
È la polizza ideata per assicurare i rischi connessi allo svolgimento delle attività tipiche di un ufficio, di
studio professionale o di laboratori di analisi in genere (esclusi i laboratori di prova e i rischi della
responsabilità di tipo professionale per i quali si devono utilizzare altri specifici prodotti).

A liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti), aziende del terziario (es. banche, assicurazioni),  e a
tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di
un'attività organizzata in uffici.

l Protegge gli immobili nei quali si esercita l'attività, ed i beni assicurati dai danni provocati sia da
eventi naturali (es. incendio, bufera, correnti elettriche) che dall'uomo (es. atti vandalici e dolosi, atti
terroristici). 

l Offre tutela in caso di furto o rapina.
l Consente di far fronte serenamente alle richieste di risarcimento avanzate da terzi danneggiati o da

dipendenti infortunatisi sul lavoro.
l Il rimborso delle spese di assistenza legale sia nel caso in cui si tenti di risolvere la controversia in

modo amichevole (fase stragiudiziale) sia nel caso in cui si debba ricorrere ad un giudice, qualora
nell’ambito della propria attività di impresa vi sia una controversia con terzi. 

l Una centrale operativa che provvede ad organizzare ed erogare dei servizi di assistenza per l’ ufficio
(es. invio di un idraulico a seguito di rottura di un tubo dell’acqua, invio di un medico, ecc.).

Da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni.

Versamenti in rate annue, semestrali o pagamento anticipato in un'unica soluzione a seconda del
frazionamento scelto.

Euro 122,25

Sezione Responsabilità Civile
l RCT: fino ad un massimo di Euro 2.500.000 per sinistro
l RCO: fino ad un massimo di Euro 2.500.000 per sinistro.

Sezione Incendio
l Fabbricato: fino a un massimo di Euro 1.500.000
l Contenuto: fino a un massimo di Euro 300.000
l Ricorso terzi: fino a un massimo di Euro 1.000.000
l Demolizione e Sgombero: fino a un massimo di Euro 50.000
l Fenomeno elettrico: fino a un massimo di Euro 50.000
l Maggiori spese: fino a un massimo di Euro 100.000
l Rifacimento archivi: fino a un massimo di Euro 30.000
l Lastre: fino ad un massimo di Euro 20.000
l Rischio locativo: fino a un massimo di Euro 1.000.000
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Sezione Furto
l Rischio furto: fino a un massimo di Euro 150.000
l Rifacimento archivi: fino a un massimo di Euro 30.000
l Portavalori : fino a un massimo di Euro 20.000
l Valori e preziosi in cassaforte: fino a un massimo di Euro 15.000

Sezione Elettronica
l Apparecchiature elettroniche a P.R.A. :fino a un massimo di Euro 50.000
l Programmi applicativi : fino a un massimo di Euro 10.000
l Supporto dati : fino a un massimo di Euro 5.000
l Impiego mobile: fino a un massimo di Euro  10.000
l Maggiori spese: fino a un massimo di Euro 20.000

Sezione Tutela Legale
l Euro 10.000
l Euro 15.000

Sezione Assistenza
l I limiti indicati ad ogni singola prestazione nelle condizioni di assicurazione.

Sezione R.C. Verso Terzi e Prestatori di lavoro 
La garanzia RCT offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi (ad esempio i propri
clienti) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la
polizza (es. la conduzione dei locali, la gestione di bar e mense aziendali, la presenza di macchine
distributrici di bevande, la fornitura di servizi medici ed infermieristici per i dipendenti, l’organizzazione
di corsi di formazione, etc).
È esclusa l’assicurazione dei rischi connessi alla responsabilità civile di tipo professionale.
Con la garanzia RCO ci si può proteggere dall’eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai
propri dipendenti.

Sezione Incendio
Con la garanzia base si possono assicurare il fabbricato e il relativo contenuto (es. le macchine
d’ufficio, il mobilio e gli arredi, l’attrezzatura tecnica) contro i danni materiali e diretti causati da incendio
e da altri eventi quali: l’azione del fulmine, l’urto di veicoli stradali, l’esplosione o lo scoppio, il fumo.
Forma di assicurazione a “valore intero”: è essenziale assicurare il valore effettivo dei beni in quanto la
copertura è nella forma a “valore intero”, fatta eccezione per le garanzie “ricorso terzi “ , “spese di
demolizione e sgombero”, “fenomeno elettrico”, “maggiori spese”, “lastre” e “rifacimento archivi” che
sono a primo rischio assoluto. 
Nel caso contrario, ossia assicurando un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro,
nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Sezione Furto e Rapina
Offre protezione contro la sottrazione delle cose assicurate (es. le macchine d’ufficio, indumenti
personali, denaro) in occasione di furto o rapina nei locali dell’ufficio, studio professionale o laboratorio
di analisi.
Vengono indennizzati anche i danni provocati dai ladri e dai rapinatori come gli atti vandalici o i guasti
alle cose o ai locali.
La garanzia base copre anche il furto e la rapina di valori (es. denaro, titoli di credito) avvenuta durante
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il loro trasporto fuori dai locali ove viene svolta l’attività.
Forma di assicurazione a “Primo Rischio Assoluto”: per proteggere il contenuto riposto all’interno dei
locali si utilizza tale forma che consiste nell’assicurare solamente il valore dei beni per cui ci si sente
esposti al rischio.

Sezione Elettronica
Copre i possibili danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche del’ufficio, studio
professionale o laboratorio di analisi anche se di terzi collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate,
causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sezione Tutela Legale
In riferimento ai casi assicurativi previsti dalle opzioni sotto elencate, sono rimborsate le spese per
l’assistenza legale. Ad esempio: le spese per l’avvocato, le spese per l’intervento di un perito o di un
consulente tecnico, le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa, le spese per l’avvocato della
controparte nel caso in cui si perda la causa civile (spese di soccombenza), le spese in caso di
“transazione amichevole” al di fuori dell’aula di tribunale.
l Difesa Penale

Fornisce l’assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora
nell’ambito della propria attività di impresa sia sottoposto a procedimento penale per delitto
colposo, contravvenzione, delitto doloso (in quest’ultimo caso solo se prosciolto o assolto) o debba
presentare opposizione avanti al giudice per ingiunzione di pagamento di una somma di denaro
quale sanzione amministrativa (escluse violazioni in materia fiscale e tributaria).

l Difesa Civile
Tutela i diritti dell’Assicurato qualora nell’ambito della propria attività di impresa:
• subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali

avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
• debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese

inadempienze contrattuali proprie o della controparte.

Sezione Assistenza
Fornisce un servizio di assistenza e di “pronto intervento” per le varie circostanze legate alla
conduzione dell’attività imprenditoriale: dall’invio di un fabbro, di un elettricista, di un idraulico o di altro
artigiano per interventi di emergenza, all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in
caso di danni da spargimento d’acqua; dalla fornitura temporanea di energia elettrica.

Attraverso un’ampia gamma di condizioni particolari si può adattare la copertura assicurativa alle
specifiche esigenze della singola attività. Per ogni sezione sono di seguito descritte le principali opzioni
di personalizzazione:

Sezione R.C. verso Terzi e Prestatori di lavoro
Si può scegliere di estendere la garanzia RCT e R.C.O. alle seguenti fattispecie di danno:
• RC proprietà del fabbricato
• Estensione alle malattie professionali
• Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti
• Laboratori di analisi
• Franchigia assoluta danno biologico Euro 2.600 oppure Euro 5.200
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Sezione Incendio
l Rischio Locativo

L’Assicurato si tutela nel caso in cui, a seguito di incendio o altro evento accessorio, ricorra una sua
responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.

l Ricorso Terzi da incendio
Copre i danni di responsabilità a beni di terzi (immobili ed attività confinanti) a seguito di evento
indennizzabile in base alle garanzie prestate alla Sezione Incendio.

l Spese di demolizione e sgombero ad integrazione
Vengono indennizzate le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino
scarico i residui del sinistro.

l Valore a nuovo
Consente in caso di danno di determinare l’indennizzo senza tenere conto del degrado del bene
assicurato per vetustà, uso, stato di conservazione.

l Maggiori costi
Viene corrisposto un indennizzo, a titolo di concorso spese, per far fronte a costi non direttamente
causati dall'evento, ma ad esso strettamente collegati (es. le spese per affitto di locali dove
proseguire l’attività, le spese per ore di lavoro straordinario, spese per la ricostruzione di
documenti).

l Eventi atmosferici
Estende la copertura agli eventuali danni arrecati al fabbricato da vento, trombe d’aria, grandine,
tempesta. Copre anche i danni che l’acqua piovana può provocare all’interno del fabbricato e al
contenuto attraverso brecce createsi nel tetto o nelle pareti esterne.

l Eventi sociopolitici
Estende la copertura agli eventuali danni arrecati agli enti assicurati da atti vandalici o verificatisi in
conseguenza di scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

l Sovraccarico di neve
Copre gli eventuali danni arrecati agli enti assicurati dal crollo del tetto e delle pareti per
sovraccarico di neve.

l Acqua condotta
Offre protezione in caso di danni alle cose assicurate causati da fuoriuscita d’acqua a seguito della
rottura delle condutture degli impianti idrici o igienici.

l Spese per la ricerca di guasti
Completa la protezione offerta in caso di danni da spargimento d’acqua.
Indennizza le spese sostenute per rompere i muri, individuare la rottura, sostituire le tubature e
ripristinare le parti in muratura.

l Rifacimento archivi, registri e documenti in genere
Viene indennizzato il costo del materiale e della mano d’opera sostenuti per il rifacimento di archivi,
registri e documenti distrutti o resi inservibili da eventi assicurati alla Sezione Incendio.

l Grandine
Completa la protezione offerta in caso di vento atmosferico.
Copre i danni arrecati da grandine e vento ai serramenti, vetrate e lucernai in genere, lastre di
cemento – amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie
aperti da uno o più lati.

l Oneri di urbanizzazione
Vengono ricompresi nella partita fabbricato i costi o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e
che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei
fabbricati assicurati.

l Fenomeno elettrico
Copre i possibili danni causati ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) da
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correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
l Gelo

copre i danni da gelo che provochino la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e tubazioni in
genere al servizio del fabbricato.

l Intasamento grondaie e pluviali
copre i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento gronde e
pluviali  a seguito di grandine, neve o ghiaccio oppure da insufficiente capacità di smaltimento in
occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

l Occlusione di condutture - Trabocco e Rigurgito
copre i danni arrecati agli enti assicurati da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione delle
condutture di impianti idrici, igienici di riscaldamento e di condizionamento o conseguenti a
trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato.

l Spese di ricerca e riparazione per i danni in caso di dispersione di gas
che indennizza le spese sostenute per rompere i muri, individuare la rottura, sostituire le tubature e
ripristinare le parti in muratura.

l Lastre
indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di: lastre di cristallo, mezzo
cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in
vetrine e porte, oppure trovantisi all’interno o sui muri esterni dei fabbricati; iscrizioni, decorazioni,
vetrinette e insegne installate sui fabbricati all’esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi.

l Colaggio impianti automatici di estinzione
copre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a
seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative
alimentazioni.

Sezione Furto e Rapina
l Rifacimento archivi, registri e documenti in genere

Viene indennizzato il costo del materiale e della mano d’opera sostenuti per il rifacimento di archivi,
registri e documenti sottratti, distrutti o resi inservibili da eventi assicurati alla Sezione Furto.

l Portavalori
Ad integrazione di quanto già assicurato con la garanzia base, indennizza il furto e la rapina di valori
avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali ove viene svolta l’attività.

l Valori e preziosi in cassaforte
Sono assicurati contro il furto e la rapina i valori e i preziosi che si trovano in cassaforte.

Sono previste riduzioni di premio per i locali protetti da impianto di allarme antifurto.

Sezione Elettronica
l Programmi applicativi

vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai programmi 
l Supporto dati

vengono indennizzati i costi per la sostituzione dei dati
l Apparecchiature ad impiego mobile

vengono assicurate le apparecchiature elettroniche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo
l Maggiori Costi

indennizza i maggiori costi sostenuti dall’assicurato in caso di sinsitro effettivamente sostenuti e
documentati.
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È facoltativa.
Non è operante sulle Sezioni Assistenza, Tutela Legale e in caso di pagamento anticipato in un’unica
soluzione.
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:
l 21,25% per il premio della sezione Tutela Legale, Elettronica.
l 22,25% o 13,50 (se i beni o le attività assicurate danno luogo a produzione di reddito agrario) per il

premio delle sezioni Incendio, Responsabilità Civile .
l 22,25% per il premio della sezione Furto. 
l 10% per la sezione Assistenza

Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza allegando la
documentazione indicata per le garanzie delle singole Sezioni.
Se il sinistro è inerente a:

l Sezione Incendio
• Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.
• Fare - se il sinistro è presumibilmente doloso - dichiarazione scritta all’autorità di Polizia del

luogo, precisando il momento d’inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l’entità
approssimativa del danno. Trasmettere all’Impresa copia della denuncia fatta all’autorità di
Polizia.

• Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.
• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti.
• Mettere a disposizione qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e delle verifiche (registri,

conti, fatture, documentazione contabile di magazzino).
• In caso di sinistro conseguente a incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali

l’Assicurato può richiedere l’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza post-
sinistro. Il loro intervento è attivabile attraverso la chiamata al numero verde riportato nelle
condizioni di assicurazione.

l Sezione Furto e Rapina
• Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.
• Comunicare le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno.
• Fare denuncia all’autorità di Polizia del luogo, indicando l’Impresa, l’Agenzia e il numero di polizza.
• Fornire all’Impresa (entro i 5 gg. successivi alla denuncia) una distinta particolareggiata delle

cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore e copia della denuncia fatta
all’autorità di Polizia.

• Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito ed esperire, se la legge lo
consente, la procedura di ammortamento.

• Adoperarsi immediatamente per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

• Conservare sia le cose non rubate sia le tracce e gli indizi materiali del reato, fino ad avvenuta
liquidazione del danno.

• Dare dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenendo a disposizione dell’Impresa e dei
Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova.

• Facilitare le indagini e gli accertamenti che l’Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire
presso terzi.
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• Presentare a richiesta dell’Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità
competente in relazione al sinistro.

l Sezione Responsabilità Civile
• Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei

danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.

l Sezione Assistenza
• Comporre il numero verde riportato nelle condizioni di assicurazione. Comunicare con precisione

il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il codice
relativo all’opzione scelta indicato nelle condizioni di assicurazione, l’indirizzo del luogo dove ci si
trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell’assistenza.

• Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
• Trasmettere gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa a Mapfre Asistencia

Italia - Strada Trossi n. 66, 13871 Verrone (BI). 
l Sezione Tutela Legale

• Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
• Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato

tramite Ufficio Giudiziario.

l L’elevata personalizzazione: libertà di scegliere il livello di protezione in funzione delle specifiche
esigenze della singola attività.

l Servizi di assistenza che riducono i possibili disagi causati dagli eventi assicurati.
l Per chi vuole una copertura ritagliata su misura, la possibilità di selezionare la copertura Incendio e

personalizzare la polizza in modo da coprirsi contro i rischi che teme maggiormente.

Commerciali: Contrattuali:
l Depliant l Informativa al Contraente e Condizioni di Assicurazione 
l Scheda prodotto l Allegato Belfor
l Avviso di Scadenza l Simplo di polizza 
l Locandina
l Mailing 
l Presentazione
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Prima della sottoscrizione leggere la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza


