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Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 
-Loro Sedi- 

 
 
Circolare N. 06 / 2019 
 
Casalecchio di Reno (BO), 22 ottobre 2019 
 
Oggetto: Convenzione Cedifar – Unipol Sai Assicurazioni – polizza furto farmacia 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,  
 
Cedifar è lieto di comunicare il rinnovo della convenzione con UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Rovigo relativa 
alla polizza FURTO DEL CONTENUTO DELLA FARMACIA, già attiva da oltre dieci anni ed ora riproposta con nuove 
coperture e nuovi massimali. 
 
La polizza è studiata specificatamente con valori standard adeguati alle esigenze medie di una farmacia e con costi di 
premio annuale particolarmente vantaggiosi, dovuti ad una copertura complessiva da parte di Cedifar per il totale delle 
farmacie aderenti. 
 
L’assicurazione è offerta con i seguenti premi annuali: 
 

a) PREMIO ANNUO PER FARMACIA con mezzi di chiusura conformi SENZA impianto di allarme 

€ 960,00 + IVA 
 

b) PREMIO ANNUO PER FARMACIA con mezzi di chiusura conformi CON impianto di allarme 

€ 780,00 + IVA 

 
Ai soci di Cedifar spa è riservato uno sconto del 5% sui suddetti importi. 
 
I dettagli delle coperture, franchigie e massimali sono descritti nell’allegato schema di sintesi; il premio è fatturato 
direttamente da Cedifar. 
 
Per le farmacie che già aderiscono alla convenzione non è necessario inviare alcun modulo in quanto le nuove 
condizioni sono già state automaticamente applicate dal 15/09/2019; devono essere comunicate solo eventuali 
variazioni. 
 
Le nuove farmacie che desiderano aderire devono compilare l’allegato modulo ed inviarlo a Cedifar. 
 
L’importo dovuto per la copertura delle farmacie che aderiranno alla polizza durante il primo semestre (15/09/2019 – 
14/03/2020) sarà pari all’importo dell’intera annualità della categoria di appartenenza; l’importo dovuto per la copertura 
delle farmacie che aderiranno alla polizza durante il secondo semestre (15/03/2020 – 14/09/2020) sarà pari all’importo 
dell’annualità della categoria di appartenenza ridotto del 30%. 
 
Siamo a disposizione per ogni chiarimento od approfondimento si rendesse necessario. 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
    
   
 
Allegati:  

- Schema riepilogativo polizza furto del contenuto della farmacia. 
- Modulo di adesione o variazione polizza furto del contenuto della farmacia. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO 
                             POLIZZA FURTO DEL CONTENUTO IN FARMACIA           
  

Sintesi dei limiti e condizioni della polizza per la copertura furti/rapine in farmacia relative alla convenzione 
Cedifar s.p.a. -  Unipol SAI Assicurazioni (Agenzia Rovigo). 
 

  TIPO DI COPERTURA 
 A primo rischio assoluto 

 valida 24 ore su 24 

  
LIMITI MASSIMI DI RISARCIMENTO  
PER SINGOLO SINISTRO E PER ANNO PER FARMACIA 

a) complessivamente per furto di merci, arredi, 
macchinario, attrezzature ed apparecchiature 
elettroniche 

b) sottolimite per guasti cagionati all’immobile od agli 
infissi dagli autori di furto/rapina 

c) sottolimite per furto di fustelle farmaceutiche  
d) sottolimite per furto di farmaci stupefacenti 
e) sottolimite per furto di denaro e valori, in cassetti chiusi 

a chiave (registratori di cassa o simili chiusi a chiave) 
f) sottolimite per furto/rapina a portavalori   
g) sottolimite per furto di beni custoditi presso vetrine e 

bacheche esterne ai fabbricati 

h) per atti vandalici diretti alle cose assicurate causati dagli 
autori del furto/rapina 

  
  
  
 
 

€     150.000 
 

€      20.000 
€      15.000 
€        3.000 

 
€        3.000 
€        5.000 

 
€        1.500 

 
€      10.000 

 

 
SONO COMPRESI NELLA COPERTURA 
- beni custoditi o depositati in locali separati dai locali della farmacia e non comunicanti con essi ma 

comunque nello stesso fabbricato o nell’ambito dello stesso 
- furto e rapina anche se iniziata fuori dai locali 

  
FRANCHIGIE E SCOPERTI 
a) in caso di mancato funzionamento o attivazione dell’allarme 
b) se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed 

inferriate non conformi (*) 
c) per atti vandalici commessi dagli autori di furto/rapina 
d) per furto di beni custoditi presso vetrine e bacheche esterne 

ai fabbricati 

  
 

scoperto 20% 
 

scoperto 10% 
 franchigia € 500 

  
franchigia € 250 

  
PREMIO ANNUO A CARICO DELLA FARMACIA 
 
a) con mezzi di chiusura conformi (*) SENZA impianto di 

allarme 
 
b) con mezzi di chiusura conformi (*) CON impianto di 

allarme, regolarmente funzionante, revisionato ed 
attivato 
 

(*) Per essere conformi i locali assicurati devono avere pareti in vivo, cotto, 
calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo e che le loro 
aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da 
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria 
dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo 
o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni 
manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel 
muro 

 
  
 

 
€ 960,00 + IVA 

 

 
€ 780,00 + IVA 

 
 

 sconto 5% per i soci Cedifar spa 

 

 
ADESIONE E DISDETTA 
Adesione tramite invio del modulo allegato compilato in ogni sua parte e firmato 
Disdetta da comunicare a Cedifar tramite raccomandata o PEC entro 3 mesi dalla scadenza 

   
Allegato completo condizioni della polizza disponibile su richiesta 
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MODULO ADESIONE O VARIAZIONE 
POLIZZA FURTO DEL CONTENUTO DELLA FARMACIA 

da inviare a Cedifar per fax: 051.576471 o email: info@cedifarservizi.com 
 
La sottoscritta / Il sottoscritto Dr.ssa / Dr. ______________________________________ intendo 

sottoscrivere per il periodo 15/09/2019 – 14/09/2020 la proposta CE.DI.FAR. S.p.A. e Unipol SAI 

Assicurazioni per la copertura del rischio di “FURTO DEL CONTENUTO” della seguente 

FARMACIA : 

Denominazione: ________________________________________________________ 

Indirizzo:  ________________________________________________________ 

Partita IVA:  ________________________________________________________ 

Telefono:  ________________________________________________________ 

Fax:   ________________________________________________________ 

E-mail:   ________________________________________________________ 

Codice univoco SDI  ________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiaro quanto segue (segnare con una crocetta i riquadri corrispondenti): 

 

la Farmacia già dispone di una copertura furto del contenuto con la Compagnia 

______________________________ agenzia di ________________________ polizza 

n._____________________, capitale assicurato_______________________ scadenza il 

________________________ ; 

 

la Farmacia e’ dotata di impianto di allarme modello ____________________ a norma CEI 

 

 la Farmacia dispone di un ulteriore deposito merci fisicamente distinto dagli altri locali 

 ma ubicato nello stesso fabbricato o nel cortile dello stesso (es. cantina, garages) 

 
Al fine del pagamento della fattura fornisco le seguenti Coordinate Bancarie su cui verrà emessa la 
RIBA:     
                        
IBAN :  _________________________________________________________________________ 
 
                     
(data, timbro e firma della Farmacia)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(da restituire solo in caso di variazioni o nuova adesione) 

 

 

 


