
La  
FEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA 

offre alle proprie Misericordie Associate 
la possibilità di aderire alla Convenzione  

Danni alle strutture e Responsabilità Civile 

Informazioni Descrizione 

Assicurato Misericordia Associata alla Federazione delle Misericordie della Toscana 

Durata della copertura Annuale, dal giorno di richiesta attivazione, senza tacito rinnovo. 

 

Oggetto 

dell’assicurazione 

 

Danni alle strutture 

Sezione I – All Risks 

Sezione II – Elettronica  

Sezione III – Furto e rapina 

Responsabilità civile 

RCT (Responsabilità civile verso terzi) 

RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) 

Massimali, limiti e 

sottolimiti 

Vedi il Fascicolo Informativo. 

Nelle pagine successive, per comodità, troverai i massimali, i limiti e i principali sottolimiti  

Compagnia Groupama 

Procedura di adesione 
Online con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta dalla 

piattaforma online www.marshaffinity.it/misericordietoscana  

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 

http://www.marshaffinity.it/misericordietoscana


LIMITI GENERALI DI INDENNIZZO 

Limite per sinistro e per periodo assicurativo complessivo per 

tutte le applicazioni 
€ 20.000.000,00 

Sezione I – All Risks Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Demolizione e sgombero   € 500.000,00 per annualità assicurativa Nessuno 

Ricorso terzi  
€ 3.000.000,00 per annualità assicurativa  

€ 400.000,00 per sinistro 
Nessuno 

Eventi socio-politici (incluso gli atti di terrorismo) 70% della somma assicurata € 500,00 per sinistro 

Terremoto  50% della somma assicurata 10% minimo € 7.500,00 per sinistro 

Eventi atmosferici 70% della somma assicurata € 500,00 per sinistro 

Inondazioni, alluvioni, allagamenti 50% della somma assicurata 10% minimo € 2.500,00 per sinistro 

Sovraccarico neve 50% della somma assicurata 10% minimo € 2.500,00 per sinistro 

Acqua piovana  e Acqua condotta  
€ 50.000,00 per sinistro  

€ 100.000,00 per annualità assicurativa 
 5% minimo € 500,00 per sinistro 

Fenomeno elettrico 
€ 50.000,00 per annualità assicurativa - € 25.000,00 per 

sinistro 
5% minimo € 500,00 per sinistro 

Merci in refrigerazione 
€ 40.000,00 per annualità assicurativa - € 4.000,00 per 

sinistro 
Nessuno 

Danni indiretti (Indennità aggiuntiva) 
20% dell’importo liquidabile, max € 100.000,00 per sinistro -  

€ 500.000,00 per annualità assicurativa 
 Nessuno 

Sezione II - Elettronica Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Allagamento € 50.000,00 € 1.000,00 

Eventi sociopolitici  

(escluso terrorismo e sabotaggio organizzato) 
80% somma assicurata 10%  con il minimo di € 500,00 

Inondazioni, alluvioni 50% della somma assicurata  10% con il minimo di € 1.000,00 

Terrorismo e sabotaggio organizzato 50% della somma assicurata 10% con il minimo di € 5.000,00 

Terremoto 50% della somma assicurata 10% con il minimo di € 5.000,00 

Enti fissi  

(apparecchiature elettroniche ed elettromedicali) 
Partita di polizza € 500,00 

Enti a impiego mobile Partita di polizza 10% con il minimo di € 250,00 

Furto di Enti ad impiego mobile Nessun limite 20% 

Furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura non 

conformi 
€ 10.000,00 10% con il minimo di € 500,00 

Maggiori costi  € 250,00 al giorno fino al momento del ripristino  Nessuno 

PRINCIPALI SOTTOLIMITI 

DANNI ALLE STRUTTURE 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 



Sezione III – Furto e rapina Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia 

Atti vandalici € 10.000,00 Nessuno  

Guasti ladri/Autorità € 10.000,00  Nessuno 

Furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura non 

conformi 
€ 10.000,00 10% con il minimo di € 250,00 

Furto all’esterno dei locali in aree  recintate € 5.000,00 per sinistro e per anno 10% con il minimo di € 250,00 

Ubicazioni non identificate, enti c/o terzi 
20% della somma assicurata alla partita «Contenuto»,  

Max € 10.000,00 
 Nessuno 

Valori 
30% della somma assicurata alla partita «Contenuto»,  

Max € 20.000,00 
 Nessuno 

Portavalori non nominato Nessun limite 10% con il minimo di € 250,00 

Garanzie Massimali 

RCT  € 5.000.000,00 unico 

RCO 
€ 5.000.000,00 per sinistro 

con il limite di € 2.500.000,00 per infortunato 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 


