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COMPAGNIA
Alcuni Sottoscrittori Lloyd’s
ASSICURATI
Professionisti e Studi Associati.
MASSIMALI
Max. € 3.000.000 – Morte da infortunio (valida anche
singolarmente)
Max. € 3.000.000 – Invalidità Permanente da Infortunio
(valida anche singolarmente)
Max. € 3.000.000 – Invalidità Permanente da Malattia
(valida anche singolarmente)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione viene prestata per gli Infortuni che
l’Assicurato subisca, in qualsiasi parte del mondo, nello
svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza e
di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
E’ possibile limitare la copertura alle sole attività professionali
o extra professionali.
FRANCHIGIE
Franchigia a scaglioni su IP, fissa 3% oppure relativa
assorbibile al 11%, o al 16% a seconda delle classi di rischio.
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
• Tabella di valutazione INAIL;
• Supervalutazione 50% riconosciuto = 100% liquidato;
• Rimpatrio salma;
• Lesioni Tendinee;
• Ernie traumatiche;
• Rischio volo.
GARANZIE OPZIONALI:
• Inabilità temporanea;
• Diaria da ricovero;
• Diaria da gessatura;
• Rimborso spese sanitarie da infortunio;
• Assistenza e rimpatrio di emergenza in caso di Polizze
viaggio;
• Estensione guerra e terrorismo in Europa;
• Estensione guerra e terrorismo Mondo;
• Fine Carriera.
IP SPECIFICA PROFESSIONISTI
La copertura IP base può essere integrata con l’adozione di
una tabella di valutazione ad hoc per le seguenti categorie di
professionisti:
•
•
•
•
•
•

Ingegneri
Commercialisti
Architetti
Geometri
Geologi
Periti agrari

•
•
•
•
•
•

Chirurghi
Dentisti /Odontoiatri
Notai
Commercialisti
Consulenti del lavoro
Avvocati

Possibilità di estensione della garanzia IP specifica
anche per tutte le altre categorie professionali non
rientranti in elenco.

ESTENSIONE CONTAGIO ACCIDENTALE (IN AMBITO
PROFESSIONALE) DAI VIRUS HIV, HVB e HCV
Per gli operatori sanitari: medici, infermieri/e ed ostetriche
l’Assicurazione può essere integrata con l’adozione un
massimale specifico a copertura dei casi di contagio accidentale
dal virus HIV o dell’Epatite B e C.
PRINCIPALI ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
b) suicidio, tentato suicidio o autolesione intenzionale, o
azione delittuosa o sediziosa compiuta dalla/e persona/e
assicurata/e;
c) uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non
prescritto da ricetta medica di un dottore specialista o se
prescritto non usato in conformità con la prescrizione;
d) guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non sia in
possesso della relativa abilitazione o dell’età prescritta dalla
Legge;
e) partecipazione a competizioni sportive agonistiche, corse o
gare, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità
indette dall’ACI, regate veliche o raduni cicloturistici o altre
manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino
l’impiego di veicoli o natanti a motore;
f)
pratica a qualunque titolo di paracadutismo, parapendio e
sport aerei in genere;
g) partecipazione a qualsiasi forma di alpinismo e speleologia
che di norma implichino l’uso di ramponi, funi o guide,
caccia a cavallo, concorsi ippici, la pratica di rugby, boxe o
qualunque altra forma di arte marziale;
h) ogni forma di malattia;
i)
gli infarti;
j)
l’attività subacquea con l’uso di apparato respiratorio ad
eccezione di quella effettuata ad una profondità non
superiore ai 30 metri ed in compagnia, in qualsiasi
momento, di un altro subacqueo;
k) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e
cure mediche non resi necessari da un infortunio;
l)
i sinistri derivanti e/o riconducibili ad attività riguardante
gare di sci e snowboard, gare di salto con gli sci, sci
acrobatico, hockey su ghiaccio, utilizzo di bob o skeleton.
DURATA
1 anno senza tacito rinnovo.
Rinnovo semplificato con dichiarazione di assenza sinistri.
ESEMPI DI COSTO
I ipotesi
Professione: geologo
Garanzie/somme assicurate 24h:
Morte € 30.000
Invalidità permanente da infortunio € 30.0000-franchigia 3%
Inabilità temporanea € 30,00-franchigia 7gg
Rimborso spese mediche € 1.000-franchigia € 155,00
Premio annuo lordo € 156,87
II Ipotesi
Professione: architetto
Garanzie/somme assicurate 24h:
Morte € 50.000
Invalidità permanente da infortunio € 50.0000-franchigia 3%
Rimborso spese mediche € 3.000-franchigia € 155,00
Con applicazione tabella di supervalutazione
Premio annuo lordo € 132,17
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