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MINACCE DI CONTAMINAZIONE  

ALLE AZIENDE DELL’ INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

Come tutelare la solidità finanziaria dell’azienda e il suo Brand? 

E’ sempre più frequente leggere sulle pagine dei giornali avvisi sul ritiro di prodotti 

difettosi o contaminati. Le conseguenze per le aziende in questione sono numerose e 

di forte impatto, avendo effetti negativi non solo dal punto di vista finanziario ma anche 

sull’immagine del produttore. 

Il mese scorso hanno avuto la peggio alcune importanti aziende del settore alimentare, che si 

sono viste recapitare una busta contenente una polvere bianca. Assieme c’era una lettera con 

una minaccia di inquinamento dei loro prodotti, se non avessero pagato la somma richiesta.  
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Le aziende in questione hanno alzato il livello di allerta, tuttavia è impossibile per loro avere il 

pieno controllo della merce una volta che è esposta negli scaffali e a disposizione di tutti. 

 

La polizza Tampering contro la contaminazione e l’alterazione dei prodotti 

Mentre la tradizionale polizza di responsabilità civile del prodotto difettoso copre i danni 

eventualmente causati a terzi, la polizza tampering ha l’obiettivo primario di tutelare la solidità 

finanziaria e l’immagine dell’azienda produttrice. 

Viene stipulata a garanzia della contaminazione, sia essa accidentale o dolosa, e include gli 

errori che possono riguardare la produzione, trasformazione, preparazione, fabbricazione, 

imballaggio ed etichettatura di qualsiasi prodotto. 

Con l’assicurazione tampering, l’azienda è in grado di supportare un’azione di ritiro che potrebbe 

assumere dimensioni globali e costi non indifferenti. Grazie ad un team di professionisti 

specializzati, potrà definire e mettere in atto un piano specifico di ritiro del prodotto e di 

gestione della crisi, per salvaguardare la fiducia dell’opinione pubblica nel brand e, soprattutto, 

i proventi finanziari. Tanto più tempestiva sarà la gestione della crisi, tanto più efficace sarà il 

risultato. 

Oltre al ritiro dei prodotti contaminati, questo tipo di polizza può garantire i costi per 

l’informazione da fornire ai consumatori e per la redistribuzione di prodotti integri. E’ possibile 

coprire anche la perdita del volume d’affari originata dalla contaminazione e i costi per 

contrastare la pubblicità negativa. 

Questa copertura è particolarmente indicata per i prodotti alimentari italiani - poiché vantano un 

livello qualitativo elevato e su questo basano la propria fortuna e popolarità in tutto il mondo – 

ma viene suggerita anche alle aziende dell’industria della cosmesi, del settore farmaceutico 

e automotive.  

 
Per maggiori informazioni, non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento. 

In alternativa puoi scrivere a: marketing@morganemorgan.com 

Per approfondimenti:  www.morganemorgan.com/prodotto/responsabilita-civile-prodotto/ 

http://www.morganemorgan.com/prodotto/responsabilita-civile-prodotto/

