
 

                                                                                                                                                             

 

 

 
PROPOSTA ASSICURATIVA RCPROFESSIONALE 

PER GLI OPERATORI DI BIODISCIPLINE 

 
 

Spett.le SINAPE,  
siamo lieti di presentarVi la nuova copertura RCProfessionale che possiamo 

offrire ai Vostri iscritti   
 

LA POLIZZA COMPRENDE: 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE, per rimanere indenni di 

quanto si sia tenuti a pagare, quali civilmente responsabili nell’esercizio delle 
discipline olistiche per la salute e/o delle discipline del benessere e bionaturali.  

La garanzia vale per lo svolgimento delle attività svolte sia all’interno di 
strutture pubbliche che private, nonché a domicilio dei clienti.  

    
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CONDUTTORE, per danni derivanti dalla 

proprietà e conduzione dei locali adibiti ad uso professionale nonché delle 

attrezzature ivi esistenti.  
 

COMBINAZIONE MASSIMALI/PREMIO 
Massimale €    500.000,00 – premio annuo lordo € 100,00 

Massimale € 1.000.000,00 – premio annuo lordo € 140,00 
 

 Con un sovrappremio del 20% la garanzia può essere estesa alla: 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO), 
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per 

fatto imputabile all’opera di collaboratori e/o consulenti e per danni subiti dagli 
stessi. 

 
FRANCHIGIA 

L’assicurazione di Responsabilità Civile si intende prestata con l’applicazione di 

una franchigia per ogni sinistro pari ad € 250,00. Tale franchigia si applica per 
tutti i rischi e/o garanzie, fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di 

importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni. 
 

ESTENSIONE TERRITORIALE: paesi europei 
 

TACITO RINNOVO: si. Il contratto si rinnova tacitamente in mancanza di 
disdetta spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                             

 

 

 
 

COME ASSICURARSI: 

Per richiedere l’emissione del contratto gli operatori iscritti SINAPE dovranno semplicemente 
trasmettere via mail all’indirizzo sgigli@rcts.it il modulo di richiesta, compilato attentamente in 
ogni sua parte e debitamente sottoscritto. 

Alla ricezione del modulo, lo stesso sarà immediatamente girato in Compagnia, così da verificare la 
correttezza delle informazioni fornite e procedere con l’emissione del contratto. 
 
Una volta emesso, verrà richiesto all’operatore il pagamento del premio mezzo bonifico bancario 
a: 
 
 UNIPOLBANCA Sede di Trieste – IBAN IT55P0312702202000000001578, Intestato ad Edgar 

H. Greenham & Co.Srl 
 
alla ricezione del quale la polizza sarà messa in copertura e spedita via mail all’assicurato che 
dovrà poi ritornarne una copia debitamente sottoscritta via mail all’indirizzo sgigli@rcts.it ovvero 
via posta 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.    

 


