
È una polizza con libera scelta dei capitali stipulabile per la copertura del rischio infortuni in forma
completa, ossia per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali
dichiarate in polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La struttura estremamente flessibile e l’ampia gamma di garanzie proposte ne fanno lo strumento indicato
per tutti i beneficiari della convenzione Confcommercio Imprese per l’Italia (Associati, familiari, dipendenti)
che intendono sottoscrivere una polizza per la copertura del rischio infortuni sia in forma “individuale” che
“cumulativa”.

Il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio che determini il decesso dell’Assicurato o un’invalidità
permanente, un’inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una gessatura, una convalescenza.

Non sono assicurabili le persone che abbiano superato il 75° anno di età, o che lo superino nel corso
del contratto.

Durata massima 6 anni.

Versamenti in rate annue o semestrali a seconda del frazionamento scelto.

l Euro 72 per frazionamento annuale
l Euro 150 per frazionamento semestrale.

l Caso Morte: fino ad un massimo di Euro 750.000.
l Caso Invalidità Permanente: fino ad un massimo di Euro 750.000.
l Caso Inabilità Temporanea: fino ad un massimo di Euro 100.
l Diaria da ricovero, day hospital e convalescenza a seguito di infortunio: fino ad un massimo di Euro 250

(con il limite di 50% per la convalescenza).
l Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio: fino ad un massimo di Euro 20.000.

Sono assicurate le seguenti conseguenze di infortunio:
l Caso morte
l Indennità aggiuntiva per rapina

In caso di morte per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro viene raddoppiato l’indennizzo
spettante agli eredi. Il massimo esborso a titolo di maggiorazione non potrà superare Euro 250.000.

l Commorienza Coniugi
Raddoppio dell’indennizzo spettante ai figli minorenni in caso di morte contemporanea di entrambi i
coniugi assicurati. Il massimo esborso a titolo di maggiorazione non potrà superare Euro 250.000.

l Caso invalidità permanente
La garanzia è prestata con adozione della tabella INAIL, più favorevole rispetto a quella ANIA (che
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può comunque essere attivata come opzione).
Operano le seguenti franchigie:
- 3% sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000,
- 10% sulla parte eccedente di somma assicurata.
Non viene applicata alcuna franchigia qualora si accertino postumi permanenti pari o superiori al
30%. Per invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65% viene corrisposto
l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale.

l Aumento dei capitali assicurati a seguito di infortunio subito all’interno del proprio esercizio
commerciale

l Caso inabilità temporanea
Viene liquidato il 100% dell’indennità giornaliera per tutto il tempo in cui l’Assicurato si trova nella
incapacità ad attendere alle sue occupazioni; il 50% per il tempo in cui ha potuto attendere solo in
parte alle occupazioni medesime. 
L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell’infortunio, con
l’applicazione di una franchigia assoluta di 7 gg sui primi Euro 50 di somma assicurata e di 15 gg
sull’eccedenza di Euro 50.

l Diaria da ricovero, day hospital e convalescenza a seguito di un infortunio
L’indennizzo per ricovero, day hospital e convalescenza viene corrisposto perun periodo massimo
di 365 giorni per anno assicurativo.
In assenza di intervento chirurgico, l’indennità per il day hospital opera purchè il ricovero avvenga
per un periodo superiore a 2 giorni consecutivi. 
In caso di gessatura la diaria può essere liquidata per tutto il periodo durante il quale si è resa
necessaria la gessatura, per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo.
Sono equiparate a gessatura le osteosintesi, ma per queste ultime viene liquidata un’indennità
giornaliera per un periodo massimo di 30 gg.
L’indennità da gessatura è cumulabile con quella eventualmente prevista per inabilità temporanea,
fino alla concorrente complessiva di Euro 150 per ogni giorno di gessatura.

l Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio
Sono indennizzate le spese sostenute per prestazioni sanitarie successive all’infortunio che abbia
determinato o meno il ricovero o l’intervento chirurgico. 
In caso di ricovero in ospedale pubblico, con pernottamento superiore ai 2 gg. viene liquidata una
indennità sostituiva pari a Euro 50 al giorno per un massimo di 60 giorni. Tale indennità è cumulabile
con l’indennità da ricovero, se prevista.

Senza che sia necessario pagare alcun sovrappremio sono compresi in garanzia:
l gli infortuni subiti a seguito dell’esercizio di attività sportive di pratica comune a carattere

dilettantistico e ricreativo;
l gli infortuni subiti a seguito dell’uso e della guida di autoveicoli, caravan, motoveicoli, ciclomotori;
l gli infortuni subiti durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero;
l gli infortuni causati da calamità naturali (es. terremoto, alluvioni);
l gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività di volontariato;
l le rotture sottocutanee dei tendini (con un massimo indennizzo per I.P. pari a Euro 3.000).

Per ampliare le prestazioni (a pagamento):
l Ernie addominali non determinate da infortunio
l Invalidità permanente supervalutata

Prevede l’adozione di specifica tabella per calcolare l’indennizzo per il caso di invalidità permanente
applicando percentuali di indennizzo supervalutate per le menomazioni più gravi. Sui primi Euro
250.000 di somma assicurata, vengono liquidate le microinvalidità (postumi permanenti inferiori al
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4%) per invalidità permanente accertata di grado pari al 65% viene corrisposto l’indennizzo come
se l’invalidità permanente fosse totale; se superiore viene riconosciuta una invalidità permanente
pari al 110%.

l Indennità aggiuntiva per grandi invalidità
Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale,
viene corrisposta un’ulteriore indennità per un periodo massimo di 3 anni.

l Gessatura estesa
Amplia la portata della garanzia “diaria da ricovero a seguito di infortunio” comprendendo anche i
casi di immobilità fisica, derivante da frattura radiologicamente accertata (di bacino, anca, cranio,
costole e colonna vertebrale), in cui non si possono applicare i mezzi di contenzione rientranti nella
definizione di “gessatura”.

l Danni estetici
Vengono comprese in garanzia e rimborsate, fino ad un massimo di Euro 5.000, le spese sostenute
per cure, applicazioni ed interventi chirurgici afferenti danni di carattere estetico al viso e al corpo
(es. sfregi, deturpazioni, bruciature, scottature).

l Rischi Sportivi (svolti non professionalmente)
Consente di estendere, con l'applicazione di limiti di indennizzo, la copertura di polizza anche agli
infortuni causati dalla pratica di attività sportive ad alto rischio (es. alpinismo, immersioni con
autorespiratore) che normalmente rientrano tra il novero delle esclusioni.

l Medico tirocinante, borsista
Copre le malattie contratte e gli infortuni subiti in servizio che abbiano comportato la morte o
l’invalidità permanente.

Per ottenere riduzioni di premio:
l Limitazione della garanzia ai “soli rischi professionali” o ai “soli rischi extraprofessionali”

Tale scelta può essere esercitata solo da chi svolge attività alle regolari dipendenze di terzi con
orario definito e constatabile.

l Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale
(alternativa a invalidità permanente supervalutata).
Prevede una franchigia del 5% applicata sui primi Euro 300.000 di somma assicurata e del 10%
sull’eccedenza.

l Tabella ANIA
Prevede l’adozione della tabella ANIA per la determinazione del grado di invalidità permanente.

l Opzione rendita (gratuita)
(alternativa all’indennità aggiuntiva per grandi invalidità). 
Viene corrisposta una rendita vitalizia con l’emissione di una polizza vita del premio lordo pari al
50% dell’indennizzo spettante per invalidità permanente pari o superiori al 65%. Il rimanente 50%
viene liquidato secondo i criteri di indennizzo prestabiliti.

È facoltativa.
Ha lo scopo di neutralizzare gli effetti dell’inflazione, evitando che con il passare del tempo gli indennizzi
previsti dalla polizza diventino inadeguati.

L’aliquota di imposta è del 2,5%.

l Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
l Allegare alla denuncia una dettagliata descrizione delle cause e conseguenze dell’infortunio,

corredata di certificato medico in originale.
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l Presentare:
- per il pagamento dell’indennità giornaliera di ricovero-day hospital e convalescenza, copia della

cartella clinica attestante la durata del ricovero, lo stato di convalescenza, l’intervento di
gessatura e della sua rimozione;

- per il rimborso delle spese di cura, copia della cartella clinica e della documentazione medica
relativa alle cure, gli originali delle notule, delle distinte e delle ricevute debitamente quietanzate.

Qualora l’infortunio abbia cagionato il decesso dell’Assicurato o questo sia
sopravvenuto durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso
telegrafico all’impresa.

l L’elevata personalizzazione: la libertà per ogni assicurato di scegliere il contenuto e l'ampiezza della
propria copertura.

l L’ampia gamma di garanzie proposte.
l La possibilità di richiedere un anticipo dell’indennizzo per il caso di invalidità permanente.
l l buon rapporto prestazioni / premio.
l Copertura valida in tutto il Mondo.

Commerciali: Contrattuali:
l Cartellina l Fascicolo al Contraente e 
l Depliant Condizioni di Assicurazione
l Avviso di scadenza l Simplo di polizza 
l Locandina
l Mailing 
l Scheda prodotto 
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