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Broker
Compagnia

WILLIS - Inarcassa

Gava Broker

AEC

Link Broker

Aon

Marsh

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's

Arch Insurance Company (Europe) Ltd

Chartis/Aig

Modalità di sottoscrizione
ed assistenza

Online com emissione immediata della polizza.
Previsti tre livelli di assistenza con customer care
dedicato; 1 - guida alla sottoscrizione della
polizza; 2 - informazioni di carattere tecnico; 3 gestione sinistri

Garanzie prestate (Oggetto
della copertura)

Copertura della responsabilità civile in relazione
allo svolgimento dell’Attività Professionale intesa come i servizi forniti dall’Assicurato,
realizzati nel campo professionale di sua
competenza senza alcuna limitzione- , per
inadempienza ai doveri professionali, negligenza,
imprudenza o imperizia verificatesi o commesse
con colpa anche grave da parte dell’Assicurato o Copertura della responsabilità civile nello
delle persone per le quali l’Assicurato sia
svolgimento di tutte le attività di competenza
responsabile. (...)
dell'ingegnere iscritto all'Albo
Sono incluse le Grandi Opere e sono coperte
anche le responsabilità derivanti all’Assicurato nei
casi in cui questi sia il mandatario di un
raggruppamento di progettisti e nel caso di
incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi
derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire
la Corte dei Conti.

Tramite rete di intermediari
territoriali

On line per le polizze standard e
"faccia a faccia" per le situazioni
più complesse

Copertura della responsabilità di legge nello
svolgimento di tutte le attività di competenza
dell'ingegnere iscritto ali' Albo compreso anche la
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Copertura della responsabilità di legge nello
Copertura della responsabilità civile nello
svolgimento di tutte le attività di competenza
svolgimento di tutte le attività di competenza
dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la
dell'ingegnere iscritto ali' Albo e copertura
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Responsabilità verso i prestatori di lavoro
(RCO)
Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
Terzi,
Mancato rispetto di vincol i edilizi e/o urbanistici o di
altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico
(legge 447 /1995 e successive modifiche e
integrazioni),
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico
(decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs.
311/2006 e successive
modifiche e integrazioni),
Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e
pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell' Assicurato
per Errore
professionale imputabile all'Assicurato .
Danni a cose e/o alle persone
Interruzioni o sospensioni di attività di terzi
Decreto legislativo 81/2008

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe,
porti e opere subacquee e parchi giochi, (come
indicao al punto cp3 del modello aec-tecnici-pi
(ediz.2011))

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe e
Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe,
Tutte escluse ferrovie, ponti, opere portuali e
opere subacquee (con possibilità di estensione in porti e opere subacquee, parchi giochi (quando la aeroportuali, tunnel, dighe, impianti di produzione di
funzione della % del fatturato).
loro percentuale sul fatturato è superiore al 30%) energia ( come indicato al punto 4.13 della polizza ).

prevista a fronte di un sovrappremio del +30%

Non garantite se non con sovrapremio

Vedi sopra - Non coperte se > a 30% del fatturato

Tramite rete di intermediari territoriali

Tutte
NB.i premi indicati comprendono le attività per
opere ed attività ad "Alto Rischio" se il fatturato
non supera il 50% del fatturato complessivo. Se
superiore, gli Assicuratori quotano il rischio volta
per volta.

Tipologia Opere

Tutte

Estensione Grandi Opere

prevista sempre - possibilità di escluderla con
sconto del -20% del premio (fermo premio
minimo di € 210)

Estensione Territoriale

Mondo Intero escluso USA e Canada

Unione europea, Svizzera, Rep. S. Marino e
Vaticano

Tutto il mondo escluso USA e Canada

Tutto il mondo escluso USA e Canada

Tutto il mondo esclusi USA e Canada

Forma della copertura

claims made

claims made

claims made

claims made

claims made

Pari al numero di anni di precedente copertura
assicurativa continua (o a pagamento per coloro
che non sono stati assicurati). Retroattività
gratuita di 5 anni per coloro i quali non sono mai
stati assicurati

Non garantita

illimitata

Retroattività

illimitata

Estensione postuma cioè
dopo la scadenza

10 anni in caso di cessazione attività o morte

Massimale

da 250.000 euro a 10.000.000 euro

Sottolimiti

nessun sottolimite

Per decesso 24 mesi.
Per cessazione dell'attività:
1 anno 30 % dell'ultimo premio
2 anni 50% dell'ultimo premio
3 anni 75% dell'ultimo premio
4 anni 85% dell'ultimo premio
5 anni = 100%

Nessuno

Tutto il mondo con esclusione di USA e Canada e
paesi Ofac + altre esclusioni contenute nel testo
polizza.
claims made
Se già assicurato con altre compagnie è illimitata, se
non assicurato in precedenza 5 anni gratuiti con
possibilità di estendere di altri 5 anni con premio
aggiuntivo

solo per morte o cessazione dell'attività, pari al
Solo per morte o cessazione dell'attività a premio
100% del premio dell'ultima annualità per 5 anni
da concordare
di postuma.

10 anni per morte e pensionamento (in caso di
adesione alla polizza per convenzione); 5 anni per 5 anni gratuiti per qualunque causa di cessazione
morte e cessazione definitiva (in caso di adesione dell'attività + ulteriori 5 anni con premio aggiuntivo.
individuale).

da 250.000 euro a 7.500.000 euro

da 250.000 euro a 10.000.000 euro

da 250.000 euro a 2.500.000 euro, con possibilità
da 250.000 euro a 2.500.000 euro
di estensione ( condizioni diverse per i giovani )

Nessuno

Nessuno

Presenti

Presenti

€ 2.500 per sinistro

Tariffa con franchigia unica per tutti di 2.500 € con
possibilità di ridurla a 1.000 € con un sovrapremio
Franchigia unica di 2.500€ per tutti i massimali.
ridotto, oppure di elevarla a 5.000 € con una
Franchigia unica di €1.000 per i giovani ingegneri
riduzione del premio del 10%. Franchigia unica di
fino a 35 anni.
€ 1.000 per gli iscritti all'albo con meno di 3 anni
di anzianità.

da 1.000 € a 5.000 €.

da € 1.000 - modulata in base al massimale

Franchigia

Franchigia moltiplicata x 2 : sconto 7,5%
Franchigia moltiplicata x 3: sconto 12,5%
Franchigia moltiplicata x 4: sconto 17,50%

Vincolo di
responsabilità/solidarietà

previsto

clausola non prevista

prevista con clausola specifica

prevista con clausola specifica

prevista con clausola specifica

prevista con clausola specifica

Attività professionale
nell'ambito della sicurezza:
81/2008 - 624/96

compresa senza sottolimite

Compresa ( con possibilità di escluderla per chi
non opera in tale settore )

compresa

Compresa ( con possibilità di escluderla per chi
non opera in tale settore )

compresa ( a meno che non sia espressamente
escluso nella scheda di copertura )

compresa

compresa fino al 50% del massimale previsto

compresa

Privacy, trattamento dei dati
compresa senza sottolimite
personali e sensibili
Cluasola Continuos Cover

Non prevista

Calcolo del premio e sua
regolazione

calcolato sul fatturato dell'anno precedente nessuna regolazione del premio
Rinnovo automatico se l'eventuale reclamo
denunciato agli Assicuratori non comporti un
petinum superiore a 10.000 euro; in caso di più
sinistri e/o Reclami di un unico sinistro con
petinum superiore a euro 10.000, il rinnovo
automatico sarà soggetto alla valutazione degli
Assicuratori.

Rinnovo in caso di sinistro

compresa
Non prevista

Prevista (prevede la copertura in continuità
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze
note e non ancora denunciate)

calcolato sul fatturato dell'anno precedente

Calcolato sul fatturato dell'anno precedente

Da concordare

N/A

Prevista (prevede la copertura in continuità
Prevista ( prevede la copertura di eventuali
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze
circostanze note e non ancora denunciate )
note e non ancora denunciate)
calcolato sul fatturato dell'anno precedente senza
calcoato sul fatturato dell'anno precedente
regolazione
In caso di sinistro che pervenga negli ultimi 30gg
di copertura l'Assicuratore concede una proroga
di 6 mesi con premio pro - rata sull'ultima
annualità

nessuna indicazione specifica

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Igiene e sicurezza del lavoro
• Attività di supporto al RUP
• Compilazione fascicolo di fabbricato
• Funzioni di supporto al Rup
• Verifica degli elaborati progettuali
• Funzioni per la sicurezza del lavoro nelle
industrie estrattive
• Certificatore energetico
• Tecnico Acustica ambientale
• Risk managemente
• Redazione di piani regolatori in genere ed
urbanistici
30 giorni

Condizioni particolari
sempre operanti

La polizza è offerta in forma all risk, e sono coperti
tutti i danni materiali e corporali oltre che tutte le
perdite patrimoniali. Sono quindi previste tutte le Certificatore energetico
condizioni particolari presentate nelle proposte in
comparazione.

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Fascicolo Fabbricato
• Attività di supporto al RUP
• Attività di verifica degli elaborati progettuali
• Project management nelle Costruzioni
• Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di
un Ente Pubblico
• Attività di RUP esterno
• Dia e SuperDIA
• Certificatore Energetico

Termine denuncia sinistri

30 giorni

30 giorni

Gestione sinistri
Estensioni Merloni
Termini di disdetta

Esclusioni più significative

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il
tramite e con il supporto del Corrispondente Prevista una commissione mista paritetica
Acquistabile online per ogni singolo progetto.
Previste in polizza con premi aggiuntivi
30 giorni con tacito rinnovo
Dolo, salva la copertura derivante dalla
responsabilità del contraente per dolo dei
collaboratori;
RC del costruttore
Inquinamento, salva la copertura per la
responsabilità derivante da inquinamento
accidentale
Sanzioni dirette, salva la copertura delle sanzioni
comminate ai propri clienti per propria
responsabiltià professionale

30 giorni
Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il
tramite e con il supporto del Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il
tramite e con il supporto del Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il
tramite e con il supporto del Corrispondente

Previste in polizza con premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi aggiuntivi

30 giorni

30 giorni con tacito rinnovo

senza tacito rinnovo

60 giorni con tacito rinnovo

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente
o indirettamente sia
impegnato nel costruire,
erigere, installare, fornire
materiali o attrezzature

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente o
indirettamente sia impegnato
nel costruire, erigere, installare,
fornire materiali o attrezzature

Richieste di Risarcimento
derivanti da o correlate a beni
o prodotti venduti, forniti,
riparati, modificati, prodotti,
installati o assistiti da parte
dell'Assicurato o da relative
società o da parte di subappaltatori
dell'Assicurato

Clausola di sinistro cautelativo più estensiva rispetto
alla Continuous Cover
calcolato sul fatturato dell'anno precedente

On line per le situazioni standard e "faccia a faccia"
per le situazioni più complesse
Previste in polizza con premi aggiuntivi

