
 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

PROPOSTA ASSICURATIVA RCPROFESSIONALE 
PER GLI OPERATORI DI BIODISCIPLINE 

 
 

 
UN1CA è un prodotto assicurativo che è stato realizzato da Research and consulting 
s.r.l., in collaborazione con importanti Associazioni del settore. 
Tale prodotto viene offerto agli iscritti SINAPE ad un premio annuo lordo di € 
95,00 
 

LA POLIZZA COMPRENDE: 
 
- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE per rimanere indenni di quanto si sia 

tenuti a pagare, quali civilmente responsabili nell’esercizio dell’attività delle 
biodiscipline, per un massimale di € 500.000,00 e con una franchigia fissa ed 
assoluta di € 250,00. 

 
- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA, per un massimale di € 

250.000,00 ed una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00. 
 
- RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CONDUTTORE per danni involontariamente 

cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede, per un 
massimale di € 250.000,00 ed una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00.  

 
La copertura è prestata su base “Claims Made”, con una retroattività di 2 anni 
previa sottoscrizione di una dichiarazione di “assenza sinistri” (No Claims 
Declaration). 

 
Il contratto ha la durata di un anno, senza tacito rinnovo 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                                             

 

 

COME ASSICURARSI: 

Per richiedere l’emissione del contratto gli operatori iscritti SINAPE dovranno 
semplicemente trasmettere via mail all’indirizzo sgigli@rcts.it la seguente 
documentazione: 

 No Claims Declaration compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta 

 Copia dell’ordine di bonifico del premio annuo lordo di € 95,00 effettuato alle 
seguenti coordinate bancarie: UNIPOLBANCA Sede di Trieste – IBAN 
IT55P0312702202000000001578, Intestato ad Edgar H. Greenham & Co.Srl 

Alla ricezione dei predetti documenti, si darà inizio alla procedura di emissione della 
polizza, che poi sarà inviata direttamente all’indirizzo mail dell’operatore. Una copia 
firmata del contratto dovrà infine essere restituita o via mail all’indirizzo 
sgigli@rcts.it ovvero spedita a: R&C srl – Via Cassa di Risparmio 11 – 34121 Trieste 
(TS). 

_____________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE: 

Chi fosse interessato ad ulteriori coperture assicurative, è invitato a contattare 
direttamente la Research and consulting srl nella persona della sig.ra Simona Gigli 
(tel. 040 0641185 – sgigli@rcts.it), la quale potrà fornire i dettagli del caso.    

 


