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tale copertura assicurativa 
non ha nulla a che fare con la 
Rc Prodotti “basis”. Infatti, la 
polizza tampering non è una 
garanzia di responsabilità civile 
tramite la quale si risarcisce 
un danno materiale a terzi per 
vizio o difetto del prodotto, 
bensì si può meglio de� nire 
come “garanzia diretta”, 
il cui obiettivo è quello di 
tutelare più direttamente la 
solidità � nanziaria dell’azienda 
assicurata.
Il processo produttivo 
nell’industria alimentare è 

soggetto a frequenti 
evoluzioni generate 
sia dall’innovazione 
tecnico-scienti� ca, 
sia da cambiamenti 
nella � liera 
della fornitura, 
solitamente 
piuttosto complessi.
In questo contesto, 
il ritiro del prodotto 
e la possibile 
contaminazione 
dello stesso, 

tendono a essere più frequenti 
e possono danneggiare la 
reputazione dell’azienda 

La corretta concezione del 
rischio alimentare e della sua 
gestione prendono piede in 
Europa alla � ne degli anni 
Novanta con la creazione 
delle prime agenzie alimentari 
indipendenti, e, in seguito, nel 
2003, con la creazione di Efsa 
(European food safety authority).
In precedenza l’identi� cazione, 
la valutazione e la gestione del 
rischio non erano separate, 
ma controllate dagli stessi 
organi istituzionali. La gestione 
del rischio compete sia alla 
Commissione europea sia agli 
Stati membri, che possono 
adottare le misure da loro 
ritenute più opportune per la 
tutela della salute pubblica, a 
patto che non vadano contro le 
disposizioni comunitarie.
Per quanto attiene l’aspetto che 
ci riguarda, in origine il mercato 
assicurativo si è proposto agli 
assicurati attraverso le classiche 
polizze Rc Prodotti, ma con il 
tempo ci si è trovati di fronte ad 
evoluzioni di norme di legge che 
hanno modi� cato l’approccio 
assicurativo alla tutela del 
rischio del “prodotto”.
Il problema principale che 

RISCHIO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE:  
PIÙ SICURI CON LA COPERTURA TAMPERING

si riscontra all’interno delle 
aziende è che queste hanno 
imparato a conoscere negli anni 
le caratteristiche della polizza 
Rc Prodotti, ma talvolta si sono 
fermate lì, senza approfondire, 
tutelandosi con le nuove 
coperture assicurative che il 
mercato offre, ormai da alcuni 
anni, soprattutto nel settore 
alimentare.

TUTELA DIRETTA
Ci riferiamo in particolare al 
cosiddetto rischio “tampering”, 
che in estrema sintesi 
garantisce gli eventi 
conseguenti a una 
contaminazione 
dolosa o accidentale 
del prodotto.
Nella fattispecie, la 
copertura riguarda i 
casi in cui i prodotti 
risultino contaminati 
a causa di sistemi 
di produzione, 
conservazione 
e distribuzione 
igienicamente non 
adeguati o per manipolazioni 
fraudolente di terzi.
È importante evidenziare che 

IGIENE & SICUREZZA

La classica Rc Prodotti non basta a tutelare in pieno 
le aziende produttrici, soprattutto per gli eventi 
conseguenti a una contaminazione dolosa o accidentale 
del prodotto
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Le nuove 
polizze sono 

pensate
per garantire 

la solidità 
fi nanziaria 

dell’impresa
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e metterne in pericolo la 
redditività.
Un’operazione di ritiro del 
prodotto può assumere 
dimensioni globali e 
rappresentare un costo 
imprevisto molto elevato, 
con possibili conseguenze 
disastrose.

veloce e completa
L’immediata capacità di reagire 
e la definizione di piani specifici 
di ritiro prodotti e di gestione 
della crisi, rappresentano 
gli elementi fondamentali 
per tutelare la continuità 
dell’impresa e salvaguardarne i 
risultati finanziari. Ricapitolando, 
gli eventi assicurati dalla 
copertura tampering sono:
● contaminazione accidentale;
● contaminazione dolosa;
● ritiro disposto dalle autorità. 

le principali garanzie prestate:
● spese di consulenza pre/
post crisi;
● spese di ritiro dei prodotti;
● perdita di profitto;
● pubblicità negativa; 

● spese di redistribuzione.
Numerosi sono stati i casi di 
ritiro che il mercato ha dovuto 
affrontare negli ultimi anni e 
che hanno avuto conseguenze 
anche drammatiche sulla 

USA – FebbrAio 2011 – cArne di tAcchino – SAlmonellA 
– 136 contAgiAti

A luglio, l’Us Department of Agriculture Food Service emette 
un avviso di salute pubblica per malattie causate da salmonella 
Heidelberg associate all’uso e consumo di tacchino allevato a 
terra.

USA – ottobre 2011 – meloni – liSteriA – 
cASi plUrimi

Una partita di meloni distribuiti da un’azienda statunitense in 
18 Stati tra fine luglio e inizio settembre è stata individuata 
come la probabile causa di contaminazione da listeria che ha 
causato alcune vittime e diversi altri casi di intossicazione di 
minore gravità.
 
eUropA – giUgno 2013 – FrUtti di boSco – epAtite A – 
1.300 cASi SegnAlAti

Le indagini condotte non hanno permesso di individuare 
un’unica fonte di contaminazione, ma i ribes rossi provenienti 
dalla Polonia e le more provenienti dalla Bulgaria sono stati 
individuati come gli alimenti che più probabilmente hanno 
causato la contaminazione.

continuità industriale delle 
aziende coinvolte.
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