
 

 

Certificato di Assicurazione 

 
1. Denominazione ed indirizzo del Destinatario: 

A CHI DI COMPETENZA 

2. Denominazione ed indirizzo del Contraente: 

CEAM S.r.l. – Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 , 9 - 40127 Bologna (BO), 
in nome e per conto delle Società collegate, consociate e partecipate di CEAM 

 
3. La Sottoscritta Società Chubb European Group SE dichiara di avere in corso la polizza di 

assicurazione sottodescritta e di essere l'Assicuratore in relazione alle coperture sottoprecisate, con essa 
prestate.  

 
4. Descrizione della Polizza 

a) Polizza nr.: ITCANC25611 
b) Coperture e massimali:  

  R.C.T./R.C.O./R.C.P.: l'equivalente in Euro di Dollari USA 10.000.000 per sinistro (combined limit); 
  

c) Effetto ore 00.00 del: 01.12.2021 
 Scadenza ore 00.00 del: 01.12.2022 (senza tacito rinnovo) 

d) Validità territoriale: Mondo intero inclusi USA e CANADA 
e) Attività:   
 Costruzione, produzione, vendita, commercializzazione, installazione, montaggio, manutenzione, 

riparazione, prova, collaudo, verifica e revisione di impianti di sollevamento e trasporto quali 
ascensori, montacarichi, scale mobili, tapis roulant e simili, fissi e mobili, completi o parziali, anche di 
varie marche, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa  né 
eccettuata.  

 Installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione di apparecchiature e macchinari inerenti 
quanto sopra.  

 Manutenzione delle porte tagliafuoco esistenti negli uffici dove sono installati gli impianti elevatori da 
essa gestiti, tale attività consiste nel controllo dell’efficienza dei congegni, dei maniglioni antipanico e 
tutto quanto necessario per assicurare il perfetto funzionamento e tenuta della porta.  

f)  Precisazioni:  
 L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al proprietario e/o gestore di impianti, con i 

quali l’assicurato ha sottoscritto regolare contratto di manutenzione per gli stessi, anche se di 
produzione altrui. 

  
5. Si precisa che la polizza suindicata é parte integrante del Programma Internazionale stipulato  fra la Casa 

Madre dell’Assicurato Otis Worldwide Corporation e la Chubb, e scadrà alla data sopra indicata, senza 
obbligo di preventivo invio di lettera di disdetta. 

 
6. Il presente Certificato non è una Polizza di Assicurazione, quindi non modifica ne altera od 

estende le coperture prestate con la polizza sopracitata. 
Nonostante eventuali richieste o condizioni risultanti in un qualunque contratto o documento in relazione al 
quale il presente Certificato è stato emesso, le coperture assicurative prestate con la Polizza citata al punto 
4) che precede restano regolate esclusivamente dalle Condizioni Generali e Particolari della Polizza stessa. 

 

 Chubb European Group SE 

Rappresentanza Generale per l'Italia 

 Il Legale Rappresentante 

   Orazio Rossi 

 

 

Redatto in Milano, 3 dicembre 2021/IM 


