
 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
PER I “CONSULENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO ED AMBIENTALE” 
 

 

Attività Assicurata 

 
 

Consulenza e assistenza alle imprese per gli obblighi 
e gli adempimenti previsti dalle normative in vigore 
in merito all’igiene ambientale e alla sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 152/2006 
– D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed 
integrazioni). 

  

 

Persone Assicurate 

 

 

L’Assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, 
apprendisti, consulenti, ecc.). 
 

  
 

Oggetto 
dell’Assicurazione 

 
 

o Responsabilità Civile Professionale; 
 

o Responsabilità Civile verso Terzi; 
 

o Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro. 

  
 

Forma Contrattuale 

 

E’ una polizza con formula “claims made” che 
garantisce le richieste di risarcimento e le 
circostanze dichiarate per la prima volta durante il 
periodo di assicurazione. 

  

 

Retroattività 

 

a) Polizza di nuova emissione, in assenza di 
precedenti coperture: tre anni; 

 

b) in caso di sostituzione di una polizza esistente la 
retroattività decorre da quando detta polizza è 
stata emessa. 

 

 

 

 
Ultrattività 

(Garanzia Postuma) 

 

La garanzia della polizza rimane operante dalla 
cessazione dell’attività professionale per le richieste 
di risarcimento di danni presentate nei due anni 
successivi alla cessazione dell’attività. 

  

 

Tacito Rinnovo 
 

 
Si. 

  

 



 

 
 

Estensioni previste in 
polizza 

 

o Fatto, anche doloso, dei dipendenti e 
collaboratori; 

 

o trattamento dati personali (L. n. 675/96); 
 

o perdita, distruzione, deterioramento di atti e 
documenti;  

 

o danni da interruzione e sospensione di attività; 
 

o multe ed ammende. 
  
 

Massimali e Premi 
 

I massimali ivi indicati si intendono per sinistro ed 
anno assicurativo (per ricavi fino ad € 70.000,00): 

 

o massimale di € 500.000,00 – premio lordo annuo 
di € 500,00; 

 

o massimale di € 750.000,00 – premio lordo annuo 
di € 600,00; 

 

o massimale di € 1.000.000,00 – premio lordo 
annuo di € 775,00; 

 

o massimale di € 1.500.000,00 – premio lordo 
annuo di € 1.060,00; 

 

o massimale di € 2.000.000,00 – premio lordo 
annuo di € 1.370,00. 

  
 

 

Limiti di Risarcimento 
 

Danni da interruzione e sospensione di attività: 30% 
del massimale con il limite di   € 200.00,00 per 
sinistro e di € 500.000,00 per anno assicurativo; il 
massimale di          € 200.000,00 può essere 
elevato ad             € 500.000,00 per sinistro con un 
sovrappremio del 15%; 
Multe e ammende dei Clienti: 50% del massimale.  

  
 

Franchigie 
 

 

o Danni patrimoniali: € 500.00; 
o RCT / RCO:            € 250,00. 

  

 

Regolazione Premio 
 

 

Si, nel caso i ricavi dovessero superare l’importo di € 
70.000,00. 

 


