
                                     

  
 

Rappresentanza Assicurativa Eticamente Orientata 
 

Il Consorzio  C.A.E.S. ITALIA si pone come attivatore di un processo di 
etica assicurativa con l'obiettivo di promuovere e di consolidare, 

attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi 
consapevoli, un'assicurazione eticamente orientata. 
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Milano, 28 dicembre 2015 
 
 
 
 
Oggetto: Questionario per definizione di nuova polizza per 
l’agricoltura 
 
 
Con la presente vogliamo sottoporre alla tua attenzione il seguente 
questionario. 
Nel 2016 insieme alla Compagnia Assimoco procederemo a definire 
un nuovo prodotto multirischi per l’agricoltura.  
Il nostro Consorzio, da sempre attento alle pratiche sostenibili e 
solidali, ritiene che questa possa essere una buona occasione per 
valorizzare le piccole realtà agricole, in particolare quelle con 
orientamento biologico e sociale.  
Riteniamo che il primo passo sia quello di comprendere meglio il 
variegato mondo agricolo che ci circonda. 
 
Ti chiediamo gentilmente di aiutarci a capire quali sono le esigenze 
assicurative nella tua realtà quotidiana, rispondendo alle domande 
riportate sotto. Possibilmente aspettiamo un tuo riscontro entro e 
non oltre lunedì 15 febbraio 2016. 
 
Puoi inviarci la tua risposta tramite e-mail all’indirizzo 
comunicazione@consorziocaes.org oppure al nr. di fax 
02/93664856. 
 
Ringraziandoti per la collaborazione, 
porgiamo cordiali saluti. 
 
 
                                                   Consorzio CAES Italia 
 
 
 



  

Questionario 
 

1) Di quale attività agricola ti occupi? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2) Quali sono le dimensioni della tua azienda in termini di: 
a. N° dipendenti                         ______ 
b. Ettari coltivati                        ______ 
c. Dimensioni del fabbricato     ______ 

3) Svolgi attività di 
a. Agricoltura sociale  sì no 
b. Agricoltura biologica  sì no 
c. Agriturismo    sì no 

 
4) Ci sono finanziamenti per lo sviluppo dell’agricoltura sul tuo territorio? 

Se sì, di cosa si tratta? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5) Quali sono secondo te i rischi a cui è maggiormente sottoposta l’attività agricola?  

Assegna un punteggio da 0 a 10 ai seguenti fattori di rischio (0= rischio nullo – 10= rischio 
elevato) 

 
a. Rischi di produzione (dovuti ad avversità atmosferiche o agenti patogeni)  ___ 
b. Rischi da incendio ed altri danni ai beni sui fabbricati    ___ 
c. Rischi da incendio ed altri danni ai beni su macchinari, attrezzi, apparecchi,  

impianti, circuiti elettrici ed elettronici      ___ 
d. Rischi da incendio ed altri danni ai beni sul contenuto dei fabbricati  ___ 
e. Rischi da folgorazione/asfissia del bestiame      ___ 
f. Rischi da incendio ed altri danni ai beni su foraggi, scorte, prodotti, merci ___ 
g. Rischi da incendio ed altri danni ai beni su cose di terzi    ___ 
h. Rischi da interruzione di esercizio       ___ 
i. Rischi da eventi catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione, allagamento) ___ 
j. Rischi da furto di contenuto dei fabbricati      ___ 
k. Rischi da furto di macchinari, attrezzi e macchine elettroniche   ___ 
l. Rischi da furto di bestiame        ___ 
m. Rischi da furto di foraggi, scorte, prodotti, merci     ___ 
n. Rischi connessi a difetto di prodotto       ___ 
o. Rischi connessi ai luoghi di lavoro (tipologia di strutture)    ___ 
p. Rischi da movimentazione manuale dei carichi     ___ 
q. Rischi da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, corrente elettrica) ___ 
r. Rischi da esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici)   ___ 
s. Rischi da esposizione ad agenti biologici (malattie da microrganismi che  



  

vivono, si moltiplicano e svolgono il loro ciclo vitale nel terreno o negli  
animali)          ___ 

t. Rischi da esposizione ad atmosfere esplosive (biogas, vasche di  
stoccaggio/smaltimento dei liquami, silos/contenitori dei cereali) o a materiali  
pericolosi ed infiammabili        ___ 

u. Rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro     ___ 
 
NOTE 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


