Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB.2 IP OP.3 - Polizza n° 22785
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO

Valori Espessi in euro

Morte da infortunio e morte presunta

180.000,00

Invalidità permanente

200.000,00

Invalidità permanente - modalità di calcolo

Opzione 3

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45%

200.000,00

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75%

250.000,00

Raddoppio somme assicurate per invalidità permanente alunni orfani
Rimborso spese mediche

400.000,00
20.000,00 a primo rischio assoluto

Spese odontotecniche ed odontoiatriche

8.000,00

Rimborso per acquisto lenti per danno oculare - rottura occhiali

4.000,00

Diaria da ricovero

60,00

Day hospital - day surgery

30,00

Diaria da immobilizzazione

1.050,00/35,00

Danno estetico

10.000,00

Spese di trasporto casa scuola e viceversa, limite indennizzo/limite giorno

40,00

Spese accompagnamento e trasporto dell'assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno

40,00

Rimborso spese aggiuntive

Comprese

- danni al vestiario

2.000,00

- danni a strumenti musicali (per conservatori di musica e scuole di musica)

500,00

- danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap

2.000,00

- danni ad occhiali in palestra

150,00

- danni a biciclette

300,00

Spese per lezioni private di recupero

3.000,00

Perdita anno scolastico

13.000,00

Poliomielite - meningite cerebro spinale/aids ed epatite virale

40.000,00

Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio
Massimale catastrofale atti di terrorismo, calamità naturali, rischio volo
RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO
Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti, danno biologico, responsabile sicurezza - d. lgs. 81/2008

1.000,00
25.000.000,00
Valori Espessi in euro
25.000.000,00

Danni da interruzioni o sospensioni attività

6.250.000,00

Danni da incendio

8.750.000,00

Assistenza legale e spese legali di resistenza
ASSICURAZIONE ASSISTENZA

6.250.000,00
Valori Espessi in euro

Assistenza a scuola - validità territoriale italia

Compresa

Assistenza in viaggio - validità territoriale mondo

Compresa

- consulenza medica-telefonica 24h su 24

Compresa

- invio medico e/o ambulanza

Compresa

- collegamento continuo con il centro ospedaliero

Compresa

- trasporto-rientro sanitario

Compresa

- rientro dell'assicurato convalescente

Compresa

Trasferimento/rimpatrio salma - validità territoriale mondo

Compreso

Spese funerarie a seguito di infortunio - validità territoriale mondo

8.000,00

Rimborso spese mediche da malattia in viaggio - validità territoriale mondo

50.000,00

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia)

1.200,00

Assicurazione bagaglio - validità territoriale mondo

3.000,00

Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario - validità territoriale italia
TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO

20.000,00
Valori Espessi in euro

Spese legali e peritali - massimale per anno

Illimitato

Spese legali e peritali - massimale per sinistro
KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA

50.000,00
Valori Espessi in euro

Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto
KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA

10.000,00
Valori Espessi in euro

Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto
FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA

5.000,00
Valori Espessi in euro

Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto
KASKO OCCHIALI ALUNNI A SCUOLA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA
Danni ad occhiali alunni in assenza di infortunio

5.000,00
Valori Espessi in euro
200,00

