
                      Specchietto riepilogativo di Condizioni e Massimali -  Rischio 1°               

                                                                                            Ass. “...” 

 

Costo Procapite: ….. € (R.C. - Infortuni – Malattia ) 
 

 POLIZZA INFORTUNI  

 

Definizione Infortuni: 

Per infortunio si intende qualunque evento dannoso subito dall'assicurato durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, compreso il rischio in 

itinere, che abbia per conseguenza la morte, l'invalidità permanente, una inabilità o una degenza, e che sia stato cagionato da un evento fortuito, 

violento ed esterno.  

La garanzia vale per il mondo intero. 

 

Massimale:  

o MORTE:                                                                                                       100.000,00 €                                                                                                                                                         

                                                                                [N.B. è' sempre esclusa la Morte Naturale] 

Massimale:  

o INVALIDITA' PERMANENTE:                                                                     150.000,00 €                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         [Franchigia: 3%] 

Massimale:  

o DIARIA RICOVERO INF.:                                                                    30,00 €  al giorno                                                                                                                              

                                                                                                   [NO Franchigia - NO Scoperti] 

La P.U.del Terzo Settore riconosce una diaria giornaliera per ogni giorno di degenza presso 

Ospedali o Enti Sanitari accreditati.    

LIMITE DI ETA':                                                                                                  NO LIMITI 

La Polizza Unica del Terzo Settore  non prevede limiti di età, assicurando dai minori agli 

ultranovantenni.   

INFORTUNI DISABILI:                                                                                                         SI 

Sono sempre assicurati gli infortuni dei Volontari che siano portatori di disabilità. 



                      Specchietto riepilogativo di Condizioni e Massimali -  Rischio 1°               

                                                                                            Ass. “...” 

 

Costo Procapite: ….. € (R.C. - Infortuni – Malattia ) 
 

RISCHIO IN ITINERE:                                                                  E' SEMPRE OPERANTE                                                                                                                     

Non sono previsti  limiti temporali e di percorso durante lo svolgimento dell'attività di 

volontariato. 

RINUNCIA ALLA SURROGA:                                                                                              SI  

 La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato, a rivalersi del danno liquidato, lasciando al 

Volontario la possibilità far valere i propri diritti anche su chi o cosa ha causato il sinistro.                                                          

 

 

GARANZIE AGGIUNTIVE (Operanti solo con Sovrappremio) 

N.B. Queste garanzie possono essere prestate anche singolarmente 

 

 

Rimborso Spese Mediche                                                                  Massimale: 2.500,00 €     

[NO Franchigie  –  NO Scoperti] 

 

Vengono rimborsate fino al massimale prestato, tutte le spese sostenute a seguito di 

infortunio indennizzabile, ad esempio ticket medici, fisioterapia, acquisto di medicinali, 

ecc.  

N.B. : SONO ESCLUSI I COSTI DEI CERTIFICATI MEDICI ASSICURATIVI 
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POLIZZA MALATTIA 

 

Definizione Malattia: 

Per malattia si intende qualunque alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, durante e per l'attività di volontariato. 

 

Massimale:  

o  MALATTIA PROFESSIONALE:                                                              2.500.000,00 €                                                                                                                

[N.B. I Volontari sono equiparati ai Dipendenti nel godimento dei diritti nascenti e 

conseguenti a Malattie Professionali] 

   

Una malattia professionale è un male dovuto all'azione nociva di un fattore di rischio o 

comunque dannoso (ad esempio, tipo di lavoro o materiali usati durante l'attività) presente 

nell'ambiente in cui si svolge la prestazione di lavoro di  volontariato. Sono considerate 

malattie professionali tutte quelle previste dal Decreto presidenziale 1124/65. 

L’offerta di questa garanzia è unica sul mercato, e risponde oggettivamente ai dettami 

previsti dalla legge 266/91, perché, per dare risposta a quanto richiesto alla voce “tutela 

da malattia”, molte Compagnie offrono il ricovero ospedaliero (copertura di facciata che 

si rivela poi essere un mero surrogato visto che non è previsto nessun rimborso per 

invalidità da malattia o altro risarcimento che non comporti degenza ospedaliera). La 

Polizza Unica del Terzo Settore non lo ha ritenuto sufficiente, ed offre una copertura reale 

alle malattie che possono insorgere durante lo svolgimento dell’attività.                      
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Massimale:  

o DIARIA RICOVERO MAL.:                                                                                   30,00 €                                                                                                                              

                                                                                                   [NO Franchigia - NO Scoperti] 

La P.U.del Terzo Settore riconosce una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero presso 

Ospedali o Enti Sanitari accreditati.                    
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 RC.T. - R.C.O. - R.C. PATRIMONIALE 

 

Definizione R.C. (Responsabilità Civile): 

La Responsabilità Civile è la responsabilità derivante dalla violazione di diritti assoluti arrecati alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà (ecc.) di 

soggetti terzi e riconosciuti dalla Legge. 

Questa norma si ricollega al principio dell'ingiusto danno arrecato (neminem iniuste laedere), principio garantito dall'Art. 2043 del Codice Civile. 

 

Definizione R.C.O. (Responsabilità Civile dei Dipendenti/Prestatori d'Opera): 

Tale garanzia copre le pretese del lavoratore danneggiato durante e per colpa della propria attività lavorativa. 

 

Definizione R.C.Patrimoniale: 

Tale garanzia tiene indenne il Consiglio direttivo dell'Associazione di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 

Legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla Legge, dalle 

legittime delibere di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo statuto e dalle deliberazioni assembleari.. 

 

Offerta Polizza Unica del Terzo Settore 

Massimale:  

o R.C.T.:                                                                                                        2.500.000,00 €   

                                                                                                                          [Massimale Unico]                            

Massimale:  

o R.C.O.:                                                                                                       2.500.000,00 €    

                                                                                                                          [Massimale Unico]                                         

Massimale:  

o R.C.Patrimoniale:                                                                                            15.000,00 €                                                       
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GARANZIE SEMPRE OPERANTI 

 

I soci sono terzi tra di loro: 

La P.U.del Terzo Settore considera tutti i Volontari aderenti all’associazione terzi tra di loro e 

rispetto all’Organizzazione di Volontariato. 

Rinuncia alla Rivalsa:                                                                                                               SI  

 La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato, a richiedere il ristoro del danno liquidato, 

lasciando all'assicurato la possibilità di rivalersi nei confronti di chi ha procurato il sinistro.                                                          

Organizzazione di feste con finalità benefiche e solidaristiche – Distribuzione e 

preparazione di cibi e bevande:                                                                                               SI 

La P.U.del Terzo Settore garantisce sempre l'organizzazione di feste, manifestazioni presso 

teatri e piazze, con o senza preparazione e distribuzione di cibi e bevande 

N.B. : sono garantiti sempre i danni derivanti da intossicazioni alimentari, se riconducibili 

all'Associazione o ai singoli Volontari.                                                     

Partecipazione a Mercati, Esposizioni e Fiere:                                                                       SI 

R.C. Personale dei singoli Volontari durante l'attività di volontariato per conto 

dell'O.D.V. assicurata                                                                                                               SI 
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GARANZIE AGGIUNTIVE (Operanti solo con Sovrappremio) 

 

RC da proprietà e conduzione locali adibiti a sede:                                                                                                                             

[Massimale:  2.500.000,00 €]  

Sono rimborsati i danni a terzi derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati anche locati, 

o in comodato d’uso o in uso gratuito, adibiti a sede. Si intende per sede qualunque luogo dove 

venga esercitata, anche solo occasionalmente, l’attività di Volontariato o anche solo parte di 

essa. 

Danni da Incendio:                                                                                                                      

Sono garantiti i danni cagionati a Terzi da incendio delle cose di proprietà o in uso/gestione 

dell'Associazione (Ricorso Terzi). 

Danni da interruzione/sospensione attività:                                                                           

Esempio:se a seguito di incendio si interrompe l'attività del bar accanto, i danni economici 

nascenti dal mancato guadagno sono a carico dell'assicurazione. 
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Costo Procapite: ….. € (R.C. - Infortuni – Malattia ) 
Protezione Tutela Legale:                                                                          [Massimale:  

15.000,00 €] 

Sono rimborsate le spese che l'Associazione dovesse sostenere in caso di chiamata in causa 

per un procedimento di natura  Penale e civile , per la parcella dell'Avvocato che difende gli 

interessi dell'Associazione.     

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI                                         

 

Nel caso in cui la Polizza Unica del Terzo Settore generi utili (ci sia cioè un saldo attivo dalla differenza tra i premi netti incassati e 

l’ammontare dei sinistri pagati, comprese le spese di liquidazione) tale saldo verrà versato al contraente nella misura del 50 %.  

L’ultima distribuzione degli utili ha visto la nostra Agenzia versare, per l'Anno 2012, ad ogni singola Associazione il 22% del premio imponibile 

pagato, per premi superiori a 100 €.  

Le somme nascenti da tali utili non distribuiti verranno comunque erogate secondo le modalità stabilite da apposita commissione composta da 

rappresentanti dei Centri Servizi aderenti, dall’Agente della Cavarretta Assicurazioni S.r.L. e da altri incaricati dell’Agenzia stessa, con bando di 

gara. 


