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

C ONV EN ZI O NE AI AS
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.
È 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 riser vata ai Soci AIAS
FASCE DI FATTURATO – PREMI ANNUI LORDI (€)
MASSIMALE (€)
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000

FINO A € 300.000

€ 470
€ 730
€ 990
€ 1.320
€ 1.750
€ 2.360

DA € 300.000 A € 500.000

€ 550
€ 856
€ 1.161
€ 1.550
€ 2.090
€ 2.800

Fatturati superiori a € 500.000 e massimali superiori a € 3.000.000: quotazioni personalizzate

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;
- estensione attività in subappalto, a condizione che il subappaltatore abbia un’assicurazione propria;
- sanzioni e ammende inflitte ai propri clienti senza sottolimite;
- RC per la conduzione dello studio e tutela dei dipendenti per un massimale di € 500.000;
- possibilità di aprire sinistro cautelativo anche senza richiesta danni formalizzata;
- franchigia fissa per ciascun sinistro € 500;
- retroattività di cinque anni su fatti non noti all’atto della sottoscrizione
Estensioni ad altre attività, descritte di seguito, su richiesta e con un supplemento massimo 10% :
✓ 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 norme sanitarie (medico del lavoro), esclusa RC medica;
✓ Consulenza creazione protocollo Protezione Dati 2016/679 (“Regolamento Privacy”);
✓ Consulenza e assistenza per ottenimento modelli di qualità ISO. È esclusa ogni forma di certificazione.
Per ottenere la quotazione definitiva, Vi preghiamo di compilare il questionario che trovate sul sito AIAS.
Il presente prospetto sintetico offre una panoramica di garanzie e costi. Tuttavia, gli unici documenti con valore
legale sono il l’informativa precontrattuale e il testo di polizza, reperibili sul sito AIAS.

L’importanza di scegliere una Compagnia di Assicurazioni affidabile
ARCH Insurance Group (www.archinsurance.com) è un Gruppo Assicurativo Americano con assets di oltre
$31 miliardi e con rating: A+ Standard&Poor’s, A+ Fitch, A+ A.M.BestCompany, A2 Moody’s.
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