
  

 
 

 
 

 

 

POLIZZA ARCHITETTO 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

ARCHITETTO 
 

MASSIMALE 

FATTURATO 

€ 25.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 350.000 € 500.000 

€    500.000 €    685 €    810 € 1.120 € 1.565 € 1.750 € 1.940 € 2.990 € 2.695 

€ 1.000.000 €    790 €    940 € 1.320 € 1.855 € 2.080 € 2.310 € 2.615 € 3.225 

€ 1.500.000 €    875 € 1.040 € 1.475 € 2.085 € 2.340 € 2.605 € 2.950 € 3.640 

€ 3.000.000 € 1.020 € 1.228 € 1.750 € 2.485 € 2.800 € 3.115 € 3.535 € 4.375 

 

Condizioni operanti: 
•  attività di Progettista e direttore lavori (previste riduzioni di costo nel caso di limitazione alla sola progettazione o alla sola direzione); 

•  attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni; 

• attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria; 

• conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; 

• responsabilità per fatti di dipendenti collaboratori in genere, nonché dei collaboratori che prestano attività ai sensi e nel rispetto della 

c.d. legge Biagi e successive modifiche ed integrazioni; 

•  danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti, professionisti in genere nonché dei collaboratori che prestano attività ai 

sensi e nel rispetto della c.d. legge Biagi e successive modifiche ed integrazioni; 

•  danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici di lavori di costruzione; 

•  l’uso di sistemi di elaborazione elettronica propri ed interni; 

•  responsabilità derivante dall’accesso e/o presenza in cantiere; 

•  danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché quelli dovuti a cedimento, 

franamento e vibrazione del terreno; 

•  danni corporali e danni materiali conseguenti alla errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli 

imposti dalle Pubbliche Autorità ; 

•  danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati alla realizzazione delle opere; 

•  responsabilità civile personale dei dipendenti; 

•  committenza auto; 

•  interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi; 

•  danni corporali subiti da dipendenti non soggetti all’I.N.A.I.L.; 

•  attività complementari; 

•  errato trattamento dei dati personali (Art. 7.4); 

•  danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l’Assicurato ha svolto lavori oggetto della propria attività professionale verificatisi sia 

durante l’esecuzione delle opere, sia entro 10 anni dal compimento delle stesse (vedi art. 7.5); 

•  Estensione territoriale Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera 

•  Garanzia pregresse 10 anni 
 

Condizioni particolari: 
• Garanzia perdite patrimoniali          +  50% 

• Errata interpretazione di vincoli urbanistici,di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità +  50% 

• Attività previste ai sensi dei D. LGS. 81/2008         +  40 

• Inquinamento accidentale.          +  20% 

• Stime e valutazioni immobiliari per il rilascio di mutui bancari        a richiesta 

• Stime e valutazioni in genere          +  10% 

• Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico e/o dell’acustica ambientale     +  20% 

• Mancata rispondenza          a richiesta 

• Pregressa illimitata           a richiesta 

• Attività di Mediazione           + 120 € 

 Gli importi comprendono  

Premio RC, servizio SOS| professionisti, quota associativa diritti di emissione  
Moduli di adesione, fascicolo informativo sono scaricabili all’indirizzo www.assiprofessionisti.it 

 

Per informazioni ci può contattare al numero verde 800.91.73.33 

o allo 02.91.98.33.11 e visitare il sito www.assiprofessionisti.it 

•      Franchigia 1000 Euro 
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ASSIPROFESSIONISTI è un marchio Assimedici Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - - Fax (+39) 02.48.00.94.47

Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35 - Fax (+44) 20.35.29.10.29

E-mail Pec
P.Iva e Cod. Fisc. 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.

Tel. (+39) 02.91.98.33.11

www.assiprofessionisti.it info@assiprofessionisti.it info@assimedici.eu
STEFFANO
GROUPIban Conto Separato IT26M0572801600023571142860

http://www.assiprofessionisti.it/
http://www.assiprofessionisti.it/
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