
Allegato a Polizza RCTO Operatori di S.A.P.R. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Esercente l’attività di operatore, assemblatore, commerciante, di S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto). Sono comprese attività complementari quali, a titolo esemplificativo, servizi di: 

- ripresa audio, video e fotografico in genere; 
- rilevamento ottico/termico; 
- monitoraggio ambientale; 
- rilevamento fotogrammetrico; 
- mappatura territori; 
- ispezione e valutazione infrastrutture; 

anche con l’impego di attrezzature diverse dai SAPR, tra cui CableCam e Palloni frenati; 
Si precisa che la presente polizza non comprende i danni ricollegabili ai rischi coperti dall’assicurazione 
obbligatoria ex art 32 Ed. 2 del Reg. Enac del 16/07/2015 e s.m.i.. 
 
ESTENSIONE ENTI IN LEASING 
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle Società proprietarie degli enti goduti in 
leasing dall'Assicurato. 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA 
A parziale deroga dell’art. 14 delle “Norme”, l'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei 
territori di tutti i paesi del Mondo, esclusi USA e CANADA. 
 
ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ AEROMODELLISTICHE A CARATTERE RICREATIVO 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dall’uso, ludico ricreativo, di aeromodelli, 
purché l’impiego sia esercitato nel rispetto della normativa vigente. 
 
ESTENSIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI AVENTI/MANIFESTAZIONI/CONVEGNI 
A parziale deroga delle “Norme” la garanzia è prestata anche per l’organizzazione di manifestazioni, anche al 
di fuori dall’ambito aziendale, purghe all’interno del territorio italiano.  
 
DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI 
L’assicurazione, a deroga dell’art. 17 lett. c) delle “Norme”, comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, lavoro a progetto 
(parasubordinati), lavoro interinale con l’Assicurato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalga 
nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. 
 
DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI 
L’assicurazione, a deroga della relativa esclusione delle Condizioni di polizza, comprende la responsabilità 
civile derivante all’Assicurato per danni subiti persone non in rapporto di dipendenza, lavoro a progetto 
(parasubordinati), lavoro interinale con l’Assicurato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalga 
nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. 
 
 
FERMO IL RESTO  
 

 


