
 

FAQ CONVENZIONE DANNI ALLE  STRUTTURE E RESPONSABILITA’ 

CIVILE 

 Che cosa è la Convenzione danni alle strutture e Responsabilità civile?  

La convenzione assicurativa danni alle strutture e  Responsabilità civile è una copertura assicurativa 

multirischi che consente alle singole Misericordie locali associate alla Federazione regionale delle 

Misericordie della Toscana di assicurare tutti i rischi derivanti dalla proprietà e gestione delle proprie 

strutture e allo svolgimento delle attività. 

 Chi può attivare la Convenzione danni alle strutture e Responsabilità civile? 

La Convenzione assicurativa danni alle strutture e Responsabilità civile è  attivabile esclusivamente 

alle singole Misericordie locali associate alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. 

 Come posso attivare la Convenzione  danni alle strutture e responsabilità civile? 

Attivare la Convenzione danni alle strutture e responsabilità civile è semplice: 

 1) entra nel sito www.marshaffinity.it/misericordietoscana  

2) clicca sul bottone “PROTEGGI I TUOI BENI E LE TUE PERSONE ”  

3) effettua la registrazione come persona giuridica inserendo  tutte le  informazione che verranno 

richieste; come  il codice di adesione indica “FTM” 

4) una volta registrato entra nuovamente nel sito www.marshaffinity.it/misericordietoscana con le tue 

credenziali (e-mail e password);   

5) clicca sul bottone “ PROTEGGI LE TUE SEDI E LE TUE ATTIVITA’” e  compila il questionario 

necessario per richiedere un preventivo gratuito; 

6) Una volta visualizzato l’importo del preventivo per attivare la copertura assicurativa clicca sul 

bottone “PROCEDI ALL’ACQUISTO” e segui tutti i passaggi  che ti verranno richiesti per poter 

perfezionare l’acquisto; 

 Che garanzie è possibile attivare con la Convenzione danni alle strutture e 

Responsabilità civile ? 

Con la Convenzione assicurativa danni alle strutture e Responsabilità civile  è possibile, per la singola 

Misericordia locale associata alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, attivare la 

copertura assicurativa per le   seguenti garanzie: 

- All Risks Danni diretti  

- Elettronica 
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- Furto e rapina  

- Responsabilità civile terzi/RCO 

 

 

 Che cosa viene tutelato con la garanzia All Risks Danni diretti? 

Tramite la garanzia All Risks danni diretti vengono tutelati tutti i danni materiali e diretti, anche 

consequenziali,  alle strutture e alle cose  assicurate indicate nel modulo di adesione , anche se di 

proprietà di terzi,,  causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa anche se 

determinati con colpa grave dell’assicurato, salvo quanto escluso.  

 Che cosa viene tutelato con la garanzia Elettronica? 

Tramite la garanzia Elettronica vengono tutelati tutti i danni materiali e diretti causati agli impianti e alle 
apparecchiature elettroniche ed elettromedicali indicate nel modulo di adesione, anche se di proprietà 
di terzi collaudati e pronti per l’uso a cui sono destinati, da qualunque evento come ad esempio  errori 
di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento dei dispositivi di protezione, incendio, 
furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia e negligenza. 
 

 Che cosa viene tutelato con la garanzia Furto e rapina? 

Tramite la garanzia Furto e rapina vengono tutelati tutti i danni materiali e diretti derivanti da furto e/o 

rapina delle cose contenute nei locali indicati nel modulo di adesione. Vengono garantiti anche i danni 

derivanti da estorsione, purchè la consegna delle cose assicurate avvenga all’interno dei locali 

assicurati. 

 Che cosa viene tutelato  con la garanzia Responsabilità civile terzi (RCT)? 

Tramite la garanzia Responsabilità civile vengono tutelati i danni involontariamente cagionati a terzi 

per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, danni ad animali in conseguenza di 

un fatto accidentale, nella escluso né eccettuato, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività 

assicurate previste dallo Statuto della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. 

 Che cosa viene tutelato con la garanzia Responsabilità civile operai (RCO)? 

Tramite la garanzia Responsabilità civile operai (RCO) viene tutelato l’Assicurato, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge,  per gli infortuni e i danni sofferti dai dipendenti o dai lavoratori 

parasubordinati addetti alle attività assicurate previste dallo Statuto della Federazione Regionale delle 

Misericordie della Toscana. Vengono anche tutelate eventuali azioni esperite da qualsiasi istituto 

previdenziale ed assistenziale. 

 Esistono limiti massimi di indennizzo  nell’ambito della Convenzione danni alle strutture 

e Responsabilità civile ? 

Per la garanzia danni alle strutture  è previsto un limite  per sinistro e per periodo assicurativo 

complessivo per tutte le applicazioni di € 20.000.000,00;  



 

 

Per quanto riguarda la garanzia responsabilità civile sono previsti i seguenti massimali: 

 RCT € 5.000.000,00 unico 

 RCO € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per infortunato 

 

 Esistono sottolimiti di indennizzo per specifiche fattispecie? 

La Convenzione danni alle strutture prevede per specifiche fattispecie dei sottolimiti di indennizzo che 

possono essere consultati nelle schede riepilogative e negli estratti consultabili sulla piattaforrma on 

line. 

 Esistono scoperti/franchigie per specifiche fattispecie? 

La Convenzione danni alle strutture prevede per specifiche fattispecie scoperti/franchigie  che 

possono essere consultati nelle schede riepilogative e negli estratti consultabili sulla piattaforma on 

line. 

 Per poter attivare la Convenzione  danni alle strutture e Responsabilità civile  posso 

decidere se  acquistare solo alcune garanzie o  è obbligatorio acquistarle tutte? 

La Convenzione assicurativa danni alle strutture prevede per la sua attivazione l’obbligo di acquisto 

solo della sezione All Risks Danni diretti, mentre l’acquisto delle altre sezioni(Elettonica e Furto  e 

rapina) è facoltativo. 

La sezione RCT/O può essere acquistata solo se attivata congiuntamente alla  All Risks Danni diretti. 

 Ho già in essere una polizza di questo tipo. Come devo comportarmi?.   

E’ necessario confrontare le garanzie offerte e verificare nella polizza in essere se è previsto o meno il 

tacito rinnovo. 

In caso di tacito rinnovo è necessario verificare che non siano trascorsi i termini di disdetta previsti 

dalla Polizza in essere alle Condizioni generali di Assicurazione. 

Nel caso in cui  tali termini non siano stati superati bisognerà inviare alla Compagnia di assicurazione 

a cui è appoggiato il contratto assicurativo una apposita lettera, a mezzo raccomandata r.r.r., da 

inviare entro i termini di disdetta previsti (vedi art. proroga dell’assicurazione delle condizioni generali 

di assicurazione ) in cui l’assicurato dichiari di volersi avvalere di tale opportunità indicando il tipo di 

copertura, il numero di polizza e la scadenza annuale. 

 

 

 



 

 

 Che cosa sono i termini di disdetta? 

I termini di disdetta sono un limite temporale (che può essere  solitamente di 30,60 o 90 giorni)oltre il 

quale non è più possibile per l’assicurato annullare la polizze in essere che automaticamente dopo il 

superamento di tale scadenza risulta tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità.  

 In caso decida di acquistare la copertura assicurativa danni alle strutture e 

Responsabilità civile quanto è la durata di tale copertura ? 

La copertura assicurativa ha durata di un anno solare che decorre dalle ore 24.00 del giorno 

dell’acquisto on line e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile). 

 Al termine del primo anno di copertura  cosa devo fare per rinnovare la Convenzione 

danni alle strutture e responsabilità civile? 

La Convenzione danni alle strutture e responsabilità civile è una copertura Senza tacito rinnovo. Di 

conseguenza alla scadenza annuale prevista cesserà di avere effetto. Di conseguenza per poterla 

rinnovare per una nuova annualità sarà necessario effettuare nuovamente il preventivo e acquistare 

nuovamente la copertura assicurativa. 

Prima della scadenza della copertura,  Marsh trasmetterà via mail all’indirizzo personale con cui la 

Misericordia locale si è registrata una comunicazione che la copertura assicurativa è in scadenza e 

che è possibile effettuare un nuovo preventivo. 

 


