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DOCUMENTO DI SINTESI POLIZZA RC PROFESSIONALE ADDETTI ALLA SICUREZZA CONVENZIONE AIAS .
La Convenzione Aias da noi proposta è aperta a tutti i liberi professionisti iscritti ad AIAS e a quelle Società dove,
almeno un socio, legale rappresentante o dipendente sia iscritto all’Associazione.
ATTIVITA’ POLIZZA BASE
•
Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così comeprevisto dal
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 19settembre 1994);
•
Attività di coordinamento, consulenza ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza e di igienesul lavoro;
informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi ed eventuale fornitura dimateriale documentavo;
•
Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l'esecuzione deilavori,
così come previsto dal Decreto Legislativo. n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n.494 del 14
agosto 1996);
•
Consulente HACCP per l'autocontrollo igienico degli ambienti alimentari, come previsto dal decreto
legislativo n. 155 del 26 maggio 2007, abrogato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell'unione europea del 29 aprile 2004;
•
Valutazione di conformità alle leggi applicabili nazionali, comunitarie ed extracomunitarie di macchine e/o
impianti industriali e di attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
•
definizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte all’eliminazione dei pericoli edei rischi
legati ad attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
CONDIZIONI AGGIUNTIVE con sovrappremio
•
Consulente , libero professionista,per la sicurezza dei trasporti su strada , per ferrovia o per via navigabile di
merci pericolose, Dlgs N. 40 DEL 04 FEBBRAIO 2000, ART.4.
•
Tecnico Competente in acustica ambientale LEGGE N. 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 E DAL D.P.C.M. DEL
31 MARZO 1998.
•
Tecnico Specialista in prevenzione incendi abilitato al rilascio di certificazioni inerenti la prevenzione incendi
di cui LEGGE N. 818 DEL 7 DICEMBRE 1984 E AI SENSI DEL D.M. DEL 25 MARZO 1985.
•
CONSULENTE AMBIENTALE: Svolgimento di Indagini chimiche, fisiche e biologiche del territorio e
dell’ambiente e relativa consulenza normativo-amministrativa;
- svolgimento di studi, analisi e rilievi con riferimento ad inquinamento delle acque, dell’aria e del
suolo, ad inquinamento acustico nonché ad igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro;
- svolgimento dell’attività di consulenza per lo stoccaggio , il trasporto, il trattamento e lo smaltimento
di rifiuti solidi e liquidi.
Massimali da € 500,000 a € 1,500,000 per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose o animali (RCT) e verso prestatori di Lavoro (RCO)
Massimali € 150,000 o € 200,000 per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della
professione descritta in polizza (Esempio : sanzioni e ammende inflitte ai Clienti dell’Assicurato).
Retroattività L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da
lui denunciate a Reale Mutua durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o
della negligenza commessa.
NON E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE La garanzia vale a condizione che l'Assicurato
Soci, Amministratori, dipendenti ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che
disciplinano l'attività esercitata.
Postuma In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Compagnia di
mantenere in vigore la garanzia per i sinistri conseguenti ad errori commessi durante il periodo di attività fino a 10 anni
successivi la cessazione.
Franchigie Sezione A perdite pecuniarie 10% con il minimo di € 250
Sezione B danni corporali franchigia fissa di € 500,00
Premi : il costo della polizza , non è un premio fisso , ma è ovviamente soggetto ad alcune variabili (Massimale,
fatturato , attività assicurate) il premio minimo di sottoscrizione è € 470.
Per un preventivo personalizzato è necessaria la compilazione del questionario scaricabile dal sito Aias.
ALTRE POLIZZE FUORI CONVENZIONE
La Ns Società ha la possibilità di intermediare contratti di Rc Professionale con altre Primarie Compagnie a copertura di
rischi specifici come:
Certificazione Energetica (D.lgs. 311/2006), Responsabilità Amministrativa Gestione, Controllo (D.lgs 231-01),
Verifica Impianti Elettrici (DPR 462/2001),Consulenza nel settore Privacy D.L.G.S. 196/2003
e consulenza in ambito delle certificazioni UNI EN ISO 9001,UNI EN lSO14001,OHSAS 18001.
Siamo anche in grado di offrire a prezzi concorrenziali prodotti più “tradizionali” come Rc Professionali Architetti,
Ingegneri , Geometri,
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