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CONVENZIONE AIAS
Infortuni Individuale e/o Cumulativa
Agli Associati AIAS proponiamo la copertura assicurativa dei Lloyd’s di Londra leader nel
settore assicurativo mondiale.
La copertura esplica la propria efficacia sia durante l’esercizio della propria attività di
Consulente Sicurezza sul lavoro/RSPP, sia durante il tempo libero ed è operante nel mondo
intero. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono garantiti gli infortuni di:
circolazione stradale in qualunque circostanza, rischio volo, pratica dei comuni sport (incl.
immersioni con ARA fino a m.30, purché in compagnia di altro sub), annegamento,
assideramento, colpi di sole, punture di insetti, ernie da sforzo, avvelenamento, asfissia,
aggressioni e rapine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane,
valanghe e slavine, ecc.
Inoltre, in caso di invalidità permanente superiore al 50%, viene riconosciuto il 100% del
capitale assicurato

Opzioni riservate agli Associati AIAS
Garanzie prestate
Morte
Invalidità Permanente
Diaria da ricovero
Diaria da gesso
Rimborso spese mediche
PREMIO ANNUO LORDO

Ipotesi A

Ipotesi B
150.000
300.000
Esclusa
Esclusa
5.000
300

200.000
400.000
50
50
10.000
500

Condizioni particolari:
Franchigia su Invalidità Permanente: 3% in caso di invalidità permanente fino al 10%.
In caso di Invalidità Permanente superiore al 10%, viene invece riconosciuta la totalità del
punteggio accertato, senza applicazione di alcuna franchigia;
Il rimborso delle spese mediche avviene con una franchigia fissa di € 50;
La diaria da ricovero prevede una franchigia di 2 giorni, con il massimo di 90 giorni;
La diaria da gesso è concessa per un periodo massimo di 60 giorni.
Per ottenere una quotazione personalizzata Vi preghiamo di compilare, senza impegno, il
questionario che trovate nell’apposito file PDF .
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