
POLIZZA
TAMPERING

Il settore alimentare è un contesto socio-economico complesso, da analizzare, poiché al suo interno si 
trovano ad operare molte aziende con differenti e molteplici rischi da calcolare. Ogni azienda deve essere 
preparata a far fronte agli impatti finanziari negativi derivanti dalla contaminazione del prodotto per il 
quale potrebbero dover rispondere sui danni causati a terzi. Questo si riferisce sia ai danni direttamente 
riconducibili all’esercizio della propria attività, in particolare per il settore alimentare, che per tutti quei 
danni riconducibili a prodotti propri o commercializzati anche per conto di terzi.

CARATTERISTICHE
La polizza Tampering viene stipulata a garanzia della contaminazione accidentale e dolosa. 
Lo scopo principale è quello di proteggere l’azienda dal rischio di manipolazione illecita, reale o presunta di un 
qualsiasi prodotto da parte di organizzazioni esterne o interne all’azienda, anche se dovessero accadere durante 
periodi di rivolte popolari, scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio. 
È possibile inoltre assicurare il danno d’immagine che può interessare il marchio e la reputazione aziendale. I 
vantaggi di questa polizza sono una maggiore garanzia per tutti i danni di contaminazione, una tutela dell’immagine 
e assicurazione della continuità aziendale.

SOLUZIONE
L’industria alimentare in Italia rappresenta il secondo comparto produttivo del paese. Nell’ambito del settore 
delle polizze RC prodotti esiste un ramo specializzato per gli errori che possono riguardare la produzione, la 
trasformazione, la preparazione, la fabbricazione, l’imballaggio e l’etichettatura di qualsiasi prodotto comprendendo 
anche la contaminazione, sia essa intenzionale, riconducibile ad atti criminali o accidentale, quindi dovuta a 
semplici errori umani.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
L’offerta nel settore della copertura Tampering, prevede soluzioni complete ed innovative, concepite tenendo conto 
delle specifiche esigenze della maggior parte delle aziende alimentari.
Una consulenza approfondita, fin dalle prime fasi di raccolta dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutti i 
percorsi successivi ed accompagna l’imprenditore nella scelta tra le varie offerte assicurative, individuando la polizza 
più adeguata alle sue esigenze.
Inoltre Morgan&Morgan assiste il cliente nell’individuazione e stesura di un piano di Recall (ritiro del prodotto dal 
mercato) con ausilio di tecniche di Risk Management e Loss Prevention.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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