnia di assicurazioni risulti danneggiato.   

 
 

AIG Europe Limited.
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ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI 
 
5.1 Atti intenzionali 

Qualora un incidente sia provocato in modo intenzionale o con il beneplacito o per colpa grave 
di un assicurato o di una persona interessata all’erogazione. 

 
5.2 Furti 

A coloro che mediante un furto o atti di violenza hanno assunto il potere della macchina per 
cantieri/del veicolo a motore e a coloro che, essendone a conoscenza, utilizzano la macchina 
per cantieri/il veicolo a motore senza motivi validi. 

 
5.3 Reazioni nucleari 

Qualora l’evento o l’incidente sia stato causato, si sia verificato durante o sia avvenuto in 
conseguenza di reazioni nucleari diverse da un trattamento medico applicato a un assicurato. 

 
5.4 Atti di violenza 

L’evento o l’incidente causati o verificatisi a seguito di atti di violenza.  
 
5.5 Gare 

Durante la preparazione o la partecipazione a gare e percorsi di velocità, di regolarità o di 
abilità, ad eccezione dei percorsi di regolarità o di abilità che si svolgono totalmente all’interno 
del paese in questione. 

 
5.6 Sequestri 

Gli eventi o gli incidenti causati durante il periodo in cui il veicolo a motore è sotto sequestro o 
viene utilizzato a seguito di una decisione di un’autorità olandese o estera.                                         

 
5.7 Azioni azzardate 

Durante un’azione azzardata durante la quale la vita viene messa consapevolmente a rischio 
in modo temerario, a meno che tale azione azzardata non fosse ragionevolmente necessaria 
per legittima difesa o per il tentativo di salvare l’assicurato stesso, altre persone, animali o beni. 

 
5.8 Crimini 

Qualora l’evento o l’incidente siano stati causati o si siano verificati a seguito dell’esecuzione 
intenzionale o della partecipazione a un crimine o a un tentativo di crimine. 

 
5.9 Altri tipi di utilizzo 

Durante l’utilizzo del veicolo a motore in caso di: 
• noleggio; 
• uida per lezioni e esami di guida; 
• trasporto di persone dietro pagamento, escluso il trasporto di persone  
 a prezzo di costo o per reciprocità; 
• leasing. 
Per quanto riguarda il noleggio e il leasing, questa esclusione si riferisce alle aziende che 
effettuano il noleggio e il leasing nell’ambito delle attività aziendali. Gli utenti di un’autovettura a 
noleggio o in leasing, pertanto, non sono compresi. 

 
5.10 Conducenti non assicurati 

Questa assicurazione non copre gli eventi o gli incidenti verificatisi, se il conducente: 
• non era autorizzato dal titolare dell’assicurazione o a suo nome a condurre la macchina 

per cantieri/il veicolo a motore; 
• si trovava sotto l’influenza di bevande alcoliche e/o di sostanze stupefacenti, eccitanti o 

calmanti in modo tale da non poter essere considerato in grado di condurre 
adeguatamente il veicolo a motore. Ci si trova sotto l’influenza di alcolici qualora il tenore 
di alcol nel sangue al momento dell’incidente sia pari o superiore allo 0,5‰, o qualora il 
tenore di alcol rilevato nell’aria espirata sia pari o superiore a 250 microgrammi; 

• non era autorizzato a condurre o azionare la macchina per cantieri/il veicolo a motore; 
• non era in possesso di una patente di guida valida e prescritta per la guida della macchina 

per cantieri/del veicolo a motore in questione; 
• non aveva osservato un’annotazione riportata sulla patente di guida. 

 
5.11 Posti a sedere non autorizzati 

L’assicurazione non copre gli incidenti in cui sono coinvolti gli assicurati trasportati fuori dalla 
cabina o non nei posti a sedere autorizzati. 
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5.12 Veicoli a motore non autorizzati 
Non sono coperti da questa assicurazione: 
• gli autobus o gli autopullman da turismo; 
• i veicoli a motore che il titolare di assicurazione ha venduto tramite noleggio a riscatto o 

che sono stati trasferiti all’assicurato sotto forma di proprietà fiduciaria; 
• i veicoli a motore per i quali è stata rilasciata una licenza di utilizzo per il trasporto di 

persone o oggetti dietro pagamento. 
 
5.13  Lingua originale e traduzione 

Queste condizioni sono redatte in lingua olandese. In caso di discrepanza fra l'interpretazione 
di eventuali traduzioni e la versione originale in lingua olandese, prevale quest'ultima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 


