
Partner tecnico

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali 
della copertura assicurativa proposta dal Consorzio sociale 
C.A.E.S. a tutela delle attività agricole, in particolare 
per l’agricoltura sociale e biologica

www.consorziocaes.org

CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Polizza 
Multirischi per 
L’AZIENDA 
AGRICOLA

 A CHI È DESTINATA
Proprietari conduttori, proprietari non conduttori, affittuari conduttori di aziende agricole, 
aventi le seguenti caratteristiche:

- Massima estensione fondi: 400 ettari
- Conferitrici di cooperative o di altre aziende

E riguardanti le seguenti filiere produttive:
- Allevamenti zootecnici
- Cereali e altri seminativi/Orticoltura
- Frutticoltura

- Olivicoltura 
- Florovivaistica 
- Viticoltura

       La polizza copre le attività di agricoltura sociale così come definita 
       dalla Legge nr. 141 del 18 agosto 2015 ed in particolare: 

- attività dirette a realizzare l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone  
svantaggiate, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali 
dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale 
e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; 
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le 
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e 
la coltivazione delle piante; 
- progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della 
conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative 
di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

 PRINCIPALI GARANZIE PREVISTE
>> Responsabilità Civile Terzi (legata all’attività lavorativa) 
Con le seguenti Estensioni:

- Svolgimento attività agrituristica
- Svolgimento attività di fattoria didattica

       Estensione della qualifica di terzi rispetto a:
  • cooperative consorziate (ed i relativi prestatori di lavoro) 

  • membri degli organi direttivi dell’Assicurato  



 • associazioni e/o enti e/o organizzazioni di volontariato (ed i relativi prestatori di lavoro e gli aderenti) affiliati all’Assicurato
 • società controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi prestatori di lavoro) rispetto all’Assicurato 
 • (solo per danni corporali) soggetti non dipendenti quali lavoratori occasionali, consulenti esterni, tirocinanti, volontari, soci, 
fruitori dei servizi dell’Assicurato - anche in qualità di prestatori d’opera in prestito da o ad altre aziende/enti/associazioni
 • (solo per danni corporali) legale rappresentante e soci di cooperative ed associazioni e loro coniuge/genitori/figli/altri parenti
 e affini conviventi quando subiscano il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce
 l’assicurazione 
 • (solo per danni corporali) titolari, dipendenti e collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti
 e/o organizzazioni di volontariato) trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione,
 riparazione e collaudo

Tutti questi soggetti sono considerati terzi e terzi tra loro.

 
       Estensione all’attività di apicoltura

>> Incendio/Altri eventi naturali
A copertura di:

- Fabbricato
- Contenuto (domestico)
- Attrezzature/macchinari agricoli/trattori targati/mietitrebbie/trebbiatrici
- Tensostrutture agricole/serre
- Animali allevati
- Cereali in campo/scorte e prodotti/foraggi essiccati

>> Furto 
A copertura di:

- Contenuto (domestico)
- Attrezzature/macchinari agricoli/trattori targati/mietitrebbie/trebbiatrici
- Animali allevati
- Scorte e prodotti

>> Elettronica
Su apparecchiature ed impianti elettronici

>> Responsabilità Civile Prodotti
(I danni dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione)

>> Tutela Legale
(L’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie a tutelare i diritti dell’assicurato e conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia).

 PRINCIPALI ESCLUSIONI - RESPONSABILITÀ CIVILE 
 TERZI (LEGATA ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA) 

Sono esclusi i danni:
- derivanti da impegni contrattuali assunti dall’Assicurato, incluse penali o maggiori costi previsti, risarcimenti a carattere 
sanzionatorio o punitivo
- derivanti (o conseguenti) dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione 
militare, invasione atti terroristici

 PRINCIPALI ESCLUSIONI -INCENDIO/ALTRI EVENTI NATURALI
Sono esclusi i danni: 

- causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o 
dei soci a responsabilità illimitata
- da scoppio o implosione alla macchina o all’impianto nel quale si è verificato se l’evento sia determinato da usura, corrosione 
o difetti di materiale 
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito o qualsiasi danno che non riguardi 
la materialità dei beni assicurati
- a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, alle granaglie sullo stelo 
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- al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento o imputridimento 
- alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti

 PRINCIPALI ESCLUSIONI - FURTO
Sono esclusi i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata, dai 
loro conviventi e/o parenti/affini, da persone sotto la responsabilità dell’Assicurato, da incaricati della sorveglianza dei beni stessi 
o dei locali che li contengono
- alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o 
sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione
- verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri eventi catastrofali

 PRINCIPALI ESCLUSIONI -ELETTRONICA
Sono esclusi i danni:

- per i quali devono rispondere per legge o per contratto il fornitore, venditore, o locatore
- da terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni
- di natura estetica
- dovuti a dolo, deperimento, usura

 PRINCIPALI ESCLUSIONI -RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
Sono escluse le richieste di risarcimento:

- riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche, in vigore al momento della messa in circolazione del 
prodotto, inerenti la sicurezza del prodotto
- relative a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni 
o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, 
giacimenti minerari
riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti

 PRINCIPALI ESCLUSIONI -TUTELA LEGALE
Sono esclusi i danni:

- relativi a materia fiscale/tributaria e materia amministrativa
- relativi a controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza
- relativi a vertenze su forniture di beni o a prestazioni che l’Assicurato effettui
- relativi a vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali

 INDICAZIONI SUL PREMIO
Il premio minimo annuo ammonta ad € 150,00.
Sono ammessi i frazionamenti semestrale e mensile (in quest’ultimo caso il pagamento deve essere effettuato tramite SDD)

       Sono previsti sconti dedicati per chi pratica agricoltura sociale e/o biologica

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.


