
 
 
 
 
 

Data Milano, 11.01.2022 
 

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE 
 
 

Si dichiara che è stata emessa la seguente polizza di assicurazione 
Numero di Polizza 95MA0159 
Assicuratore ZURICH INSURANCE PLC 

 
 
 
 

Zurich Insurance plc 
 
 
 

via Benigno Crespi 23 

20159 Milano 
 

Tel. +39.02.5966.1 

Fax +39.025966.2603 

www.zurich.it 

Contraente/Assicurato LIOMATIC S.p.A. 
VIA DELL’ORZO, snc – 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) 

 
Tipo di copertura Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile 

verso prestatori di lavoro» (RCO) 
 

Periodo di copertura dal 31/12/2021 al 31/12/2022 
 

Massimali di garanzia : 
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza 
massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle 
Norme che regolano l’Assicurazione: 

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) 
Euro 10.000.000,00 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 

Euro 10.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali e di 

Euro 10.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone 
 
 

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) 
Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di 

lavoro» infortunati, 

ma col limite di 

Euro 5.000.000,00 per ogni infortunato 
 
 

Validità territoriale: Mondo intero escluso Usa/Canada. 

 
La presente dichiarazione, che viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge, non 
modifica e/o altera in alcun modo le condizioni, i termini e la validità della polizza cui si 
riferisce. 

 
 

Zurich Insurance plc 
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda 

Registro del Commercio di Dublino n. 13460 
sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese 

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066 
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 

Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano ZURICH INSURANCE PLC 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

http://www.zurich.it/
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