C O V E R A L L
I n s u r a n c e B r o k e r di Mirella Scarpa

CO NV E N Z IO NE A IA S
Responsabilità Civile Professionale
Agli Associati AIAS proponiamo la polizza del Gruppo americano ARCH Insurance Group leader nel
settore della Responsabilità Civile Professionale, studiata ed emessa per coprire tutti i rischi riguardanti i
consulenti del D.Lgs. 81/2008 e gli incarichi di RSPP.
E’ quanto di meglio offra il mercato, prima di tutto sotto il profilo normativo, ed in secondo luogo per
caratura dei massimali e dei costi.

Massimali di garanzia e premi della CONVENZIONE riservata ai Soci AIAS
(Aziende / professionisti con fatturato massimo di € 300.000; in eccedenza quotazione personalizzata)

Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D

Massimale
€ 500.000
€ 1.000.000
€ 1.500.000
€ 2.000.000

Premio annuo
€
550
€
856
€ 1.161
€ 1.550

Attività base: Consulenza in ambito di tutela della salute e Sicurezza sul Lavoro. Sono compresi gli incarichi assunti in
applicazione del D.Lgs. n° 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) ed in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei
Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

-

validità estesa a tutti i soci, collaboratori e dipendenti, inclusa la responsabilità solidale;
retroattività di cinque anni su fatti non noti all’atto della sottoscrizione;
estensione automatica al D.Lgs 155/2007 – D.Lgs 152/2006 - D.Lgs 196/2003;
sanzioni e ammende inflitte ai propri clienti senza sottolimite;
perdita documenti senza sottolimite;
RC per la conduzione dello studio e tutela dei dipendenti per un massimale di € 500.000;
franchigia fissa per ciascun sinistro € 500;
termine notifica denunce di sinistro e circostanze eccezionalmente alto: 30 giorni;
estensioni ad altre attività, descritte di seguito, su richiesta e senza alcun supplemento di premio:

 D.Lgs 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e
controllo;
 D.Lgs 447/1995 – Acustica ambientale;
 D.P.R. 459/1996 – Valutazione di conformità;
 D.Lgs 40/2000 – Trasporti merci pericolose;
 Legge 818/1984 – Prevenzione Incendio;
 D.Lgs 311/2006 – Certificazione energetica; Svolgimento corsi di formazione;
 Consulenza e assistenza per ottenimento modelli di qualità ISO. E’ esclusa ogni forma di certificazione.
Nota: in caso di attività base senza estensioni è possibile ottenere uno sconto sui premi di tariffa
Per ottenere la quotazione definitiva, Vi preghiamo di compilare, senza impegno, il questionario che trovate in pdf.

L’importanza di scegliere una Compagnia di Assicurazioni affidabile.
ARCH Insurance Group (www.archinsurance.com) è una Holding di società americane con assets per
oltre US$ 7 miliardi e con eccellenti ratings dei vari Istituti (tutti strong o superior).
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