
 

 

 

Responsabilità Civile ProfessionaleResponsabilità Civile ProfessionaleResponsabilità Civile ProfessionaleResponsabilità Civile Professionale    

Polizza ConvenzionePolizza ConvenzionePolizza ConvenzionePolizza Convenzione    
 

    
ContraenteContraenteContraenteContraente    

 

AssicuratoAssicuratoAssicuratoAssicurato    

� GeometraGeometraGeometraGeometra    Libero Professionista 

� Studio Associato o Società tra Professionisti (S.T.P.) ancheancheancheanche    

multiprofessionalimultiprofessionalimultiprofessionalimultiprofessionali    (con Periti Industriali, Periti agrari, Dottori Agronomi e 

Forestali) con possibilità di includere in garanzia i soci che esercitano 

con propria Partita IVA 
 

Le GaranzieLe GaranzieLe GaranzieLe Garanzie    
I rischi copertiI rischi copertiI rischi copertiI rischi coperti    

� Responsabilità Civile Professionale 
� Responsabilità Civile Terzi (RCT) 
� Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO) 

 

    
LimitiLimitiLimitiLimiti    di Risarcimentodi Risarcimentodi Risarcimentodi Risarcimento    

----    
MassimaliMassimaliMassimaliMassimali 

SEZIONESEZIONESEZIONESEZIONE    RCRCRCRC    PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE    

� A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 1.500.000,00 
� Per massimali superiori quotazione personalizzata 
    

SEZIONESEZIONESEZIONESEZIONE    RCT:    RCT:    RCT:    RCT:    Massimale € 500.000,00 

SEZIONESEZIONESEZIONESEZIONE    RCO:    RCO:    RCO:    RCO:    Massimale € 500.000,00 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Eventi assicurati:Eventi assicurati:Eventi assicurati:Eventi assicurati:    
copertura ALL RISKS copertura ALL RISKS copertura ALL RISKS copertura ALL RISKS 
(estensioni a titolo 

esemplificativo e non 
limitativo) 

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato per qualsiasi Danno derivante da 

ogni Richiesta di Risarcimento che dovesse pervenirgli per qualunque 

Errore professionale e/o omissione Errore professionale e/o omissione Errore professionale e/o omissione Errore professionale e/o omissione commesso dallo stesso. 

Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo “senza senza senza senza 
riduzione del massimale scelto e senza alcuna limitazioneriduzione del massimale scelto e senza alcuna limitazioneriduzione del massimale scelto e senza alcuna limitazioneriduzione del massimale scelto e senza alcuna limitazione”: 
� le Attività riservate: Progettazione – Direzione Lavori – Collaudi; 
� le Attività non riservate: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

Sicurezza nei cantieri – Consulenza ambientale – Prevenzione incendi; 

� i danni cagionati o subiti da opere di edilizia; 
� le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi; 

� la mancata rispondenza dell’opera; 

� il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli 

imposti dalle autorità; 

� le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico ed energetico; 

� le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in 

genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errore professionale imputabile 

all’Assicurato; 

� le interruzioni o sospensioni di attività di terzi; 
� l’inquinamento accidentale; 

� lo smarrimento documenti, titoli ed effetti al portatore; 

� l’attività di mediatore per la conciliazione con sottolimite di € 500.000; 

� l’amministrazione condominiale; 

� colpa grave (perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, 

all’Ente di Appartenenza e/o all’Erario); 

� di perizie, stime e valutazioni anche finalizzate alla concessione di fidi, 

prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le Banche o Istituti Finanziari,  

� ………………………………………………………….. 
 

OpereOpereOpereOpere    comprese comprese comprese comprese 
senza alcuna senza alcuna senza alcuna senza alcuna 
limitazionelimitazionelimitazionelimitazione 

� Ferrovie 
� Funivie; 
� Gallerie 
� Dighe; 
� Porti, opere subacquee; 
� Parchi giochi.    

 

  



 

 

 

 

  

    
Costi e spese legaliCosti e spese legaliCosti e spese legaliCosti e spese legali    

La Compagnia anticipa, prima della definizione, i costi e le spese legali 

derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla 

transazione di una richiesta di risarcimento, fino ad un ammontare pari al 

25% del massimale prescelto. In aggiunta al massimale stesso e senza 

l’applicazione di alcuna franchigia 
 

    
Le franchigie previsteLe franchigie previsteLe franchigie previsteLe franchigie previste    

SEZIONESEZIONESEZIONESEZIONE    RCRCRCRC    PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE    

� € 1.000,00 per attività ordinaria 
� € 1.500,00 per attività: mediazione/conciliazione  
 

SEZIONESEZIONESEZIONESEZIONE    RCT + RCORCT + RCORCT + RCORCT + RCO    

� RCT: € 500,00 per danni a terzi 
� RCO: € 500,00 per danneggiato 

 

    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 

assicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazione    
    

CLAIMS MADECLAIMS MADECLAIMS MADECLAIMS MADE    

� Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante la validità 

del contratto 
 

RETROATTIVITA’RETROATTIVITA’RETROATTIVITA’RETROATTIVITA’    

� IllimitataIllimitataIllimitataIllimitata    
 

 

Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
assicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazione    

POSTUMAPOSTUMAPOSTUMAPOSTUMA    

� Cessazione volontaria dell’attività professionale: 5 anni 
� Morte dell’Assicurato: 5 anni 

 

 

Vincolo di solidarietàVincolo di solidarietàVincolo di solidarietàVincolo di solidarietà    
� La Compagnia risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, 

fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili 
 

 

Clausola di Clausola di Clausola di Clausola di     
salvaguardiasalvaguardiasalvaguardiasalvaguardia    

� La Compagnia garantisce la copertura assicurativa anche nel caso in cui 

il Giudice competente stabilisca che l'Assicurato abbia operato oltre le 

proprie competenze professionali. 
 

 

Come viene calcolato Come viene calcolato Come viene calcolato Come viene calcolato 
il premio annuoil premio annuoil premio annuoil premio annuo    

Il premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto dell’IVA 

degli oneri sociali dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del 

massimale che si desidera acquistare 
 

 

Durata del contrattoDurata del contrattoDurata del contrattoDurata del contratto    
La polizza ha durata annuale con tacito rinnovo ed è prevista la disdetta 

entro 60 giorni dalla scadenza 
 

 

La CompagniaLa CompagniaLa CompagniaLa Compagnia    
La Compagnia ARCH Insurance Company (Europe) Limited che fa parte di 

ARCH Insurance Group Inc.. La Rappresentanza Generale per l’Italia è in 

via Gabrio Casati n.1, 20123 Milano 
 

    
    
    

Il BrokerIl BrokerIl BrokerIl Broker    

ASI Insurance Brokers Srl, Broker di assicurazione, è a disposizione dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia per fornire una 

consulenza individuale e personalizzata nella fase di valutazione della 

Polizza di Responsabilità civile professionale, l’analisi e la comparazione 

delle polizze eventualmente in essere, l’assistenza personale e continuativa 

nella successiva gestione amministrativa del contratto e soprattutto 

assistenza specifica e personalizzata in tutte le fasi di trattazione degli assistenza specifica e personalizzata in tutte le fasi di trattazione degli assistenza specifica e personalizzata in tutte le fasi di trattazione degli assistenza specifica e personalizzata in tutte le fasi di trattazione degli 
eventuali sinistri con aggiornamenti periodici sull’andamento della stessaeventuali sinistri con aggiornamenti periodici sull’andamento della stessaeventuali sinistri con aggiornamenti periodici sull’andamento della stessaeventuali sinistri con aggiornamenti periodici sull’andamento della stessa. 

  

La presente Scheda non ha alcun valore contrattuale e non impegna il Broker o la Compagnia 

per i quali valgono le Condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti 

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo della Polizza che sarà rilasciato prima 

dell’emissione della Polizza stessa    
  

    
    

PER PER PER PER     
INFORMAZIONINFORMAZIONINFORMAZIONINFORMAZIONIIII    

ASI Insurance ASI Insurance ASI Insurance ASI Insurance Brokers SrlBrokers SrlBrokers SrlBrokers Srl        
info@aresviluppoimpresa.it  

www.asibrokers.it 

T. +39 0422 338141 
 


