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1) Garanzia Base - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed
alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto
inerente allo svolgimento dell’Attività esercitata. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba
rispondere.

2)  Responsabilità civile personale degli Addetti
La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali
involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli
Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni
di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico
competente  nominato  dal  datore  di  lavoro  o  rappresentante  per  la  sicurezza  per  conto  dei
lavoratori.
Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni
gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre
che sia operante la  Garanzia  Supplementare di  cui  al  punto 10)  -  Responsabilità  civile  verso
Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

3)  Danni da interruzione di attività
La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell’utilizzo di beni, di
attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti
ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo
con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

4)  Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi
La garanzia, nell’ambito dell’Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l’esecuzione
di  lavori  di  installazione,  manutenzione  o  riparazione  presso  terzi;  sono  compresi  i  danni  da
Incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai Locali dove si eseguono i lavori ed
alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.
Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di €
500,00 e con il massimo di € 50.000,00.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per
Periodo assicurativo.

5)  Danni da Incendio
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a Cose
di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
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La garanzia  è  prestata  fino  alla  concorrenza  di  €  150.000,00  per  Periodo assicurativo  e  con
l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.
Qualora  per  lo  stesso  rischio  esista  analoga  copertura  assicurativa,  la  presente  garanzia  si
intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

6)  Danni alle Cose movimentate di terzi
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell’Art. 17) lett. e) – Rischi assicurabili con
patto speciale, l’Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate,
caricate, scaricate.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il
massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

7)  Responsabilità  civile  postuma  per  le  attività  previste  dal  Decreto  Ministeriale  n.  37/2008
(installatori, manutentori, riparatori)

La  garanzia  è operante  per  la  responsabilità  civile  derivante  all’Assicurato per  danni  -  anche
derivanti  da  incendio  -  cagionati  a  terzi,  dopo  l’ultimazione  dei  lavori  di  installazione  e/o
manutenzione  e/o  riparazione  di  impianti,  effettuati  nel  periodo  di  validità  del  contratto  e  in
conseguenza di errata esecuzione degli stessi.
La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e purché l’Assicurato sia in possesso
dell’abilitazione  richiesta  dallo  stesso  D.M.  all’Art.  3,  con  esclusione  comunque  dell’attività  di
installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.
La garanzia è operante a condizione che:
• i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 5 anni dalla consegna dei
lavori;
• la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10%
con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e
per Periodo assicurativo.
Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l’intero Massimale indicato in Polizza,
previsto per la responsabilità civile dell’attività aziendale.
Restano comunque esclusi dalla garanzia:
a)  i  danni  derivanti  da vizio  o difetto  originario  dei  prodotti  installati  e  da chiunque fabbricati,
nonché i danneggiamenti alle Cose installate;
b)  qualsiasi  spesa inerente la  sostituzione o  riparazione delle  Cose installate,  nonché i  danni
conseguenti al loro mancato uso;
c)  i danni derivanti  da inidoneità degli  impianti  o delle opere installate,  riparate o manutenute,
nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati;
d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.
Nel  caso  di  interruzione  del  rapporto  assicurativo  conseguente  a  cessazione  da  parte
dell’Assicurato
dell’attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente
cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l’Assicurato – previo pagamento di un ulteriore
Premio da stabilirsi – può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con
emissione di specifica Polizza - di poter disporre di un’ulteriore garanzia e Massimale quale limite
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di Risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo
di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta
può essere presentata, in caso di decesso dell’Assicurato, anche dai suoi eredi.  Tale richiesta
dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di
continuità,  per  il  medesimo rischio  e  la  stessa garanzia,  l’assicurazione vale  anche per  i  fatti
colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per
i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. La garanzia opera nei
limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

8)  Franchigia per danni a Cose
Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia
Base - R.C.T., la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 500,00,
salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove
espressamente previsti.

9)  Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il  Contraente  può scegliere  di  acquistare  una o  più  tra le  Garanzie  Supplementari  di  seguito
proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

10)  Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a)  ai sensi delle disposizioni di  Legge disciplinanti  l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli
Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in
partecipazione.
La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali
rappresentanti;
b)  ai  sensi  del  Codice Civile,  a titolo  di  Risarcimento di danni non rientranti  nei  casi  di  cui al
precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità
limitata  e  agli  associati  in  partecipazione,  per  Infortuni  da  cui  sia  derivata  morte  o  invalidità
permanente.
Tale  garanzia  è  prestata  con l’applicazione  della  Franchigia  fissa  di  €  2.500,00 per  ciascuna
persona
infortunata;
c) per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in
partecipazione  non  soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  ai  sensi  del  D.P.R.  30  giugno  1965,
n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.
La garanzia non comprende le malattie professionali.

Buona fede INAIL
Premesso che l’Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un
rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l’Assicurazione di responsabilità civile verso i
Prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria
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validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra
purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984
L’Assicurazione R.C.O./R.C.I.  vale anche per  le  azioni  di  rivalsa esperite  dall’I.N.P.S.  ai  sensi
dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

11)  Responsabilità  civile  postuma  per  le  attività  previste  dal  Decreto  Ministeriale  n.  37/2008
(installatori, manutentori, riparatori) - Estensione

Il  termine  di  5  anni  di  cui  alla  garanzia  prevista  al  punto  7),  che  si  intende  esplicitamente
richiamata, è elevato a 10 anni. Fermo il resto.

Garanzia Basic
Riservate a ditte individuali (unico addetto)
Massimale RCT 1.000.000
Premio annuo finito €. 200,00

Garanzia Medium
Riservata a ditte con un massimo di 3 addetti
Massimale RCT/RCO 1.000.000
Premio annuo finito €. 300,00

Garanzia supplementare (punto 11)
RC Postuma 10 anni €. 50,00
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Garanzie mancanti rispetto al prodotto Impresa e servizi

- Attività  complementari  (distributori  bevande,  mense  e  spacci,  vigilanza,  servizi  sanitari,
antincendio, fiere, cani, rastrelliere, pulizia e manutenzione locali)

- Impiego veicoli
- Conduzione fabbricati
- Danni da persone che partecipano ai lavori
- Danni subiti da persone che partecipano ai lavori
- Trattamento dati
- Operazioni di movimentazione
- Danni da furto
- Veicoli in azienda
- Cessione lavori in subappalto
- Proprietà fabbricati
- Malattie professionali
- Condutture e impianti sotterranei
- Danni a cose in consegna
- Danni a cose oggetto di lavorazione
- Inquinamento non graduale
- Carrelli elevatori
- Postuma decennale
- Validità territoriale
- Massimale personalizzato
- Premio calcolato su fatturato


