
Quesito n.3 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni sinistri si forniscono di seguito le precisazioni 

SINISTRI LIQUIDATI

Data Evento Data Chiusura Compagnia Polizza Sinistro Stato Pagato Riserva TOT Descrizione evento

07/09/2013 13/11/2014 GENERALI 764045588 51235 LIQUIDATO € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00

Sinistro stradale - causa manto 

stradale dissestato e in 

pessime condizioni 

motociclista cade 

procurandosi lesioni e 

danneggiamento del veicolo 

20/01/2014 01/03/2017 GENERALI 764045588 51109 LIQUIDATO € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00
Sinistro stradale mortale sulla 

SP ex SS413

23/06/2014 13/04/2015 GENERALI 764045588 51162 LIQUIDATO € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00

Sinistro stradale - causa manto 

stradale dissestato e in 

pessime condizioni 

motociclista cade 

procurandosi lesioni e 

danneggiamento del veicolo 

SINISTRI RISERVATI

Data Evento Data Chiusura Compagnia Polizza Sinistro Stato Pagato Riserva TOT Descrizione evento

30/06/2013 GENERALI 764045588 51214 APERTO € 0,00 € 24.000,60 € 24.000,60

Causa cantiere stradale si 

verifica incidente mortale. 

Non ancora emessa 

liquidazione

01/12/2014 15/07/2015 UNIQA 2134/001815 213-4-01893-15 APERTO € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Richiesta risarcimento danni 

relativa a danneggiamento 

colture da parte di nutrie



Quesito n.3 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni sinistri si forniscono di seguito le precisazioni 

24/11/2015 UNIQA 2134/001815 213-4-01899-16 APERTO € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00

Ciclista cade e riporta gravi 

lesioni personali e danni a 

cose a causa del fondo 

sdrucciolevole della pista 

ciclabile di assi di legno

07/12/2015 UNIQA 2134/001815 213-4-00448-16 APERTO € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00

Causa buche sul manto 

stradale, ciclista perde il 

controllo del veicolo e viene 

investito da automobile 

riportando gravi lesioni 

personali e danni a cose

07/01/2016 UNIQA 2134/001815 213-4-01277-16 APERTO € 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00

Automobilista perde il 

controllo su strada ghiacciata 

e si scontra con altro veicolo 

riportando  lesioni personali e 

danni a cose

30/05/2016 UNIQA 2134/001815 213-4-03746-16 APERTO € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Motociclista cade riportando  

lesioni e danni a cose causa 

buche sul manto stradale

12/07/2017 UNIQA 2134/001815 213-4-03330-17 APERTO € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Ciclista cade riportando  

lesioni e danni a cose causa 

buche sul manto stradale

16/09/2017 UNIQA 2134/001815 213-4-04086-17 APERTO € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Ciclista cade riportando  

lesioni e danni a cose causa 

buche sul manto stradale


