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Scheda di Prodotto
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e la Tutela Legale dei Medici

DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO

La polizza copre contro i danni da incendio che possono verificarsi nei locali adibiti ad uffici o studi professionali di qualunque dimensione a
copertura sia dei fabbricati che del loro contenuto fino ai limiti previsti nella scheda di polizza.

I BENI 
ASSICURATI

Assicura gli immobili nei quali si svolge l’attività professionale ed il loro contenuto (es. mobilio, arredi, macchine d’ufficio e qualunque tipo
di attrezzatura propedeutica allo svolgimento della attività professionale dell’Assicurato), fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento
indicati nella scheda di polizza.
Avvertenza: Non è possibile con questa polizza assicurare contemporaneamente più uffici e studi professionali ubicati in località diverse.

Il presente documento ha solo funzioni divulgative. Prima della sottoscrizione del contratto leggere il set informativo.

Scheda di Prodotto
POLIZZA INCENDIO – COPERTURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

J O L L Y  - U F F I C I  E  S T U D I  P R O F E S S I O N A L I

A CHI SI 
RIVOLGE

A tutti i Liberi Professionisti che svolgano qualunque tipo di professione e che desiderano proteggere contro il rischio di incendio il sito
dove svolgono la loro attività, sia che si tratti di ufficio separato sia che si tratti di abitazione principale nella quale svolgono anche la
propria attività professionale.

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

COMPAGNIE DISPONIBILI • Tokio Marine Europe S.A.

DURATA E RINNOVO • 12 mesi con facoltà opzionale di tacito rinnovo.

COSA COPRE

Protegge gli immobili e il loro contenuto contro i danni provocati da Incendio, fulmine, 

esplosione e scoppio e inoltre:

• Urto veicoli, onda sonica, caduta aeromobili

• Sviluppo gas e vapori, rovina degli ascensori 

• Danni conseguenziali

• Spese di trasferimento temporaneo in altri locali al fine del proseguimento della attività’ 

professionale (fino a 3 mesi)

• Rottura lastre di vetro e cristallo

• Indennità aggiuntiva pari al 25% del sinistro

• Onorari dei Periti

• Spese di demolizione e sgombero

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA

Variabili a seconda delle opzioni scelte dall’Assicurato:

• Fabbricato: 30.000,00/50.000,00/75.000,00/150.000,00 €

• Contenuto: 10.000,00/30.000,00/50.000,00/ 75.000,00 €

In aumento ai su indicati Limiti:

• Spese di demolizione e sgombero: 5.000,00 €

• Onorari dei Periti: 2.500,00 €

FRANCHIGIA E/O SCOPERTI
La presente Polizza NON prevede l’applicazione di alcun tipo di franchigia o di scoperto in

caso di sinistro.

STRUTTURA DELLA COPERTURA 

ASSICURATIVA

La copertura è prestata per tutte le garanzia previste dalla presente polizza nella forma A
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (c.d. primo colpo di fuoco) e quindi senza la applicazione
della “Regola Proporzionale” di cui all’art. 1907 del codice civile.

Le proprietà danneggiate sono stimate in caso di sinistro sulla base del valore a nuovo e i
limiti di risarcimento scelti dall’Assicurato nella scheda di polizza, rappresentano il
massimo esborso della Compagnia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

FUNZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA

COPERTURA ASSICURATIVA

• Se NON HAI IN CORSO altra polizza contro incendio: i Limiti di Risarcimento che hai

acquistato con questa copertura sono operativi immediatamente e sono messi a tua

disposizione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, senza applicazione di

nessuna franchigia o scoperto;

• Se HAI GIÀ IN CORSO altra polizza per le stesse garanzie prestate anche da

questa polizza: i Limiti di questa polizza agiscono a “Secondo Rischio” e cioè

successivamente e in aumento alla polizza che hai in corso - c.d. polizza di Primo

Rischio - assicurandoti una copertura aggiuntiva o integrativa in caso di impossibilità

della polizza di Primo Rischio a soddisfare per intero il sinistro che hai sofferto a causa

di:

• Insufficienza del Limite di Risarcimento della polizza di Primo Rischio;

• Applicazione della franchigia/scoperto applicato dalla polizza di Primo

Rischio al sinistro intervenuto;

• Riduzione dell’indennizzo dovuta alla applicazione della “Regola

Proporzionale” (di cui all’art. 1907 del c.c.) nella polizza di Primo Rischio.

Premio lordo 
a partire da € 65,00


