ACCESSO IN AIRSIDE CON AUTOVEICOLI
Il PROGRAMMA ASSICURATIVO e la Polizza Convenzione del GESTORE
AEROPORTUALE GE.S.A.C. SpA
Il PROGRAMMA ASSICURATIVO del GESTORE AEROPORTUALE GE.S.A.C. SpA,
consultabile per intero al seguente link: http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/programmaassicurativo, è il documento ufficiale contenente le norme assicurative vigenti sugli scali
aeroportuali di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano. Esso definisce i requisiti obbligatori a
cui tutti i Soggetti operanti nei suddetti aeroporti devono attenersi per accedere in airside con
autoveicoli di proprietà o in uso.

I REQUISITI OBBLIGATORI PER ACCEDERE IN AIRSIDE
• Polizza RCT con massimale diversificato a seconda del tipo di attività espletata in airside e in
ogni caso non inferiore a € 20 milioni (per conoscere gli importi degli altri massimali consultare il
programma assicurativo vigente).
• Polizza RC Auto con massimale non inferiore a € 30 milioni e comprensiva delle seguenti
garanzie aggiuntive:
estensione della copertura per la circolazione e la sosta in tutto l’airside, citando in via
esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di
sosta Aeromobili;
inclusione della garanzia "ricorso terzi da incendio" per la circolazione e la sosta con
massimale non inferiore a € 30 milioni.

E’ POSSIBILE ACCEDERE IN AIRSIDE CON AUTOMEZZI ADERENDO ALLA POLIZZA
CONVENZIONE DEL GESTORE AEROPORTUALE
La polizza Convenzione di GE.S.A.C. si applica a tutti i Soggetti operanti negli aeroporti di Napoli
Capodichino e Salerno Pontecagnano. Essa soddisfa, per ciascuna sezione, i requisiti necessari per
operare in airside nel modo seguente:
1. Sezione RCT – Assicura a un costo molto contenuto l’attività nei confronti di terzi, in
conformità ai requisiti richiesti dal programma assicurativo del gestore, e permette di operare
da subito in uno o in entrambi gli aeroporti della regione Campania.
2. Sezione RC Circolazione veicoli - Assicura a prezzi fortemente competitivi la circolazione
degli autoveicoli. Permette di accedere da subito in airside con l’ assoluta certezza di aver
soddisfatto tutte le condizioni speciali previste dal programma assicurativo GE.S.A.C. per
entrambi gli aeroporti di Napoli e Salerno.

SI PUO’ SCEGLIERE DI ADERIRE AD ENTRAMBE O ANCHE SOLO AD UNA DELLE DUE
SEZIONI DELLA POLIZZA CONVENZIONE

CIRCOLAZIONE VEICOLI in CONVENZIONE
La polizza Convenzione - Sezione RC Circolazione offre due possibilità di copertura:

1. COPERTURA PRIMARIA - Se NON si possiede una polizza RC Auto valida per circolare in
airside.
N.B. in caso di sinistro la polizza Convenzione si attiverà da subito per prima coprendo in maniera
completa l’autoveicolo già dal primo rischio. La polizza RC Auto del veicolo non verrà così mai
“intaccata”.

2. COPERTURA IN ECCESSO – Se si possiede già una polizza RC Auto valida per circolare in
airside, ma il massimale è inferiore a quello necessario per l’accesso su Napoli e Salerno.
N.B. In questo caso la polizza RC Auto deve possedere già tutte le garanzie obbligatorie richieste
dal programma assicurativo GE.S.A.C.. In caso di sinistro sarà la polizza RC Auto ad essere
“intaccata” per prima per il risarcimento di eventuali danni, in quanto la polizza Convenzione si
attiverà in secondo rischio e cioè soltanto dopo che il massimale della RC Auto sarà esaurito.

I VANTAGGI DELLA CIRCOLAZIONE CON LA POLIZZA CONVENZIONE
 la copertura dura 12 mesi
 ciascun autoveicolo è assicurato fino al massimale obbligatorio di € 30.000.000,00
 è garantita la piena conformità ai requisiti obbligatori richiesti dal programma
assicurativo vigente su Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano.

SE SI ACCEDE IN AIRSIDE CON PIÙ AUTOVEICOLI LA POLIZZA CONVENZIONE
OFFRE ULTERIORI SCONTI
Se si deve accedere in airside con più di un autoveicolo, la Polizza Convenzione dà diritto
ad uno sconto progressivo per il numero di mezzi assicurati.
Numero Veicoli
Da 4 a 10
Da 11

% Riduzione Veicoli
(applicabile su tutti i veicoli)
25%
50%

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Inviare una richiesta con i propri dati ad ENTRAMBI gli indirizzi email evidenziati nel
riquadro sottostante. Si verrà subito ricontattati da un referente di Willis Towers Watson, la
società incaricata da GE.S.A.C. Spa, di fornire tutti i chiarimenti necessari per finalizzare la
copertura.

• GE.S.A.C. SpA

Email: assicurazioni@gesac.it.

• Willis Towers Watson
Willis Italia SpA
Tel.: 0039 06 54095325(N.B. specificare all’operatore il seguente motivo: Polizza Convenzione GE.S.A.C.)
Email: ita-gesac-rc@willis.com

