
 

POLIZZA INFORTUNI  
 

Forma di copertura 
La polizza – di durata annuale – copre il rischio infortuni 24 ore su 24, nella estesa 
formulazione sia dei rischi professionali che extraprofessionali. 

Classificazione del rischio 
Attività senza lavoro manuale, con accesso ai cantieri / stabilimenti  

Garanzie di polizza (obbligatorie) 
- Morte a seguito di infortunio; 
- Invalidità Permanente da infortunio; 

Garanzie accessorie (o facoltative) 
- Rimborso Spese Mediche da infortunio; 
- Indennità Gesso da Infortunio; 
- Diaria da Ricovero per Infortunio e Malattia; 
- Inabilità temporanea da Infortunio; 
- Invalidità Permanente da Malattia; 

Principali estensioni di garanzia (previste in automatico e senza 
sovrappremio) 
- tabella INAIL (DPR n.1124 DEL 1965); 
- asfissia non di origine morbosa; 
- gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze, le affezioni e gli avvelenamenti 

conseguenti a morsi di animali o punture di insetti; 
- l’annegamento, l’assideramento, il congelamento; 
- i colpi di sole, di calore o di freddo e le folgorazioni; 
- le lesioni (esclusi gli infarti); 
- le conseguenze di scariche elettriche o da contatto con sostanze corrosive; 
- le distorsioni di articolazioni come stiramenti e strappi a muscoli, nervi, legamenti e 

capsule di arti o colonna vertebrale a seguito di improvviso scostamento da 
processi motori preordinati; 

- le conseguenze dirette di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e 
inondazioni, maremoti, frane, valanghe e slavine. In caso di sinistro che colpisca 
più persone assicurate, l’esborso massimo della Società non potrà comunque 
superare la somma stabilita per i sinistri catastrofici; 

- quelli sofferti in conseguenza di malore o incoscienza; 
- quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
- le azioni di dirottamento o pirateria aerea; 
- quelli conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana e 

per legittima difesa; 
- rinuncia alla rivalsa verso terzi responsabili dell’infortunio; 
- supervalutazione i.p.60% = 100%. 

Detrazione fiscale 
Possibilità di detrarre fiscalmente parte del premio con la dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo all’anno di copertura. 

 

 

 



 

Infortunio 
E’ considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che 
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 

Malattia 
Alterazione dello stato di salute non dovuto ad infortunio. 

Esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: 
a) da eventi direttamente connessi a stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, 

guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall’art.33 
delle Condizioni Speciali; 

b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da 
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratici, raggi X, ecc.); 

c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
d) da eventi connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, 

insurrezioni a carattere generale, salvo quanto previsto dall’art. 6) delle Condizioni 
Generali. Sono comunque escluse guerre nucleari, chimiche e batteriologiche; 

e) dall’arruolamento volontario, dal richiamo per mobilitazione e/o per motivi di 
carattere eccezionale; 

f) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da 
accelerazioni di particelle atomiche; 

g) dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, 
sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 

h) dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove) comportanti uso di veicoli o 
natanti a motore salvo che si tratti di regolarità pura; 

i) dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di 
autorespiratore oltre i 20 metri e privi di regolare brevetto, alpinismo con scalata di 
rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli 
sci, bob, pugilato, deltaplano, sports aerei in genere. 

 
 
 


