
 

 

LINEE GUIDA ANIA 

PER L’ESECUZIONE DELLE PERIZIE AGRICOLE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

Premesso che 

1. È obiettivo prioritario coniugare la regolare prosecuzione delle attività peritali con la 
garanzia di condizioni di salute e sicurezza degli ambienti e delle modalità lavorative; 

2. Le presenti linee guida sono aderenti alla normativa di legge e, se rispettate, consentono 
di perseguire tale obiettivo; 

3. È comunque fatto salvo il diritto del singolo perito, in caso di chiamata, di rinunciare 
immediatamente all’incarico, qualora non ritenesse, nonostante tutti gli accorgimenti, 
di recarsi sul luogo della perizia. 

4. l periti assicurativi: sono soggetti terzi, liberi professionisti indipendenti; normalmente 
effettuano perizie sia agricole sia non agricole e non sono legati alle imprese assicuratrici 
da alcun mandato in esclusiva; sono abilitati ai sensi delle normative di legge, iscritti in 
appositi albi e, su incarico dell’impresa di assicurazione, sono tenuti a valutare il danno 
subito dall’assicurato. 

 

Al fine di poter garantire continuità alle attività peritali di rilevazione e stima dei danni in 
conformità alla normativa vigente e per contrastare e contenere l‘ulteriore diffusione del 
virus COVID-19, evitando quanto più possibile i contagi, l’Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici – ANIA ha predisposto le seguenti linee guida per l’esecuzione delle 
perizie. 

Nell’ambito dell‘ordinaria organizzazione e procedura di lavoro di ogni singola Impresa 
assicuratrice è opportuno aggiungere particolari misure cautelari per la tutela della salute 
propria e altrui: 

MISURE DI PROTEZIONE A CARICO DEI PERITI 

Sino al termine della situazione di emergenza, soprattutto per quanto concerne le perizie 
preventive, è assolutamente opportuno: 

a. Prendere appuntamento telefonico con l’assicurato, spiegando preventivamente che il 
comportamento che si terrà nel corso della visita è atto a ottemperare alle norme in 



vigore per proteggere la salute e favorire il contrasto e contenimento della diffusione 
del virus; 

b. Se si lavora in coppia o in squadre, rispettare tutte le misure previste dalla normativa e 
dalle presenti linee guida; si raccomanda, inoltre, di mantenere stabile l’abbinamento 
per almeno 14 giorni. Ove possibile, si raccomanda di eseguire le perizie preventive 
singolarmente; 

c. Evitare spostamenti in auto con colleghi, assicurati e distributori: si raccomanda di 
effettuare gli spostamenti singolarmente; 

d. Mantenere le giuste distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti nel corso 
dell’espletamento della perizia e durante le pause pranzo/cena; 

e. Rispettare la distanza di almeno un metro come principale criterio di contrasto del virus.  
f. Evitare il contatto fisico (ad esempio le strette di mano); 
g. Utilizzare adeguati strumenti di protezione individuale DPI come mascherina, 

gel/salviette disinfettanti e guanti monouso; 
h. Evitare l’affollamento nei locali (uffici, salette) utilizzati per le pratiche 

burocratiche/amministrative, prediligendo il lavoro da remoto;  
i. Prendere ogni precauzione possibile in fase di firma del bollettino da parte 

dell’assicurato (allontanarsi dallo stesso di almeno un metro, evitare di entrare in casa, 
lavarsi le mani o utilizzare gel/salviette disinfettanti dopo aver toccato la penna utilizzata 
per la firma). Qualora ciò non risultasse possibile, e per ragioni di sicurezza il bollettino 
verrà trasmesso attraverso raccomandata A/R o a mezzo PEC, invitando il cliente a 
restituirlo firmato con le stesse modalità; in caso di contestazione verranno utilizzate le 
medesime modalità di comunicazione. Il perito dovrà ricordare al cliente i termini e le 
modalità per contestare l’esito della perizia. 

j. Evitare i pernottamenti fuori dal Comune di residenza, se possibile dormendo presso le 
proprie abitazioni. Qualora ciò dovesse risultare difficile, e si rendesse dunque 
necessario il pernottamento fuori casa (ad esempio, nel caso degli ispettori), saranno 
individuate tra le parti le idonee misure da adottare.  

 

*** *** *** 
 

Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni del DPCM 10/04/2020. 

 Misure igienico-sanitarie:  

a) lavarsi spesso le mani;  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 



e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie);  

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

 

Indicazioni per raggiungere i luoghi delle perizie: 

Si ricorda di viaggiare con il modulo di autocertificazione debitamente compilato e la lettera 
d’incarico. 

Si ricorda altresì che la veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli da parte 
delle forze dell’ordine e che la non veridicità costituisce reato. 

 

*** *** ***  
 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA DI SINISTRO E PRESA DI CONTATTO CON 
IL CLIENTE  

 
Premesso che le misure cautelari sotto elencate possono essere gestite, a seconda della 
struttura organizzativa delle singole Imprese assicuratrici, da diverse figure normalmente 
appartenenti al corpo peritale che collabora con l’Impresa assicuratrice, si definiscono come 
“soggetti preposti dall‘Impresa” coloro che la singola Impresa provvede a incaricare per la 
gestione delle perizie.  

a) Una volta ricevuta la denuncia di danno, è compito del soggetto preposto dall’Impresa 
contattare gli assicurati al fine di prendere gli appuntamenti per l’espletamento delle 
perizie; 

b) Una volta fissati gli appuntamenti, il soggetto preposto dall’Impresa è tenuto ad 
organizzare le perizie in modo da limitare il più possibile gli spostamenti in auto (a titolo 
esemplificativo individuando le singole zone colpite da un sinistro e raggruppandole in 
relazione alla loro vicinanza); 

c) Il soggetto preposto dall’Impresa contatta il perito che ritiene maggiormente idoneo per 
la tipologia di perizia che deve essere effettuata, individuandolo preferibilmente 
nell’ambito delle liste peritali presenti in quella determinata zona; 



d) Il soggetto preposto dall’Impresa comunica per iscritto, a mezzo e-mail o attraverso il 
gestionale dell‘Impresa, al perito all’uopo individuato: luogo e, ove possibile, data e ora 
delle singole perizie, allegando, altresì, le relative denunce di danno;  

e) Il soggetto preposto dall’Impresa trasmette, inoltre, al perito incaricato della perizia la 
documentazione da stampare e da mostrare in caso di controllo (lettere di incarico, 
modulo di autocertificazione); 

f) Il soggetto preposto dall’Impresa, se richiesto, coadiuva il perito nella compilazione 
dell’autocertificazione; 

g) Il soggetto preposto dall’Impresa comunica ai periti le presenti linee guida, come ausilio 
per conformarsi alla normativa vigente fermo restando che il perito è responsabile del 
proprio comportamento nel rispetto delle norme di legge. 


