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PROPOSTA ASSICURATIVA PER RC PROFESSIONALE 
DELL’OPERATORE DI BIODISCIPLINE 

 
 
 

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.  
 
SPESE LEGALI DI RESISTENZA, per resistere all’azione legale promossa contro 
l’Assicurato, in sede stragiudiziale, giudiziale, civile e penale entro i limiti di un 
importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza, purché la Compagnia ne 
ravveda un interesse.  
 
COMBINAZIONE MASSIMALI/PREMIO 
 RCT: Massimale €    500.000,00 – premio annuo lordo € 110,00  
 RCT: Massimale € 1.000.000,00 – premio annuo lordo € 130,00  
 RCT: Massimale € 2.000.000,00 – premio annuo lordo € 155,00 
 RCT + RCO: Massimale €    500.000,00 – premio annuo lordo € 144,00  
 RCT + RCO: Massimale € 1.000.000,00 – premio annuo lordo € 168,00  
 RCT + RCO: Massimale € 2.000.000,00 – premio annuo lordo € 186,00 

 
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 solo per danni a cose.  
 
ESTENSIONE TERRITORIALE: tutti i paesi dell’Unione Europea, nonché la 
Svizzera, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano 
 
TACITO RINNOVO: si. Il contratto si rinnova tacitamente in mancanza di disdetta 
spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. 
 
VALIDITA’ DELLA COPERTURA: 365 giorni 


