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Integrazione ai Capitolati di Polizza – Appendice 

 

ESCLUSIONE PER MALATTIA TRASMISSIBIILE, EPIDEMIA E PANDEMIA  
 
La presente Appendice costituisce parte integrante delle Condizioni Speciali, per i seguenti 
Capitolati di Polizza allegati in gara e così nominati nella Rdo on line: 
 

• 16_Capitolato di Polizza_Collegio di Garanzia 
• 17_Capitolato di Polizza_Nado Italia 

 
Tenuto conto del premio previsto per la Polizza, l’art. 6 – “Esclusioni” dei rispettivi Capitolati di 
Polizza (“Condizioni speciali”) vengono così integrati nelle rispettive lettere: 
 

r. Malattia Trasmissibile, Epidemia e Pandemia, 
 
derivante da, basata su, relativa a, risultante da, causata da, o attribuibile, direttamente o 
indirettamente, in tutto o in parte, a qualsiasi effettiva, asserita o sospetta: 
 

i. Malattia Trasmissibile; o 
ii. Epidemia o Pandemia.  

 
Ai fini della presente appendice, vengono aggiunte pertanto nelle rispettive seguenti definizioni:  

 
• Epidemia significa insorgenza diffusa di una malattia trasmissibile che interessa 

un elevato numero di individui, tale da costituire un incremento del numero di casi 
di tale malattia trasmissibile superiore a quanto si possa normalmente attendersi 
nell’ambito di una popolazione, comunità o regione durante un determinato periodo 
di tempo.    

 
 

• Pandemia significa una Epidemia, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato essere, o ha accertato o individuato quale, pandemia nel contesto di 
qualsiasi dichiarazione pubblica. 

 
 

• Malattia Trasmissibile significa una malattia o patologia causata dall’infezione, 
presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite 
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animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, 
muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono 
direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto 
fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, 
il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, 
l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. 
La definizione di Malattia Trasmissibie include la patologia coronavirus 2019 
(COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta 
coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi 
patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2. 

 
ESCLUSIONE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA CONTABILE  
 
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a: 
 

• le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità 
amministrativa contabile propria, nonché del personale in rapporto di dipendenza 
o di servizio con il contraente a seguito di colpa grave. 
 

Tutte le altre condizioni e termini dei rispettivi Capitolati di Polizza rimangono invariati. 
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