
POLIZZA 
RC PRODOTTI

Secondo la Direttiva Comunitaria ed il Codice del Consumo un prodotto è difettoso se non è idoneo allo 
scopo per cui è stato progettato e quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere 
tenuto conto di tutte le circostanze.
Nell’ottica di massima attenzione verso la sicurezza dei prodotti e la protezione per i consumatori, si pre-
sume una responsabilità oggettiva in capo al produttore, al fabbricante del prodotto finito (di una sua 
parte o della materia prima) e all’importatore di prodotto di terzi extra UE.
Il database degli avvisi di prodotti pericolosi viene continuamente aggiornato ed è in continuo aumento 
(Rapid Alert System) ma per fortuna anche il  senso di responsabilità delle aziende per la sicurezza dei 
prodotti sta crescendo.
Per tutelarsi dal rischio di risarcimenti esosi, che potrebbero erodere il patrimonio aziendale e che po-
trebbero minare l’esistenza stessa dell’azienda è necessario valutare la copertura assicurativa di rc pro-
dotti e ritiro prodotti difettosi.

CARATTERISTICHE

Rc Prodotti

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente respon-
sabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni materiali e diretti involonta-
riamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati (per i quali l’assicurato rivesta la qualifica di produttore) 
dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose diverse dai prodotti.
L’assicurazione vale anche per danni materiali e diretti derivanti da:
n   errata concezione e/o progettazione
n   errato imballaggio, confezionamento e/o conservazione
n   errate, omesse o carenti istruzioni per l’uso
n   prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all’assicurato
n   prodotti in prova o in visione.
La garanzia comprende anche:
n   i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati
n   i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di 
servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
n   i danni materiali e diretti che i prodotti utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamen-
to di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto trattato o al prodotto finale
n   i danni conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni 
o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde 
acquifere
Condizioni facoltative:
n   danni conseguenti ad inutilizzabilità del prodotto complesso
n   rc postuma da installazione e manutenzione
n   estensione territoriale a USA, Canada e Messico
n   garanzia per venditori e distributori in USA, Canada e Messico (vendor’s liability)

SOLUZIONE
La polizza di responsabilità civile da prodotto (product liability) tutela l’azienda dal rischio di produrre, importare e 
vendere prodotti difettosi e garantisce da eventuali danni causati a cose e persone da difetti del prodotto.
Un prodotto difettoso non comporta solo il rischio di danni ai consumatori, ma anche perdite dirette dovute a cam-
pagne di sicurezza post-vendita, come ad esempio i costi per il ritiro dal mercato, il richiamo od il risanamento.
L’estensione alla garanzia ritiro prodotti (product recall) è una garanzia importante per poter gestire la crisi di richia-
mo prodotti difettosi o non conformi trasferendo costi elevati all’assicuratore.
E’ possibile anche l’estensione alla garanzia product guarantee secondo cui vengono garantite le spese per difetti di 
installazione, manutenzione e/o riparazione dei prodotti.
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http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/%3Fevent%3Dmain.listNotifications


POLIZZA 
RC PRODOTTI

CARATTERISTICHE

Ritiro Prodotti Difettosi o Non conformi

La Compagnia si obbliga a rimborsare all’assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indi-
cati dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile 
all’assicurato, che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
n   i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose
n   vi sia documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per 
danneggiamento a cose
n   i prodotti siano stati oggetto di provvedimenti e/o prescrizioni disposti dall’Autorità Pubblica, in quanto 
costituenti un pericolo per la salute e/o sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.
Le spese rimborsabili sono:
n   per l’analisi dei prodotti al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro
n   quelle sostenute dall’assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai 
consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile, e con le modalità eventualmente imposte dall’Au-
torità Pubblica
n   per il trasporto, l’imballaggio e l’immagazzinaggio temporaneo dei prodotti
n   per la distruzione dei prodotti ordinata dall’Autorità Pubblica
n   per la riparazione dei prodotti effettuata per il consumatore, in alternativa al ritiro, qualora tali spese comprensive 
degli eventuali danni necessariamente cagionati per effettuare la riparazione stessa, siano inferiori a quelle necessa-
rie per il trasporto, l’imballaggio e l’immagazzinamento temporaneo.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Affrontare il rischio dal punto di vista assicurativo non basta: l’azienda deve mettere in atto degli specifici piani per 
prevenire e ridurre al minimo la difettosità dei prodotti, una gestione della tracciabilità dei prodotti e un piano di 
richiamo dei prodotti difettosi. Però affidarsi ad un consulente assicurativo competente permette di valutare tutte le 
garanzie necessarie a seconda della tipologia ed attività svolta dal cliente.
Sarà cura dell’azienda valutare la lista dei paesi esclusi dalla copertura (paesi in stato belligerante, paesi soggetti ad 
embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’UE e/o dagli USA, paesi OFAC).
Inoltre a seguito dell’analisi del rischio si affronta la tutela nel suo complesso, valutando anche gli asset assicurativi 
collegati: responsabilità civile azienda, rischio reputazionale e tutela legale. Inoltre, qualora il cliente sia un produt-
tore alimentare Morgan & Morgan suggerisce una copertura specifica di contaminazione dolosa e/o accidentale dei 
prodotti (tampering).

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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