
SCHEDA DI COPERTURA 

SEZIONE RCT/O 

Rischio Assicurato Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): la Compagnia si obbliga a tenere indenni gli 
assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di 
Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente 
cagionati a Terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di 
cose, danni ad animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi 
esclusivamente in conseguenza dell'attività di soccorso e trasporto in 
ambulanza in convenzione con l'AREUS per il servizio 118 svolta a favore del Contraente. 
La copertura è estesa per la responsabilità civile 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): l’assicurazione copre il Contraente di 
quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile: 

 ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro;

 ai sensi del Codice Civile per i danni da infortunio (morte o lesioni personali) non 
rientranti nella disciplina dei D.Lgs. anzidetti cagionati a prestatori di lavoro.

Assicurati Volontari e dipendenti delle Associazioni/Cooperative che operano sulle 
postazioni convenzionate con l’AREUS per il servizio di 118 

Massimali 
(da intendersi per singola 
postazione) 

Opzione A: 
€ 3.000.000,00 RCT 
€ 1.000.000,00 RCO 

Opzione B: 
€ 5.000.000,00 RCT 
€ 1.000.000,00 RCO 

Estensioni di Garanzia a) Danni da incendio
b) Danni da inquinamento accidentale
c) Danni da interruzione e/o sospensione di attività
d) RC Personale degli assicurati
e) Committenza mezzi di trasporto
f) Attività presso terzi
g) RC riconducibile al Contraente per il fatto di medici, infermieri, 

fisioterapisti,   logopedisti e operatori sanitari che a qualunque titolo 
operino per Suo conto. La presente estensione opera per lo svolgimento di 
attività medico-infermieristiche per sole finalità di volontariato e purché i 
soggetti preposti posseggano le abilitazioni professionali previste dalla 
legge. 

Esclusioni La garanzia R.C.T. non copre la responsabilità per i danni: 

• derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;
• derivanti dalla proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o 

su aree ad esse equiparate; natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di 
unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti che siano 
condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

• da furto;
• limitatamente alla lettera g) delle estensioni di garanzia la Società non presta la copertura 

nei seguenti casi: 
• se tra il personale sanitario che a qualunque titolo opera per il Contraente sono 
presenti più di 5 medici e/o 10 infermieri e/o 5 fisioterapisti e/o 12 operatori sanitari;
• se tra il personale sanitario che a qualunque titolo opera per il Contraente sono 
presenti medici ginecologi e/o anestesisti;
• per i danni di natura estetica e fisionomica;
• per danni derivanti da effettuazione di interventi chirurgici e/o atti invasivi, di chirurgia 
minore eseguita in ambulatori medici e/o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di 
analisi chimico – cliniche – biologiche, di diagnostica per immagini – radiodiagnostica – 
mammografia, l’esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, la distribuzione 
di sangue.



 provocati da soggetti diversi dai volontari, dipendenti e dai lavoratori parasubordinati 
dell’Assicurato;

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni: 
 verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l’impiego di esplosivi;
 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze 
radioattive.

 derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione 
e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente 
di asbesto; uso di prodotti fatti interamente

o parzialmente di asbesto.

Limiti di indennizzo / 
Franchigie / Scoperti 

Garanzia Limiti di indennizzo Franchigie / Scoperti 
Sezione RCT 

Danni da incendio € 250.000 per anno € 500 per ciascuna cosa 
danneggiata 

da Danni 
inquinamento 
accidentale 

€ 150.000 10% minimo € 1.500 

Danni da interruzione 
sospensione di attività 

€ 100.000 10% minimo € 1.500 

Committenza mezzi di 
trasporto 

€ 500.000 10% minimo € 500 

Ricorso terzi da 
incendio 

€ 100.000 

Sezione RCO 

RCO Massimale di polizza € 1.500 

SEZIONE INFORTUNI 

Rischio Assicurato Infortuni e Malattia: la Compagnia si obbliga ad indennizzare le conseguenze dirette ed 
esclusive degli infortuni che dovessero subire e per le malattie che dovessero contrarre gli 
assicurati indicati in polizza esclusivamente in conseguenza dell'attività di 
soccorso e trasporto in ambulanza in convenzione con l'AREUS per il servizio 118 
svolta a favore del Contraente. E' compresa la copertura del rischio "in itinere", 
intendendosi come tali gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale 
percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede del Contraente e/o presso il 
luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al 
raggiungimento delle predette sedi. 

Assicurati Volontari e dipendenti delle Associazioni/Cooperative che operano sulle postazioni 
convenzionate con l’AREUS per il servizio di 118 

Somme Assicurate Opzione A: 
 Invalidità Permanente da Infortunio € 200.000,00 Fr. 3%
 Morte € 200.000,00
 Diaria da Ricovero per infortunio € 50,00
 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di 

infortunio € 10.000,00
 Diaria da Ricovero per malattia € 30,00



Opzione B: 
 Invalidità Permanente da Infortunio € 200.000,00 Fr. 3%
 Morte € 200.000,00
 Diaria da Ricovero per infortunio € 50,00
 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di 

infortunio € 10.000,00
 Diaria da Ricovero per malattia € 30,00

SVILUPPO DEL PREMIO 

Parametro per il calcolo 
del premio 

Numero delle postazioni in convenzione con AREUS 

Premio annuo lordo Opzione A (solo volontari)
€ 785,00 a postazione 

Opzione B (solo volontari)
€ 871,00 a postazione 

Opzione A (volontari e dipendenti)
€ 961,00 a postazione 

Opzione B (volontari e dipendenti)
€ 1015,00 a postazione 


