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Garanzia del Prodotto

Caratteristiche fondamentali
Oggetto della garanzia
La garanzia indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per
la rimozione, il recupero, la riparazione, l’alterazione, il trattamento o la sostituzione
di qualsiasi Prodotto (o parte di questo), che manchi alla prestazione funzionale
per la quale è stato fabbricato e/o progettato e/o venduto e/o fornito e/o installato.

Compresi in garanzia
Difetti causati da: errori di calcolo, errori di progettazione, difetti di fusione,
vizi di materiale, errori di fabbricazione e/o costruzione, errori di montaggio.

Validità della garanzia
L’Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate
all’Assicurato, per la prima volta durante il periodo di Assicurazione.
La garanzia si intende valida per un periodo massimo di 30 mesi dalla
data di consegna a terzi dei prodotti assicurati.

Protezione anche in assenza di danni materiali diretti
Come la garanzia Danni Patrimoniali Puri, anche la garanzia di Prodotto
opera in assenza di danni materiali diretti.

Costo competitivo
Per le aziende associate a
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Copertura RC Prodotti

Forma base ed estensioni
RC Prodotti
La copertura RC Prodotti indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni ingiustamente cagionati a terzi da difetto di
prodotti da lui fabbricati o commercializzati, che siano stati consegnati a terzi a qualunque titolo.
Nella fattispecie, sono compresi i danni a cose e/o persone e i danni da interruzione di attività di terzi conseguenti a danni
materiali diretti a cose e/o persone.

Ritiro Prodotti
La garanzia prevede il rimborso
delle spese sostenute per il ritiro
di prodotti propri o di terzi a
seguito di:
Difetti che abbiano causato
danni materiali e/o danni corporali
a terzi;
Sopravvenuta scoperta di
difetti che potrebbero provocare
danni materiali e/o corporali a terzi;
Provvedimento delle Autorità
Pubbliche per motivi di sicurezza.
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Danni Patrimoniali Puri
La garanzia prevede l’indennizzo
delle perdite pecuniarie derivanti
da prodotti difettosi fabbricati e/o
commercializzati dall’assicurato,
anche in assenza di danno
materiale diretto.
Nella fattispecie, sono coperti i
danni da interruzione di attività di
terzi non conseguenti a danni
materiali diretti (esclusi dalla RC
Prodotto base).

Garanzia del prodotto
La garanzia prevede l’indennizzo
delle spese sostenute per
rimozione, recupero,
riparazione, alterazione,
trattamento o sostituzione
di prodotti fabbricati e/o
commercializzati dall’assicurato
non rispondenti all’uso per il
quale sono stati fabbricati,
progettati, venduti, forniti,
installati, riparati, spediti e
consegnati.
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RC Prodotti

Copertura completa per i produttori di impianti e macchinari

RC Prodotti –
garanzia base

Estensione Danni
Patrimoniali Puri

Garanzia del
Prodotto

Pagamento del danno
materiale a
cose/persone
cagionato a terzi da
prodotto difettoso

Rimborso delle spese
di ritiro dei prodotti
difettosi

Pagamento del danno
finanziario cagionato
a terzi (interruzione di
attività) da prodotto
difettoso

Rimborso delle
spese sostenute in
caso di prodotto non
conforme

Opera solo in
presenza di danno
materiale diretto

Opera solo in
presenza di danno
materiale diretto
(effettivo o potenziale)

Opera in assenza di
danno materiale
diretto

Opera in assenza di
danno materiale
diretto

Difetto del prodotto

Mancata
rispondenza del
prodotto all’uso

Difetto del prodotto

MARSH

Estensione
Ritiro Prodotti

Difetto del prodotto
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Garanzia del Prodotto Marsh/Federmacchine

Esempio di operatività della garanzia
Prodotto: macchina da taglio per metallo
Evento: dopo l’installazione, il macchinario non risulta in grado di tagliare il metallo
Causa/e: errore di fabbricazione/progettazione, vizio del materiale

Spese coperte

Senza Garanzia del
Prodotto

Con Garanzia del
Prodotto

Spese di rimozione, recupero, riparazione, alterazione, trattamento
o sostituzione del macchinario (cd. «garanzia del prodotto»)

La Garanzia del Prodotto indennizza le spese sostenute
nel caso di prodotto non rispondente all’uso, anche in
assenza di danni materiali a cose o persone
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Per maggiori informazioni o per richiedere una quotazione contattare:

Dott. Matteo Ferrario
Broking Executive - Corporate Segment
Marsh S.p.A. - Viale Bodio, 33, 20158 Milano ITALY
(+39) 02 48538 685
(+39) 342 0368 116
Matteo.Ferrario@marsh.com
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