
   
Che cosa è assicurato?

   
Che cosa non è assicurato?

RC Professionale (sempre operante)
	Poste Assicura tiene indenne l’Assicurato di quanto egli 

sia tenuto a pagare a fronte di una richiesta di risarcimen-
to avanzata da terzi, a seguito di un errore commesso 
involontariamente durante lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale 
Sono coperte:
1.  Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 

all’Assicurato durante il periodo di assicurazione o nei 
10 anni successivi (se scelta la garanzia opzionale po-
stuma). L’evento denunciato deve essere riconducibile 
ad un errore commesso durante il periodo di assicura-
zione o prima della stipula del contratto

2.   Le richieste di risarcimento conseguenti a circostanze di 
cui l‘Assicurato venga a conoscenza per la prima volta 
e denunci a Poste Assicura durante il periodo di assicu-
razione o nei 10 anni successivi (se scelta la garanzia 
opzionale postuma). L’evento denunciato deve essere 
riconducibile ad un errore commesso durante il periodo 
di assicurazione e l’Assicurato avrà diritto all’indennizzo 
anche se la richiesta di risarcimento verrà presentata 
dopo la fine del periodo di assicurazione

		Poste Assicura tiene indenne l’Assicurato per gli atti 
dolosi commessi dai suoi collaboratori o dai soggetti del 
cui operato sia legalmente responsabile durante lo svolgi-
mento dell’attività professionale

Infortuni e Assistenza (opzionale)
La copertura opera nei confronti dell’Assicurato e dei suoi 
collaboratori per gli infortuni subiti durante lo svolgimento 
dell’attività professionale e durante il percorso svolto per re-
carsi sul luogo di lavoro e viceversa
Morte da infortunio
In caso di morte di uno o più Assicurati, Poste Assicura corri-
sponde ai Beneficiari un indennizzo  
Invalidità permanente da infortunio
In caso invalidità permanente di uno o più Assicurati, Poste 
Assicura corrisponde un indennizzo
Inabilità temporanea totale da infortunio
In caso di infortunio che abbia come conseguenza un’inabili-
tà temporanea totale al lavoro di uno o più Assicurati, Poste 
Assicura corrisponde un’indennità giornaliera 
Rimborso spese mediche a seguito infortunio
Poste Assicura rimborsa le spese mediche sostenute a se-
guito di un infortunio subito da uno o più Assicurati
Assistenza
Consulto medico telefonico
Consulto ortopedico telefonico
Assistenza infermieristica
Assistenza fisioterapica
Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi

RC Professionale 
	Professionisti che abbiano un fatturato superiore a 

200.000,00 Euro
	Professionisti che non appartengono alle seguenti catego-

rie professionali:
	Avvocato
	Commercialista
	Consulente del lavoro
	Ingegnere
	Architetto
	Geometra
	Perito industriale
	Perito agrario
	Dottore agronomo
	Dottore forestale
	Agrotecnico

	Le attività non consentite dalla legge e dai regolamenti 
che disciplinano l’esercizio della professione

Infortuni e Assistenza (opzionale)
Le persone che all’atto della sottoscrizione della polizza non 
abbiano ancora compiuto 76 anni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza tiene indenne l’Assicurato contro le perdite derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata da terzi all’As-
sicurato a seguito di un errore commesso involontariamente durante l’esercizio della sua attività professionale

  Contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale,  
infortuni e assistenza 
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Ci sono limiti di copertura?

RC Professionale  
Sono sempre esclusi i danni derivanti da:
! Attività professionale diversa da quella indicata in polizza
! Circostanze esistenti alla data di decorrenza della polizza o precedentemente alla stipula della stessa
! Attività professionale svolta dall’Assicurato che non è regolarmente iscritto ad un albo professionale o che non è autorizzato 

dalle competenti Autorità ad esercitare l’Attività professionale
È prevista una Franchigia di:
• 2.500,00 Euro per sinistro per Architetti, Ingegneri e Geometri
• 1.000,00 Euro per sinistro per Periti agrari, Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici, Periti industriali, Avvocati, Consu-

lenti del Lavoro e Commercialisti

Infortuni e Assistenza (opzionale)
Sono sempre esclusi:
! Gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, 

preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative 
! Gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza e le relative conseguenze dirette o indirette
! Le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche non resi necessari da infortunio
Per l’Invalidità Permanente da infortunio potrai scegliere due diverse franchigie: 30% e 7% 

   
Dove vale la copertura?

 La copertura di RC professionale opera per richieste di risarcimento avanzate nei territori dell’Unione Europea, Svizzera, 
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. In caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti 
giudiziari la copertura opera per richieste di risarcimento avanzate sia all’autorità giudiziaria italiana che straniere, purché 
riconosciute in Italia

  La garanzia Infortuni opera per i sinistri occorsi in tutto il mondo
 Le prestazioni di Assistenza vengono erogate esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

   
Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto. In caso di sinistro hai l’obbligo 
di denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne hai avuto conoscenza. Non devi esagerare 
in modo doloso il danno

€
€

   
Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o 
sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario secondo le disposizioni 
di BancoPosta, contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro, oppure con cadenza mensile, tramite addebito auto-
matico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale

   
Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha la durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta entro 
i termini previsti dal contratto). L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo

   
Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Potrai 
recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo


