
TAMPERING CANTINE



IL FENOMENO 
DELL’ADULTERAZIONE
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Il fenomeno dell’adulterazione rappresenta, ancora oggi, una

delle principali cause che obbliga le Aziende Produttrici a

sopportare ingenti spese per procedere al ritiro dal mercato del

prodotto oggetto di contaminazione.

Nella maggior parte dei casi, nel corso dell'analisi del sinistro,

emerge che l’adulterazione del prodotto ha origine dolosa
(c.d. Tampering).

L’elevato numero di eventi analizzati è alla base dello studio

condotto, a livello europeo, dal “Progetto Secufood”, svolto con

lo specifico obiettivo di individuare le fasi della produzione

maggiormente soggette al rischio di contaminazione del

prodotto finale.



IL RISCHIO TAMPERING 
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Il Tampering rappresenta in primo luogo un rischio reale e
concreto per la salute pubblica,  ed anche per i flussi
finanziari delle Aziende Produttrici.

Queste ultime, infatti, sono obbligate al richiamo del prodotto

adulterato e subiscono danni ulteriori e consequenziali derivanti -

ad esempio - dalla brand reputation e dalla relativa pubblicità

negativa nei confronti dei clienti e del mercato in generale. 
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LA GESTIONE DEI RISCHI

GBSAPRI S.p.A., Società di brokeraggio assicurativo leader

nella gestione dei rischi agricoli, in collaborazione con primaria

Compagnia internazionale, ha studiato una specifica copertura

assicurativa per la Responsabilità Civile del Prodotto in
favore della Aziende che operano nel settore vinicolo e
vitivinicolo.



LIVELLI DI COPERTURA
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In particolare la soluzione assicurativa da noi studiata è

strutturata in base a livelli crescenti di copertura, così da

rispondere alle specifiche esigenze dell’Azienda assicurata,

prevedendo le seguenti principali garanzie:

Esportazione diretta USA;

Vendors’ Liability;

Ritiro prodotti dell’assicurato e/o di Terzi;

Danni Patrimoniali Puri;
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Con il “Ritiro Prodotto” viene garantito il rimborso delle spese

sostenute dall'Azienda assicurata o da terzi per ritirare dal

mercato, dopo la loro consegna, i Prodotti da questi

direttamente commercializzati ovvero i Prodotti finiti di terzi di

cui il bene prodotto dall’Azienda assicurata costituisca

componente o ingrediente, a fronte di un rischio accertato o
potenziale per la salute umana o a seguito di espresso ordine

di ritiro o di distruzione da parte delle competenti Autorità.

Tale garanzia opera anche in caso di Contaminazione
dolosa del prodotto e, al fine di tutelare al meglio le
necessità delle Aziende, è stata prevista la possibilità di
fare retroagire la copertura sino a 60 mesi.

RITIRO PRODOTTO
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Il servizio di elevato standing caratterizza GBSAPRI rispetto

ad altri operatori del settore. 

Siamo costantemente a disposizione dei nostri Clienti per

fornire il massimo supporto per:

IL NOSTRO RISK MANAGEMENT 

gestione dei sinistri attivi e passivi e nella valutazione

preventiva dei sinistri in ambito di Responsabilità Civile 

attività costante di Risk Management in funzione

dell’evolversi delle specifiche esigenze assicurative 

prestare assistenza continua



Il presente documento è frutto delle valutazioni della Società.  È fatto divieto ai destinatari, senza l’autorizzazione scritta della Società, di divulgare o diffondere ulteriormente il documento o le informazioni in
esso contenute a soggetti non autorizzati, in qualunque modo o forma. Il contenuto del presente documento non potrà essere copiato o riprodotto, neppure in parte, se non per esigenze strettamente connesse
allo scopo per il quale le stesse sono state fornite. Le informazioni dovranno in ogni caso essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari al predetto scopo e senza recare danni alla Società.

La Società declina ogni responsabilità per un uso difforme da quello qui individuato
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ROMA (sede legale)
Viale Erminio Spalla, 9 – 00142

Tel. 06 45761 
info@gbsapri.it

MILANO
Via Vittor Pisani, 10 - 20124 
tel. 02 97673350
infomilano@gbsapri.it

NAPOLI
Piazza G. Bovio, 22 - 80133

tel. 081 4206442 
infonapoli@gbsapri.it

VENAFRO (IS)
Corso Pietro Lucenteforte, 5 - 86079

tel. 0865 909822
infoisernia@gbsapri.it

PERUGIA
Via Mario Angeloni, 80/B - 06124 
tel. 075 5280483
infoperugia@gbsapri.it

RIETI 
Via Duprè Theseider, 119 - 02100 

tel. 0746 202007
inforieti@gbsapri.it

POTENZA
Via del Popolo, 62 - 85100 
tel. 0971 36250
infopotenza@gbsapri.it

PALERMO
Via Duca della Verdura, 4  - 90143

tel. 091 6622392
infopalermo@gbsapri.it

CAGLIARI
Viale Regina Margherita, 6 - 09125 
tel. 070 653463
infocagliari@gbsapri.it
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