POLIZZA
DI
RESPONSABILITÀ
CIVILE
DELL’ARCHITETTO, INGEGNERE, CHIMICO.

PROFESSIONALE

 POLIZZA IN REGIME “CLAIMS-MADE”: la polizza copre i reclami fatti per la prima
volta contro la persona assicurata durante il periodo di assicurazione e dalla
stessa denunciati all’assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad atti
illeciti commessi non prima della data di retroattività convenuta
 CHI ASSICURA: il singolo libero professionista, gli studi associati, le associazioni
professionali o societá di professionisti, i partners ed i professionisti associati,
tutto lo staff ed i collaboratori (quindi dipendenti, praticanti, apprendisti,
collaboratori)
 COSA ASSICURA: Si tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in
relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto
specificato nel Questionario, per inadempienza ai doveri professionali,
negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa
professionale da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato
sia responsabile anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i
pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti,
sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia
assicurativa, l’Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale
e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività.





MASSIMALI (per sinistro e nell’aggregato annuo):
FRANCHIGIE: EUR 1.000 - EUR 12.500 per sinistro
RETROATTIVITA’: DA NULLA A ILLIMITATA
PREMIO MINIMO EUR 217 (netto di accessori e tasse)

FINO A EUR 5.000.000

ESTENSIONI DI COPERTURA:

ATTIVITA’ ALTO RISCHIO (ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe od opere subacquee)

ATTIVITA’ SULLA SICUREZZA (D.Lgs 624/96 e D.Lgs 81/08)

ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO, RILIEVO ED ANALISI CHIMICHE (Prodotti petroliferi e chimici
industriali, alimenti e acque potabili, materiali di origine biologica)

ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ TECNICA (Impianti di produzione, depurazione,
stazioni di trasferimento/conferimento/trattamento/stoccaggio di rifiuti)

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E VERIFICA SU NAVI (trasporto di merci pericolose, trasporti
pericolosi)

CERTIFICATI MERLONI/DE LISE SUI CONTRATTI PUBBLICI (COME APPENDICI ALLA POLIZZA
BASE)
ESTENSIONE TERRITORIALE: MONDO INTERO (CON ESCLUSIONE DI USA E CANADA)
CONDIZIONI VALIDE IN ASSENZA DI SINISTRI E/O CIRCOSTANZE NEGLI ULTIMI 5 ANNI
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:
FATTURATO
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE info@furnessinsurance.com
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