Albalonga Assicurazioni Snc

CHIMICI

CARATTERISTICHE
STRUTTURA DELLA POLIZZA

PRESTAZIONI
La polizza è in CLAIMS MADE, assicura le richieste di risarcimento avanzate, durante il periodo di
assicurazione, contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell’inizio
della copertura, in funzione del periodo di retroattività prescelto

A CHI SI RIVOLGE

• Singolo libero professionista
• Studio associato, associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i
partner e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione
della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto
• Tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori,
consulenti (qualunque sia il loro contratto)

OGGETTO DELLA COPERTURA

• Tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il
risarcimento del danno prodotto
• I costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per
l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi
effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commessi dagli
assicurati
• Le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione
• Le attività indicate nel questionario

DURATA

La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa, con tacito rinnovo
automatico
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CHIMICI

LIMITI TERRITORIALI

Comunità Economica Europea, Città del Vaticano e San Marino, oppure mondo intero, con
esclusione USA e Canada

RETROATTIVITA’

Da concordare

MASSIMALI

Da € 250.000

FRANCHIGIE

Modulabili alle esigenze dell’assicurato, in base alla rischiosità dell’attività svolta

GARANZIE

• Analisi chimiche, certificazioni, perizie, consulenze e pareri. Interventi sulla produzione,
studio e messa a punto di processi chimici, di procedimenti delle metodologie chimiche;
esecuzione di impianti chimici, compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei
contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, avviamento, consegne,
contabilità, inventari e consegne di impianti industriali, impianti pilota, laboratori chimici,
giudizi sulla qualità di merci o prodotti, della responsabilità tecnica di impianti di
produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, perizie,
consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi, consulenze in materia di sicurezza
ed igiene sul lavoro, analisi e valutazione del rischio, interventi di prevenzione e
protezione, assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.l.
n° 626, DL. n° 494. L n°81, L n° 231, il tutto viene indicato in modo puramente
esemplificativo e non esaustivo.
• Estensione Codice Privacy
• Estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494)
• Estensione ad interruzione e sospensione di attività
• Estensione RCT/O (conduzione degli uffici)
• Certificazioni energetiche
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ESCLUSIONI DELLA POLIZZA

CHIMICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatti e circostanze note
Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata
Guerra e terrorismo
Inquinamento e contaminazioni
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare
Multe, ammende, sanzioni direttamente inflitte all’assicurato
Frode o atto doloso dell’assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti compiuti
dallo staff e/o dai collaboratori dell’assicurato)
Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato
Insolvenza o fallimento dell’assicurato
Danni materiali e corporali non direttamente imputabili a un obbligo di natura
professionale
Richieste connesse con la vendita e riparazioni di forniti e installati
Richieste connesse con il possesso della proprietà o utilizzo di terreni, fabbricati, barche,
ecc.
Richieste connesse a contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile
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