
 

 

 

Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. SB POL. ITBSTQ79550 TOLL. 5%- Polizza n° ITBSTQ79550 

 

Descrizione Garanzie Valori espressi in Euro 

  

RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE 
MONDO 

responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc 
personale dei dipendenti 

25.000.000,00 

danni da interruzioni o sospensioni attività 5.000.000,00 

danni da incendio 10.000.000,00 

assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00 

INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO 

morte da infortunio e morte presunta 230.000,00 

invalidità permanente da infortunio (tabella inail) 350.000,00 

invalidità permanente - modalità di calcolo senza franchigia - sistema modulare 

poliomielite – meningite cerebro spinale 50.000,00 

coma 350.000,00 

rimborso spese mediche a seguito di infortunio 500.000,00 

rimborso spese aggiuntive COMPRESE 

- danni a strumenti musicali 1.000,00 

- danni al vestiario 2.000,00 

- danni a sedie a rotelle/tutori per portatori di 
handicap 

2.500,00 

- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o 
terapeutiche 

2.500,00 

- danni a biciclette 900,00 

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 3.500,00 

diaria da ricovero 110,00 

indennizzo per immobilizzazione 900,00/30,00 

indennità da assenza per infortunio 250,00 

danno estetico 13.000,00 

danno estetico una tantum 1.200,00 

perdita dell'anno scolastico 6.000,00 

contagio accidentale da virus h.i.v. - epatite virale 50.000,00 

limiti catastrofali 25.000.000,00 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA 

assistenza a scuola - validità territoriale italia COMPRESA 

- consulenza medica-telefonica 24h su 24 COMPRESA 

- invio medico e/o ambulanza COMPRESO 

assistenza in viaggio - validità territoriale mondo COMPRESA 

- invio medico e/o ambulanza COMPRESO 

- trasporto-rientro sanitario COMPRESA 

- rientro dell´assicurato convalescente COMPRESA 

trasferimento/rimpatrio salma COMPRESA 

spese funerarie a seguito di infortunio 10.000,00 

spese mediche da malattia in viaggio 500.000,00 

assicurazione bagaglio 2.500,00 



 

 

assicurazione annullamento gite 
(infortunio/malattia) 

2.000,00 

danni ad occhiali ed effetti personali a scuola 450,00 

assistenti di lingua straniera - spese mediche da 
malattia 

40.000,00 

assistenti di lingua straniera - trasporto sanitario 40.000,00 

TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO 

spese legali e peritali - massimale per anno ILLIMITATO 

spese legali e peritali - massimale per sinistro 200.000,00 

KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA 

kasko per veicoli revisori dei conti - somma 
assicurata a primo rischio assoluto 

0,00 

kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale 0,00 

KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA 

kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - 
somma assicurata a primo rischio assoluto 

0,00 

kasko per veicoli dei dipendenti in missione - 
soccorso stradale 

0,00 

FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA 

furto portavalori - somma assicurata a primo rischio 
assoluto 

0,00 

 

 

  


