Proposte assicurative dedicate alle Sedi Regionali AGESCI
Per tutte le Sedi Regionali AGESCI sono disponibili dei pacchetti assicurativi che consentono di
tutelare le sedi, sia per danni diretti alla struttura sia per eventuali danni causati a terzi dalla
proprietà e/o conduzione del fabbricato, e i dipendenti contro gli infortuni sia professionali che
extra.
Tramite Marsh ogni Sede può richiedere il preventivo e aderire alle varie proposte assicurative
rispetto ai seguenti rischi:
•

Danni diretti e Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione per la protezione delle sedi e/o
degli uffici;

•

Danni diretti e Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione per la protezione dei punti
vendita Scout Shop in Italia;

•

Polizza Infortuni Dipendenti delle Sedi Regionali e/o delle attività commerciali.

La Sede interessata ad avere un preventivo e/o a stipulare la polizza può inviare una mail a
assicurazioni.agesci@marsh.com trasmettendo, secondo il tipo di copertura, le informazioni richieste
utilizzando le schede specifiche di ogni prodotto.
RIEPILOGO GARANZIE ASSICURATIVE DEI VARI PRODOTTI

Danni Diretti e Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione per la
protezione delle sedi e/o degli uffici.
la polizza è proposta sotto forma di una polizza «multirischi» e ciò permette di coprire i rischi connessi
all’attività svolta, garantisce l’operatività, previene danni economici, protegge la sede e il personale e tutela
lo sviluppo delle attività.
La copertura prevede più garanzie, quali:





Incendio – tutela i locali e il contenuto in caso di danni causati da numerosi eventi tra cui incendio,
esplosione, corto circuito e spargimento d’acqua.
Responsabilità civile – tutela i danni involontariamente causati ad altri individui, compreso il
personale, in qualità di titolare della sede e/o dell’ufficio.
Furto – rimborsa i danni da furto e rapina subiti all’interno della sede e/o dell’ufficio e le spese
sostenute per riparare i guasti causati dai ladri.
Tutela legale – prevede il rimborso delle spese legali per le vertenze legate alla gestione della sede
e/o dell’ufficio, comprese le spese sostenute per le controversie legali in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Elettronica – indennizza i danni causati da un evento accidentale alle apparecchiature elettroniche
della sede e/o dell’ufficio (computer, fotocopiatrici, fax ecc.) e rimborsa, inoltre, le spese sostenute
per il ripristino dei dati contenuti in esse.
Assistenza – in caso di emergenze conseguenti a specifici eventi che compromettano la funzionalità
della sede o l’utilizzo dei dati dei computer, prevede la consulenza e il pronto intervento di un
tecnico specializzato.

Condizioni di attivazione della copertura:
•

Devono essere obbligatoriamente attivate almeno 2 delle garanzie tra le sezioni Incendio, RC ed
Elettronica mentre è facoltativa la sezione Furto, la tutela legale e l’assistenza.

•

La sezione Incendio (danni diretti) prevede la determinazione del valore di ricostruzione (valore
assicurato).

•

La garanzia Responsabilità Civile Terzi copre le responsabilità della proprietà e conduzione della
Sede ed è possibile scegliere il massimale di copertura secondo le esigenze di ogni singola Sede.

Nella pagina successiva è possibile stampare il modulo per la raccolta delle informazioni sulla Sede
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AGESCI - MODULO DI ADESIONE PER LA COPERTURA DEGLI UFFICI DELLE
SEDI REGIONALI
(DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO)

SEDE REGIONALE
(ragione sociale)
CAP
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
TELEFONO
PI /CF
TIMBRO (se
disponibile) e FIRMA

GARANZIE
Indirizzo:
Ubicazione Ufficio

Proprietà’:
Conduzione :

INCENDIO

Piano:
SI
SI

NO
NO

Fabbricato euro………..…………….
PROPRIETA’
RISCHIO LOCATIVO
Contenuto euro ………………………
VALORE INTERO
PRMO RISCHIO ASSOLUTO

COND.FACOLTATIVE
INCENDIO

FURTO
COND.FACOLTATIVE
FURTO
ELETTRONICA

EV. SOCIOPOLITICI FABBRICATO
EV. SOCIOPOLITICI CONTENUTO (val. intero)
EV.SOCIOPOLITICI CONTENUTO (p.r.a.)

Contenuto euro …………………
AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER I VALORI

Apparecchiature elettroniche euro …………………
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COND.FACOLTATIVE
ELETTRONICA

RCTO:
massimali

-Beni a impiego mobile euro……………………..
-Aumento dei sotto limiti per ripristino dati/supporti
euro……………………………..
(acquistabile solo se App. Elettroniche oltre 10.000 euro

euro 500.000
euro 2.000.000
-

TUTELA LEGALE
massimali

euro 1.000.000
euro 1.500.000
euro 2.500.000
euro 3.000.000

NUMERO ADDETTI:…………………………

euro 10.000

euro 15.000

euro 20.000

NOTA BENE: DEVONO ESSERE ACQUISTATE ALMENO 2 TRA LE SEZIONI
INCENDIO, RC ED ELETTRONICA.
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Danni Diretti e Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei punti
vendita Scout Shop in Italia
È una copertura specifica per le attività commerciali, dall’ingrosso al dettaglio. La polizza può essere
personalizzata scegliendo soltanto le garanzie più adatte alle attività commerciali tra le sei differenti aree di
protezione previste dal pacchetto, quali:
 Incendio – indennizza i danni ai locali, alle merci e alle attrezzature in caso di incendio. In più
consente di coprire i danni conseguenti alla rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di
riscaldamento, antincendio e tecnici. Fornisce, inoltre, la possibilità di ricevere un importo per ogni
giorno di inattività causata da sinistri indennizzabili dalla garanzia incendio.
 Furto – protegge da furti e rapine, anche nel tragitto dal negozio alla banca o a casa. Rimborsa
anche le spese sostenute per danni causati dai ladri e per il ripristino dei mezzi di protezione.
 Responsabilità civile – tutela in caso di danni arrecati a persone o cose nello svolgimento delle
attività. La garanzia è attiva anche nei confronti di dipendenti e collaboratori.
 Cristalli - rimborsa, in seguito a rottura, le spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo,
in specchio e in vetro, plexiglass, insegne interne ed esterne. Sono inoltre comprese le spese di
trasporto e di installazione.
 Assistenza – in caso di necessità è previsto l’intervento di un tecnico specializzato (idraulico,
elettricista, frigorista, fabbro ecc.) per risolvere l’emergenza.
Condizioni di attivazione della copertura:
•

Le sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile possono operare autonomamente. La garanzia
Cristalli può operare solo in abbinamento alle sezioni Incendio o Furto o Responsabilità Civile.

Nella pagina successiva è possibile stampare il modulo per la raccolta delle informazioni sull’attività
commerciale
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AGESCI - MODULO DI ADESIONE PER LA COPERTURA PER I PUNTI
VENDITA SCOUT SHOP IN ITALIA

(DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO)

SCOUT SHOP
(ragione sociale)
CAP
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
TELEFONO
PI /CF
TIMBRO (se
disponibile) e
FIRMA

GARANZIE
Indirizzo:

Ubicazione Negozio

Piano:

Proprietà ’:

SI

NO

Conduzione :

SI

NO

Deposito Accessorio (diverso indirizzo) SI
Rischio isolato: SI
NO
Esercizio ubicato in Centro Commerciale SI

INCENDIO

NO
NO

Fabbricato euro………..…………….
PROPRIETA’
RISCHIO LOCATIVO
Contenuto euro ………………………
VALORE INTERO
PRMO RISCHIO ASSOLUTO

EV.SOCIOPOLITICI
EV.ATMPSFERICI
FENOMENO ELETTRICO
SPARGIMENTO D’ACQUA
COND.FACOLTATIVE
RICERCA GUASTO (solo con Fabbricato assicurato)
INCENDIO
RICORSO TERZI
DANNI INDIRETTI
GUASTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
DIARIA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
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DEHORS
MERCI STAGIONALI
MERCI TRASPORTATE

FURTO

Contenuto euro …………………

DANNI INDIRETTI
AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER I VALORI
MERCI IN VETRINETTE ESTERNE
GUASTI ATTI VANDALICI – AUMENTO SOMME ASS.TE
COND.FACOLTATIVE
MERCI STAGIONALI
FURTO
MERCI TRASPORTATE
FURTO E RAPINA DEI BENI PRESOO FIERE E MOSTRE

CRISTALLI

Lastre euro …………………
Proprietà
Conduzione
Vendita Dettaglio
Vendita Ingrosso

RCTO:
massimali

euro 250.000
euro 1.500.000
euro 5.000.000
-

euro 500.000
euro 1.000.000
euro 2.000.000
euro 3.000.000

NUMERO ADDETTI:…………………………
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Polizza Infortuni dipendenti:
è una copertura destinata ai dipendenti delle Sedi Regionali e/o attività commerciali che offre le seguenti
garanzie:
 Morte
 Invalidità permanente
 Diaria da ricovero
 Rimborso spese di cura
La polizza consente ai dipendenti di far fronte agli infortuni che possono compromettere la loro salute e
integrità fisica.
Principali esclusioni:







Guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili
Guerra e insurrezione in genere, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e uragani
Stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci
Operazioni chirurgiche, accertamenti, e cure mediche non resi necessari da infortunio
Atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
Infarto e ernie traumatiche

Nella pagina successiva è possibile stampare il modulo per la raccolta delle informazioni sui dipendenti
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AGESCI - MODULO DI ADESIONE PER LA COPERTURA INFORTUNI DEI
DIPENDENTI DELLE SEDI REGIONALI
(DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO)

SEDE REGIONALE
(ragione sociale)
CAP
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
TELEFONO
PI /CF
TIMBRO (se
disponibile) e FIRMA

GARANZIE
MORTE

INVALIDITA’
PERMANENTE

RIMBORSO SPESE DI
CURA

ASSICURATI/AMBITO
DI COPERTURA

NUMERO DIPENDENTI: ………………
Somma assicurata: euro 150.000

Somma assicurata: euro 200.000
- Tabella di valutazione INAIL
- Franchigia: 3% sull’intera somma assicurata, che si annulla
in caso di IP accertata superiore al 25% della totale.

Somma assicurata: euro 5.000

La totalità dei dipendenti impiegati della Sede regionale Agesci
(identificati tramite registro della contraente)
Rischio delle 24 ore, con esclusione dell’attività relativa allo
scoutismo.

Le schede di raccolta informazione di ogni prodotto possono essere scaricate attraverso il sito
www.marshaffinity.it/agesci . Le richieste di preventivo devono essere compilate in ogni parte e trasmesse
via mail a assicurazioni.agesci@marsh.com che in pochi giorni vi aggiornerà sui relativi costi ed eventuali
modalità di attivazione.
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