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Dichiarazione di Assicurazione 
 

La Zurich Insurance plc dichiara che l’Assicurato LIOMATIC S.p.A. - Via Dell’Orzo, snc – 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) ha in corso la 
polizza n° 95MA0159 che copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO). 
 
Descrizione attività: Commercializzazione di prodotti per distribuzione automatica di bevande in genere, distributori automatici in genere 
di tutte le marche, con officina meccanica per la riparazione dei distributori, compresa installazione e gestione di distributori automatici 
in genere ubicati presso terzi, gestione di bar/tavola calda, compreso smercio di generi alimentari, con tutte le lavorazioni, primarie, 
secondarie, complementari ed accessorie connesse e quant’altro necessario per la corretta installazione dei distributori, compreso 
l’allestimento, noleggio e vendita di erogatori di acqua microfiltrata, soluzioni residenziali per il trattamento dell’acqua, compresa la 
vendita e l’installazione di addolcitori. 
 
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 

Eur 10.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano 

sofferto danni a cose di loro proprietà,  

         ma col limite di  

Eur 10.000.000 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di  

Eur 10.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.  

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.):  

Eur 10.000.000 per ogni sinistro qualunque sia Il numero delle persone decedute o che      abbiano riportato lesioni personali o 

abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, 

 ma col limite di  

Eur 5.000.000 per ogni prestatore di lavoro infortunato. 

 
Validità Territoriale: 
R.C.T.: mondo Intero, esclusi USA e CANADA 
R.C.O: mondo Intero 
 
Decorrenza della copertura: 31/12/2019 
Termine della copertura: 31/12/2020 
 
 
La presente dichiarazione non altera e non modifica le condizioni di polizza ed è emessa per gli usi consentiti dalla Legge. 
 

 
Milano, 20/01/2020 

 
 

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
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