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Il presente set informativo contiene: 
 

1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni 

2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i 

prodotti assicurativi danni 

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario. 
 
 

 AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Che cosa non è assicurato?  
 
Non sono assicurabili: 

× Morte dovuta a malattia o infortuni; 
× Rimborso spese mediche a seguito di malattia o 

infortuni; 
× Invalidità permanete da malattia pregressa. 
×  

 
 
 

 

 

Che cosa è assicurato?   
È assicurata la persona residente in Italia ed è possibile scegliere fra le 
seguenti garanzie principali acquistabili anche singolarmente: 
 

9 INVALIDITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA : 
Riconosciuta una diaria fissa, nel caso in cui l’infortunio o la malattia 
abbia come conseguenza un’inabilità temporanea, ovvero la totale 
incapacità fisica di attendere alle attività lavorative specifiche della 
professione assicurata. 
Il risarcimento è dovuto per l’intero periodo di inabilità e comunque per 
un periodo massimo di 12 mesi, in eccesso alla franchigia scelta. 
 

9 INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: 
Capitale riconosciuto in base all’accertamento dell’Invalidità 
permanente cioè la totale (con percentuale di invalidità uguale o 
superiore al 60%) e permanente incapacità fisica di attendere alle 
attività lavorative specifiche della professione assicurata. 
 

 

Di seguito la massima esposizione: 
 
INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO e MALATTIA: 200 mila euro 
per persona. 
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO e MALATTIA: 750 mila euro 
per persona.   
 

 Ci sono limiti di copertura?  
 
Le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare 
una richiesta di risarcimento sono:  

! Guerre (internazionale o civile, dichiarata o meno), 
rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, 
saccheggi, atti di sabotaggio, terrorismo e vandalismo, 
scioperi o serrate, occupazione militare, invasione; 

! Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento 
volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per 
motivi di carattere eccezionale; 

! Movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche, alluvioni, 
inondazioni, tsunami; 

! Abuso di alcolici, guida in stato di ebbrezza a condizione 
che il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 
grammi per litro (g/l), abuso di psicofarmaci, uso non 
terapeutico di sostanze allucinogene, intossicazione 
cronica alcolica, tossicodipendenza; 

! Sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco 
depressive o stati paranoidi, epilessia e sintomi 
epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V. e AIDS); 

! Detenzione od impiego di sostanze radioattive, 
trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, 
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle 
atomiche (fissione e/o fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc); 

! Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte 
da atti di terrorismo o non utilizzate per scopi pacifici; 

! Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità 
maschile e femminile, fecondazione assistita di 
qualsivoglia tipo, impotenza, nonché tutte le procedure 
mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla 
modifica dei caratteri sessuali primari e secondari; 

! Atti di autolesionismo, delitti dolosi compiuti o tentati 
dall’assicurato e/o dal beneficiario; 

! Pratica di sport aerei in genere e partecipazione a corse 
o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle 
relative prove ed allenamenti o test per la messa a 
punto dei mezzi; 

! Uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, 
deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o 
apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il 
paracadutismo in ogni sua forma”. 

 

 

 Assicurazione Infortuni e Malattia  
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) 

Compagnia: Global Assistance S.p.A.   Prodotto: Income Protection – ed. 1/INP.1 

Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è? 
Polizza individuale che tutela il soggetto assicurato dalle conseguenze negative in ambito professionale derivanti da infortuni o malattia. 
   

        

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

   

 

    

 

 

 

 



 

               

Dove vale la copertura?  
 

9 L’assicurazione vale per gli infortuni e le malattie avvenute nel mondo intero. 

 Che obblighi ho? 
 
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare relativamente al tuo Stato 

di Salute (incluso fornire risposte corrette ed esaustive ai quesiti indicati nel questionario anamnestico che ti viene sottoposto obbligatoriamente 
dalla Compagnia), alla tua Attività Professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui ti svolga più di un’attività) e /o a qualsiasi 
altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato. 

- In corso di contratto, hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio relativamente alla 
tua Attività Professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui si svolga più di un’attività). 

- Ogni quinto anno di rinnovo verrà richiesta la congruità del reddito precedentemente dichiarato in fase assuntiva con una tolleranza del 10%, 
nel caso in cui tale tolleranza non sia rispettata si provvederà ad una riformulazione del premio a rinnovo. 

- In caso di sinistro sei tenuto ad avvisare la Compagnia rispettando le tempistiche previste dalla polizza, indicando le tue generalità e riferimenti 
del contratto oltre a descrivere dettagliatamente l’accaduto. 

 

 Quando e come devo pagare? 
 
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza delle eventuali rate di frazionamento ed al rinnovo tramite i 
seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte 
di Debito (per importi superiori ad € 30,00).  
All’atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale.  
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 
 

 Come posso disdire la polizza?   

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano (o con altri mezzi 
che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 
Al rinnovo: In assenza di Disdetta, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, esercitata 
dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente fino 
a quanto l’Assicurato non raggiunga l’età limite ai fini dell’assicurabilità 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 
La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 
24:00 del giorno di pagamento effettivo (fatto salvo per il periodo di carenza contrattuale previsto per Invalidità Permanente da Malattia). 
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà 
all’annullamento della stessa senza effetto. 
L’assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno; se il Contraente non paga i premi 
(o le rate di premio) successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il 
quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.  
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.  
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A   
Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI);                  tel. 02.4333501;                 sito internet: www.globalassistance.it;  
e-mail: global.assistance@globalassistance.it;        PEC: globalassistancespa@legalmail.it 
 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo 
Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).  
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. 
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.  
 
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2021 a 21,83 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale 
sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 16,83 milioni di euro. 
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: 
http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf. 
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 473,84% al 31/12/2021, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili 
(21,92 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,63 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimon iale di 
solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. 
  

Al contratto si applica la legge italiana. 
  

Che cosa è assicurato? 
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che le Garanzie sono operanti solo qualora indicate come 
comprese nel Modulo di Polizza e per i massimali scelti. 
 
Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. 
 
QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? 
 

È possibile personalizzare il contratto per le coperture scelte nonché i massimali desiderati oltre alle opzioni che seguono. 
 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 
 

Non Previste. 

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO 
 

Riduzione 
Franchigia per 

Ospedalizzazione 
A fronte di un aumento di premio per la garanzia INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO E 
MALATTIA è possbile ridurre la franchigia del 50% in caso di ospedalizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 
 

Si intendono esclusi, quindi non assicurabili: 

Assicurazione Infortuni e Malattia  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

Compagnia: Global Assistance S.p.A.  
 
 
 

Prodotto: Income Protection – Ed. 1/INP.1 
 

 

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 18/05/2022 
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x le Persone fisiche con età superiore a 65 anni all’atto della prima sottoscrizione ed in ogni caso non 
oltre i 70 anni a rinnovo;  

x non in buono stato di salute. 
 
Inoltre, si intendono non assicurabili gli infortuni derivanti dai seguenti rischi: 
 
rischi professionali 
durante lo svolgimento di un’attività professionale riconducibile o pari alle seguenti categorie: Piloti e 
Assistenti di volo in servizio attivo, Piloti di aviazione professionale, Piloti di deltaplano/ultraleggero, Atleti 
professionisti,Stunt-men, Controfigure, Acrobati (inclusi gli operatori su corda utilizzati nell’Edilizia 
aerea/acrobatica), Forze dell’ordine, Militari, Vigili del fuoco e Vigili urbani, Artificieri, Addetti alla 
fabbricazione di esplosivi, Minatori, Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale, Guardie giurate, notturne, 
Guardie armate e Portavalori, Guardie del corpo e Buttafuori, Investigatori privati, Palombari, Sommozzatori, 
Speleologi, Estrattori, Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali;  
qualsiasi sport professionistico; 
gare di velocità con veicoli a propulsione; 
pratica di sport pericolosi 
(come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Arti marziali in genere, Pugilato, Atletica pesante, 
Lotta nelle varie forme, Rugby, Football americano, Sollevamento pesi, Hockey a rotelle e su ghiaccio, Sport 
aerei e/o con veicoli a motore, Scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, Alpinismo con scalate di grado 
superiore al terzo della scala UIAA, Guidoslitta-bob, Arrampicata libera (free climbing), Salto dal trampolino 
con sci o idrosci, Sci acrobatico, Sci estremo, Parapendio, Paracadutismo); 
pratica dei cosiddetti “sport estremi” 
come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Bungee jumping, Spedizioni esplorative in genere, 
Regate oceaniche, Hydrospeed; 
speleologia e le immersioni subacquee; 
Body building / culturismo   
intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse 
muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso (non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi 
in palestra per finalità atletiche e fisiche) 
 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Esclusioni 

 
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni: 
 
La Società non indennizza i danni: 

- Gli infortuni derivanti da guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato in base alle disposizioni 
in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a 
condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

- Gli infortuni derivanti da guida di natanti a motore per uso professionale (l'esclusione non opera se 
l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto); 

- Gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni 
dell’Assicurato, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative; 

- La garanzia non è inoltre valida per le Malattie e per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad 
Infortunio; 

- Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; 
- stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data 

di stipula del contratto, non dichiarati, con dolo o colpa grave, nel Questionario Anamnestico che è parte 
integrante della presente Polizza; 

- cure dimagranti / dietetiche e interventi di carattere estetico; 
- chirurgia plastica / stomatologica /ricostruttiva riferita ad eventi insorti anteriormente alla sottoscrizione 

del contratto; 
- malattie tropicali; 
- prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o di prestazioni non effettuate da medici o 

professionisti sanitari in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione. 
 

Rivalse 
 

La Società eserciterà il proprio diritto alla rivalsa in caso di dolo. 
 

Franchigia 

 

Nel presente contratto la franchigia (ovvero la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato) è 
quantificata in giorni. 
 
Garanzia INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO e MALATTIA: 
E’ prevista una franchigia assoluta a scelta del contraente di 30, 20, o 14 giorni che viene detratta dal 
complessivo periodo di accertata e documentata invalidità temporanea. 
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Scoperto 
 

Non è previsto scoperto. 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di 

sinistro? 

Denuncia di sinistro:  
 
Sezione INFORTUNI 
Da effettuarsi per iscritto alla Società entro 7 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il 
Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo 
di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società congiuntamente ai seguenti documenti: 
documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; certificato di morte; certificato di 
stato di famiglia relativo all'Assicurato; atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi; nel caso ci siano 
minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che 
autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto 
incapace; eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro 
nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. 
La denuncia deve essere mandata per raccomandata a/r all’indirizzo della Società (anche eventualmente per 
il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto). 
 
Sezione MALATTIA: 
L’Assicurato, deve denunciare la malattia entro 7 giorni dal primo certificato medico rilasciato contenente 
diagnosi di malattia con caratteristiche e presumibili conseguenze che possano interessare la garanzia 
prestata. 
 
Gestione da parte di altre imprese:  
La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. 

Prescrizione:  
Il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla società 
decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa 
cessazione dell’assicurazione. 

Obblighi 
dell’impresa 

La Società, verificata l’operatività delle Garanzie colpite dal Sinistro, ricevuta la documentazione necessaria 
e valutato il danno, provvederà alla liquidazione dell’indennizzo. 
 
In caso di INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO la Società si impegna a comunicare all’Assicurato, 
effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal 
ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei 
postumi invalidanti.  
Il diritto all’indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è 
trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, 
prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli 
eredi o aventi causa: 
- l’importo concordato oppure, in mancanza di quest’ultimo 
- l’importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l’offerta 
- l’importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione 

ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente 
documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti. 

Ricevuta tutta la documentazione necessaria, la Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto 
l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni. 
 
In caso di INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO la Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera 
con cadenza mensile dopo il ricevimento della documentazione richiesta ed entro i limiti di polizza. 
 
In caso di INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA la Società , compiuti gli accertamenti del caso, liquida 
l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. 
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. 
Tuttavia, se l'assicurato decede, per cause diverse dalla malattia denunciata, e dopo che la Società abbia 
effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione 
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dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'assicurato, 
liquida agli eredi o aventi causa: 
- l’importo concordato oppure, in mancanza di quest’ultimo 
-   l’importo offerto. 
Se l’Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli 
accertamenti e verifiche necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del 
certificato di morte dell’Assicurato l’importo oggettivamente determinabile dalla stessa a condizione che gli 
eredi o aventi causa dimostrino la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante certificato di guarigione o 
equivalente documentazione e l’assoluta e oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia 
generante lo stato di invalidità. 
Ricevuta tutta la documentazione necessaria, la Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto 
l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni. 
 
In caso di INVALIDITÀ TEMPORANEA DA MALATTIA la Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera 
con cadenza mensile dopo il ricevimento della documentazione richiesta ed entro i limiti di polizza. 
 

 

Quando e come devo pagare? 

Premio 

Regime fiscale 
Imposte sui premi: i premi sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sui premi imponibili delle 
singole garanzie come di seguito indicato : 
Garanzia Invalidità temporanea da infortunio e malattia: 2,50%  
Garanzia Invalidità permanente da infortunio e malattia: 2,50%  
 
Detrazione Fiscale dei Premi: sono soggetti ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle 
norme di legge vigenti in materia i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio “Invalidità 
Permanente da infortunio e malattia” superiore al 5%. Per poter usufruire della detrazione, il Contraente 
deve aver stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fisica fiscalmente a carico. 
 
Frazionamento del premio 
Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del Premio annuale 
con periodicità semestrale. 

Rimborso  

Il Contraente ha diritto al rimborso del pro-rata premio nei seguenti casi: 
 
- Trasferimento di residenza all’estero del Contraente: poiché la polizza è valida esclusivamente per 
Contraenti ed Assicurati residenti in Italia, il trasferimento di residenza (o di sede) all’estero di tali soggetti 
costituisce causa di immediata risoluzione del contratto da parte della Società e la stessa provvederà al 
rimborso della quota parte di Premio imponibile relativo al periodo di polizza non goduto. 
 
- Cessazione del contratto al manifestarsi di alcuni eventi legati alla salute: l’eventuale manifestazione di 
condizioni quali alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome 
da immunodeficienza (A.I.D.S.) comporta la cessazione del contratto per il solo assicurato coinvolto e la 
Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione, la quota parte di premio non goduta, al 
netto delle imposte già pagate. L'eventuale ed erroneo incasso dei premi successivi non costituisce 
manifestazione di volontà della Società di continuare il contratto e i relativi premi verranno rimborsati.  

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata  

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, tuttavia si precisa che, per alcune 
garanzie, l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: 
 
- per la Garanzia Invalidità Permanente da malattia, il rischio decorre superato il periodo di carenza 
contrattuale di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza di polizza, ferma la scadenza contrattuale. 

Sospensione 

 

Il mancato pagamento dei premi fa sospendere l'assicurazione (dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a 
quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio) con 
ripresa di vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 
Non è previsto dal presente contratto 
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Risoluzione  Non sono previste ipotesi di risoluzione a favore del contraente.  

  

A chi è rivolto questo prodotto? 
Il prodotto è rivolto sia a contraenti persone fisiche di età pari o superiore ai 18 anni (per assicurare se stessi e/o soggetti terzi) 
sia a persone giuridiche quali i liberi professionisti o titolari di azienda (per assicurare se stessi o i propri dipendenti, soci, 
collaboratori) tutti residenti (o con sede) in Italia di piccole Società che rispondano ai seguenti requisiti: 

x fino a 10 dipendenti 
x fatturato non superiore a € 10 mln 

individuati attraverso classi di rischio per codice ATECO. 
Il reddito annuo precendente non deve essere inferiore a 18.000 euro. 
L’assicurato: 
 - deve avere un’età non superiore a 65 anni all’atto della prima sottoscrizione ed in ogni caso non oltre i 70 anni a rinnovo;  
- non deve essere portatore di malformazioni gravi e permanenti;  
- non deve essere affetto da infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, 
nevrosi, insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia); 
 - non deve essere portatore di invalidità permanente da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%;  
- non deve essere affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS o HIV); 
- non deve praticare sport professionistici, gare di velocità, esssere piloti di aviazione professionale, piloti di 
deltaplano/ultraleggero, parapendio, paracadutisti, immersioni o alpinismo professionale. 

 

Quali costi devo sostenere? 

Sono a carico del Contraente la quota parte percepita dagli intermediari (con riferimento all’intero flusso commissionale) che nel 
presente contratto sono previsti pari al 30% del premio imponibile.  

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

 
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza 
Diaz 6, 20123 Milano, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di 
posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami 
sono riportate sul sito internet dell’Impresa www.globalassistance.it nella sezione “Contatti”.  
Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da 
parte dell’Impresa. 
 

All’IVASS 
 
 

 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi 
all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 
- 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito 
dell’Ivass (Info su: www.ivass.it). 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

- Arbitrato:  

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza 
o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente). 

In caso di controversie di natura medica sull’accertamento di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui 
criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento di cui agli articoli precedenti, le parti si obbligano a 
conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di 
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove 
deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato.  
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Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la 
metà delle spese e competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza. 
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo 
dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto 
concedere un acconto sull’Indennizzo. 
 
In caso di controversie di natura medica sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, le parti si obbligano a 
conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di 
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove 
deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato.  
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la 
metà delle spese e competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e 
sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, 
errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, 
uno per ognuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, 
nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. 
 
- Liti Transfrontaliere:  

è possibile presentare reclamo all’IVASS  (che provvede lei stessa all’inoltro al sistema estero competente) 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile 
accedendo al sito: http:/www.ec.europa.eu/fin-net). 

 
AVVERTENZE: 

 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E 
AVVERTENZE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O 
ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 
 

PER QUESTO CONTRATTO E’ DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’IMPRESA 
(WWW.GLOBALASSISTANCE.IT) UN’AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), ALLA QUALE 
E’ POSSIBILE ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI DA RICHIEDERE ALL’IMPRESA STESSA.  
PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.   
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DEFINIZIONI - GLOSSARIO 
 

 

Ai termini sottoindicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i significati che seguono: 
 

ARBITRATO 
È il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra 
Assicurato ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità 
Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del 
contratto.  

ASSICURATO:  Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione.  
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione. 
ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE:  Per il presente contratto: l’occupazione lavorativa principale o più rischiosa svolta dall’Assicurato.  

BENEFICIARIO Il soggetto indicato nel modulo di polizza, che coincide con il Contraente o con l’Assicurato, al quale 
spetta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l’evento assicurato. 

CARENZA (periodo di): Periodo che decorre dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le Garanzie non sono 
operanti e pertanto un eventuale Sinistro non è indennizzato dalla Società. 

COLPA GRAVE: Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, 
imperizia, violazione di norme. 

COMPAGNIA: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 
CONTRAENTE:  Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.  

COPERTURA 
ASSICURATIVA: 

La/le garanzia/e assicurativa/a, inclusa/e in polizza, prestata/e dalla Compagnia. 
 

DIFETTI FISICI 
/MALFORMAZIONE:  

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo morfologico, che sia evidente o 
clinicamente diagnosticabile.  

DISDETTA:  
Comunicazione che il Contraente deve inviare all’Impresa di assicurazione, o viceversa, entro un 
termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. 
 

DURATA: 
Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul Modulo di Polizza e 
nei documenti contrattuali di rinnovo successivi. 

 

EDILIZIA 
AEREA/ACROBATICA: 

Tecnica utilizzata per interventi di ristrutturazione/ manutenzione edile in assenza di uso di ponteggi 
o piattaforme e tramite l’uso di figure professionali esperte in tecniche di ascensione e discesa che 
derivano direttamente dall’alpinismo e dalla speleologia. 
 

FRANCHIGIA:  Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato quantificata, in base al tipo di Garanzia a cui è 
riferita, in percentuale, in giorni o in valore assoluto. 

IMPRESA DI 
ASSICURAZIONE: 

Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, ovvero, nel presente prodotto è la Società 
Global Assistance S.p.A. 

INABILITÀ TEMPORANEA:  La temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle proprie occupazioni. 

INDENNIZZO:  La somma dovuta all'assicurato in caso di Sinistro. 

INFORTUNIO:  Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente 
constatabili. 

INFORTUNIO 
INDENNIZZABILE 

L’evento rientrante nella precedente definizione di “infortunio” non riconducibile a cause o 
circostanze escluse dalle presenti condizioni di assicurazione o non rientranti, per tipologia, 
nell’ambito di operatività di copertura indicato in polizza. 

INTERMEDIARIO:  Soggetto iscritto all’apposito Albo istituito presso l’autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, 
intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest’ultima.  

INVALIDITÀ 
PERMANENTE: 

La totale incapacità fisica di attendere alle ordinarie attività lavorative specifiche della professione 
assicurata. 

MALATTIA:  Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortuni, malformazioni e/o difetti 
fisici. 

MALATTIE GRAVI E 
PERMANENTI: 

Malattie, come da descrizione precedente, che comportino una disabilità grave permanente (ad 
esempio: SLA, Alzheimer, Epilessia, Diabete, ecc).  

 
MASSIMALE/ SOMMA 
ASSICURATA:  
 

La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la 
garanzia o a fornire la prestazione. 

MODULO DI POLIZZA/ 
POLIZZA:  

Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’esistenza dell’assicurazione e identifica 
le figure contrattuali, tra cui gli Assicurati, le Garanzie e i Massimali operanti nonché i dati relativi alla 
Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio). 
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MORTE E MORTE 
PRESUNTA: Si intende la cessazione irreversibile delle funzioni vitali dell’Assicurato. 

OSPEDALIZZAZIONE Degenza o Ricovero in Ospedale.  
PARTI:  Il Contraente, gli Assicurati e la Società. 

PREMIO:  Rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il 
pagamento del Premio costituisce condizione, di regola, condizione di efficacia della garanzia. 

QUESTIONARIO 
ANAMNESTICO:  

È il documento che l’Assicurato deve compilare, se richiesto dall’Impresa di Assicurazioni, prima della 
stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona. Esso contiene una serie di informazioni 
relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie e/o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni 
fornite servono all’Impresa di Assicurazioni per valutare l’assunzione del rischio e stabilirne le 
condizioni di assicurabilità. Qualora richiesto e compilato, il Questionario Anamnestico costituisce 
parte integrante del contratto 

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il Sinistro. 

RIVALSA:  
È il diritto che l’Assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 del Codice Civile, dopo aver pagato l’Indennizzo 
all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha 
provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di Indennizzo. 

SCOPERTO:  La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del 
danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.  

SINISTRO:  Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’Assicurazione.  

SOCIETÀ: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 

SPORT ESTREMI E/O 
PERICOLOSI:  

Si intendono sport estremi, a titolo esemplificativo e non limitativo, paracadutismo o skydiving, salto 
con l’elastico (bungee jumping), sci e snowboard estremi ed acrobatici, freestyle ski, helisnow, 
airboarding, kitewings, base jumping, arrampicata libera (free climbing); si intendono invece sport 
pericolosi: salto dal trampolino con sci e idrosci, bob o skeleton e simili, atletica pesante, sollevamento 
pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, 
hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., 
discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo inclusi, hydrospeed e speleologia e 
immersioni con autorespiratore. 

SPORT 
PROFESSIONISTICO:  

Tutti gli sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, o che 
comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta.  
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CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 
 

 
AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato 
sono state poste in evidenza e/o indicate con il carattere grafico in grassetto. 
I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo, trovano la loro definizione nel Glossario. 

 
Art. 1 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO 
1.1 – Decorrenza  
Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del Modulo di Polizza ed il pagamento del 
Premio alla firma corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto. 
L’Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il Premio alla firma è stato pagato, altrimenti ha 
effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. 
Resta in ogni caso fermo il periodo di carenza, o la diversa decorrenza delle singole garanzie, così come eventualmente indicato 
negli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione. 
 
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della Polizza e la Società 
provvederà all’annullamento della stessa senza effetto. 

 

1.2 – Pagamento del premio 
Il Premio deve essere pagato presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto. I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici 
con la Compagnia (o l’intermediario) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale 
non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30).   
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al 
Premio. 
Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 
Il Contraente è tenuto a versare il Premio (o le rate di Premio) alle scadenze pattuite.  
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza del 
periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme 
le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. 
Se il Contraente non paga, entro 60 giorni dalla scadenza, una rata di premio successiva alla prima, l’assicurazione riprende effetto a 
decorrere dalle ore 24:00: 
– del giorno in cui si effettua il pagamento per gli infortuni (occorsi successivamente a tale data); 
– del 60° giorno successivo a quello del pagamento della rata arretrata per le malattie. 
 
Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento e la Società non abbia agito 
formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile). 

 

1.3 – Revisione del premio e/o condizioni 
La Società, in occasione delle scadenze annuali di Polizza, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il 
Premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni 
prima della scadenza convenuta, anche tramite l’Intermediario, le nuove condizioni di Premio e/o le eventuali modifiche contrattuali. 
Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando 
Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale della Polizza.  
Qualora il Contraente non comunichi Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo 
Premio, l’Assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle 
ore 24,00 del 30° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, 
da parte del Contraente, del nuovo Premio comporterà l’automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali. 

 

Ad ogni ricorrenza annuale non è prevista una nuova analisi anamnestica, ma ad ogni quinto anno di rinnovo l'Assicurato è tenuto a 
compilare un nuovo questionario anamnestico al fine di valutare eventuali aggravamenti di rischi legati allo stato di salute. 

 

1.4 - Adeguamento automatico del premio 
Non costituisce modifica del Premio con diritto al recesso come indicato al paragrafo precedente (1.3), da parte del Contraente, 
l’adeguamento del Premio annuale in base all’età raggiunta. L’Aggiornamento del Premio di tale garanzia si ottiene applicando al premio 
imponibile in corso i seguenti incrementi, differenziati per fasce di età: 
 

Età al rinnovo Fino a 30 Da 31 a 50 Oltre 50 

Percentuale di incremento premio 
annuo 0,00% 3,00% 4,00% 
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Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE  
Il contratto ha durata ANNUALE quindi il periodo di Assicurazione si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno con Tacito 
Rinnovo. 
 
Art. 3 – DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO 
In assenza di Disdetta, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, esercitata 
dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il Contraente non 
intenda accettare l’eventuale nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli dalla Società ai sensi precedente Art. 1, paragrafo 3), 
il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente fino a quanto l’Assicurato  non raggiunga l’età limite ai 
fini dell’assicurabilità, come indicato al successivo Art. 8. 
 
Art. 4 – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO  
Tutte le variazioni in corso di contratto devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario.  

 
4.1 - Variazione delle Garanzie/Massimali/ opzioni scelte 
Il Contraente, in occasione di ogni rinnovo annuale del contratto, ha la facoltà di richiedere alla Società, anche tramite l’Intermediario, la 
variazione delle Garanzie e/o le Opzioni di copertura e/o di Franchigia e/o dei Massimali di polizza prescelti con altre soluzioni 
eventualmente previste dal presente contratto, che saranno valutate con un nuovo questionario anamnestico richiesto all’Assicurato.  
In tal caso la Società si riserva di accettare la suddetta richiesta di variazione, determinando il nuovo premio dovuto. Il perfezionamento 
della variazione richiesta con l’indicazione del nuovo premio dovuto dovrà risultare da apposito documento contrattuale che verrà emesso 
dalla Società entro i termini di decorrenza del nuovo periodo annuale di durata del contratto, a valere per il rinnovo. Per consentire alla 
Società la suddetta valutazione, l’eventuale richiesta di variazione da parte del Contraente dovrà pervenire almeno 30 giorni prima di 
ogni scadenza annuale del contratto mediante lettera raccomandata A/R (o di altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di 
invio).  

 
4.2 - Variazione Attività professionale 
Le variazioni di rischio, legate al cambiamento delle attività/Settore lavorativo dell’Assicurato rispetto a quanto dichiarato in Polizza, 
devono essere comunicate dall’Assicurato ai sensi del successivo Art. 9 e possono comportare, laddove accettate dalla Società, una 
maggiorazione o riduzione del premio pagato in funzione della Classe di rischio di appartenenza della nuova attività svolta.  
Nei casi in cui la Società ritenesse la nuova attività professionale svolta non assicurabile per il tipo di Garanzia e/o ambito di 
copertura in corso ovvero in base ai criteri assuntivi dalla stessa pattuiti per il presente contratto, o rientri tra quelle espressamente 
escluse a termini di polizza, per le quali si rimanda alla sezione “COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE”  delle presenti condizioni di 
assicurazione, la polizza cessa con contestuale restituzione del pro-rata del premio imponibile non goduto. 
 
4.3 - Variazione Reddito Annuo 
 
Il Contraente, in occasione del quinto rinnovo annuale del contratto, anche tramite l’Intermediario, dovrà dichiarare l’ultimo reddito annuo 
disponibile al fine di permettere alla Società di verificare la congruità di tale reddito rispetto a quello precedentemente dichiarato in 
polizza. 
La Società si riserva una tolleranza massima del 10% e nel caso in cui tale tolleranza non sia rispettata si provvederà ad una 
riformulazione del premio a rinnovo. 
 
Art. 5 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO 
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del 
Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente). 
In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere 
la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze 
per il terzo perito. 
Art. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in 
esse, dalle norme della legge italiana. 

 
Art. 7 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, 
salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. 
I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso 
dell'Assicurato. 
 
Art. 8 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ 
Sono assicurabili i professionisti, dipendenti e dirigenti di Piccole Società che rispondano ai seguenti requisiti: 
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x Non più di 10 dipendenti; 
x fatturato non superiore a €10 mln. 

 
Ed inoltre, che possiedano i seguenti requisiti: 
 

� In riferimento alla residenza:  
siano residenti in Italia e mantengano questo requisito per tutta la durata del contratto. Il trasferimento all’estero dell’Assicurato comporta 
la risoluzione per quest’ultimo della copertura con effetto dalla prima scadenza annuale successiva al trasferimento.  

 
� In riferimento all’età:  

non abbiano età superiore a 65 anni alla sottoscrizione e potrà essere rinnovata non oltre il 70° anno di età. Al superamento, durante la 
copertura, di tale limite di età, l’assicurazione conserva la sua efficacia fino alla sua scadenza annuale dopodiché cessa. 

 
� In riferimento alla professione:  

svolgano un’attività rientrante nelle categorie indicate alla tabella riportata nell’elenco Attività Assicurabili purché non riferita alle categorie 
professionali classificate come “N.A.” ovvero non assicurabili (a supporto vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”). 
 

� In riferimento al reddito annuo:  
non abbiano un reddito annuo precedente inferiore a € 18.000. Al superamento, durante la copertura, di tale limite minimo di reddito, 
l’assicurazione conserva la sua efficacia fino alla sua scadenza annuale dopodiché cessa. 

 
� In riferimento allo stato di salute: 

a) non siano portatori di malformazioni gravi e permanenti;  
b) non siano affetti da infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, nevrosi, 

insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia); 
c) non siano portatori di invalidità permanente da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%; 
d) non siano affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS e H.I.V.); 
e) non siano affetti da alcoolismo e/o tossicodipendenza. 
Resta precisato che, in riferimento ai punti “d” ed “e”, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione stessa, nel 
caso in cui l'Assicurato sia affetto da tali condizioni, cessa contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione del 
suo stato di salute – a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo dell’Impresa di corrispondere un eventuale indennizzo. In 
caso di cessazione dell’assicurazione nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla 
cessazione della stessa, la quota parte di premio non goduta, al netto delle imposte già pagate, relativa al tempo che intercorre tra il 
momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 
L'eventuale ed erroneo incasso dei premi successivi non costituisce manifestazione di volontà della Società di continuare il contratto e i 
relativi premi verranno rimborsati. 

 
� In riferimento al pregresso “status” assicurativo: 

non abbiano avuto precedenti polizze infortuni o malattia annullate, per iniziativa dell’Impresa di assicurazioni, prima della loro naturale 
scadenza. 

 
� In riferimento all’acquisto delle garanzie: 

siano state valutate idonee dalla Compagnia in base alla valutazione del Questionario Anamnestico riportante risposte ai quesiti sullo 
stato di salute dell’Assicurato, a firma di quest’ultimo. 

 
Le dichiarazioni rese in fase di sottoscrizione e nel Questionario Anamnestico, valutato dalla Società, costituiscono parte integrante del 
contratto di polizza; pertanto, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applicherà quanto disposto all’Art. 9 nonché agli artt. 1892, 
1893 e 1894 del Codice Civile. 
 

 
Art. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO  
Tutte le variazioni in corso di contratto devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario.  
 
 

9.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio  
La Società presta il proprio consenso all’Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni rese dal 
Contraente e/o dall’Assicurato in fase di sottoscrizione, anche mediante eventuale compilazione del Questionario Anamnestico, relative 
principalmente lo stato di salute dell’Assicurato stesso (vedasi Art. 8) e la sua occupazione/Attività Professionale (ovvero quella ritenuta 
a maggior rischio, nei casi in cui svolga più di un’attività). 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli 
artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 
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9.2 – Aggravamento del rischio 
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, del cambiamento dell'Attività Professionale 
dell'Assicurato rispetto a quella originariamente dichiarata.  
Ad ogni ricorrenza annuale non è prevista una nuova analisi anamnestica, ma ad ogni quinto anno di rinnovo l'Assicurato è tenuto a 
compilare un nuovo questionario anamnestico al fine di valutare eventuali aggravamenti di rischi legati allo stato di salute. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo 
nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.  
In particolare, in riferimento al cambiamento dell’Attività Professionale, la perdita sarà parziale nel caso in cui la Società, se avesse 
conosciuto il nuovo stato delle cose, avrebbe dato il suo consenso alla prosecuzione del contratto a condizioni differenti; la perdita sarà 
totale nel caso in cui la Società non avrebbe assunto il rischio. 
 

 9.3 – Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o 
dell’Assicurato ai sensi dell’art.  1897 Codice Civile; in tale caso la Società rinuncia al diritto di recesso. 

 
Art. 10 – ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione alla Compagnia dell’esistenza o la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per i medesimi rischi e Assicurati ai quali si riferisce la Polizza. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso 
per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile. 
 
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo. 
 
Si conviene che laddove coesistano, in capo allo stesso Assicurato, più polizze infortuni per il medesimo rischio stipulate con la 
Compagnia, la liquidazione individuale non potrà superare l’importo cumulativo massimo di € 1.000.000 (per il caso Invalidità 
permanente Totale). Sarà cura della Compagnia provvedere al rimborso al Contraente del pro-rata dei premi di tali polizze in proporzione 
alla singola somma assicurata ed all’importo eventualmente non liquidato. 
 
Art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
 L’assicurazione vale per i sinistri avvenuti nel mondo intero, salvo se e quanto diversamente indicato nelle singole garanzie. 

 
Art. 12 – INDICIZZAZIONE 
Con il presente contratto le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione annuale. 

 
Art. 13 – DIRITTO DI RECESSO  
 

13.1 – Recesso in caso di sinistro 
In caso di Sinistro, purché non riferito alla Garanzia Invalidità Permanente da Malattia e Infortuni, le Parti possono recedere dal contratto 
entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'Indennizzo. 
 
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. 
 
Il recesso esercitato dalla Società deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A./R. (o con altri mezzi che ne 
consentano di comprovare la data di invio) e ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. 
La Società rimborsa al Contraente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la parte di premio 
imponibile versata e non goduta. 
 

13.2 – Recesso in caso di trasferimento all’estero dell’Assicurato 
La Polizza è valida esclusivamente per Assicurati residenti/con sede in Italia. Il trasferimento di residenza all’estero di tali soggetti 
costituisce causa di immediata risoluzione del Contratto da parte della Società. La Società in tal caso provvede al rimborso della quota 
parte di Premio imponibile relativo al periodo di polizza non goduto.  
 
Art. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO  
Premesso che, con il presente prodotto, è possibile personalizzare, per ogni Assicurato incluso nella medesima polizza, la copertura 
assicurativa, il premio unitario è frutto della risultanza delle scelte effettuate (fra queste: la combinazione delle Garanzie, i 
Massimali/Somme assicurate; l’opzione di Frazionamento, l’opzione di riduzione Franchigia per ospedalizzazione e l’opzione di 
Franchigia solo per la Garanzia Invalidità Temporanea da Infortunio e Malattia), dalla variabile dovuta alla Classe di Rischio a cui è 
ricondotta l’attività svolta dall’Assicurato ed in base all’età anagrafica dell’Assicurato risultante alla sottoscrizione che si incrementa in 
base all’età raggiunta ai rinnovi secondo la tariffa in vigore (vedasi “coefficiente di incremento premio” di cui alla tabella del precedente 
Art. 1, paragrafo 1.4). 

 
 

Art. 15 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO 
Le Somme assicurate sono indicate in Polizza in corrispondenza di ogni Garanzia. 
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L’indennizzo massimo della Società per il medesimo rischio/Assicurato, in alcun caso (ivi compresa la contemporanea esistenza di 
diverse assicurazioni stipulate con la Società stessa) potrà superare l’importo complessivo individuale di€ 750.000,00 per la garanzia 
Invalidità Permanente da Infortunio e malattia e di € 200.000,00 per la garanzia Invalidità Temporanea da Infortunio e Malattia. 
 
In caso di evento garantito che colpisca una pluralità di persone assicurate con il medesimo Contraente, l’esborso massimo a favore di 
tutte le persone coinvolte ed assicurate non potrà in alcun caso superare la somma di € 5.000.000,00.  Di conseguenza, qualora gli 
indennizzi complessivamente dovuti dalla Società alle diverse persone assicurate eccedano il limite sopraindicato, l’indennizzo spettante 
a ciascun Assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la Società restituirà ad ognuno il premio 
in proporzione alla somma non liquidata. 
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COSA È POSSIBILE ASSICURARE 
 

 

Garanzia “INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO e MALATTIA” 
(Garanzia Principale) 

 
Art. 16 – OGGETTO DELLA COPERTURA 
La garanzia opera nel caso in cui l’infortunio e/o la malattia diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione indennizzabili 
a termini di polizza abbiano come conseguenza un’Inabilità Temporanea al Lavoro, ovvero nel caso in cui l’Assicurato si trovi 
nell’incapacità fisica di attendere in modo Totale alle proprie attività lavorative specifiche della professione assicurata. 
La Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera assicurata, per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro in eccesso alla franchigia 
scelta. 
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI 
CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE” delle presenti 
condizioni di assicurazione. 
 

 
16.1 – Massimali e limitazioni 

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività: 
 

TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI  
 

GARANZIA INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO e MALATTIA 
 

 

 ESPOSIZIONE MASSIMA € 200.000 per persona. 

 

LIMITAZIONI 

L’ammontare massimo riconosciuto all’Assicurato non potrà superare il valore del suo reddito annuo 
dichiarato in fase assuntiva. 
Diaria riconosciuta in base all’Invalidità temporanea accertata, tale diaria giornaliera non potrà essere 
inferiore al 40% del reddito annuo dichiarato in fase assuntiva dell’Assicurato/365. 

FRANCHIGIA 

Franchigia in giorni a scelta dell’Assicurato: 
x 30gg, 
x 20gg, 
x 14gg. 

Nel caso di scelta dell’opzione “Ospedalizzazione” la Franchigia sarà ridotta del 50%. 

SCOPERTO 
 

Non previsto 
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Garanzia “INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO e MALATTIA”
(Garanzia Principale) 

 
Art. 17 – OGGETTO DELLA COPERTURA 
Qualora l’infortunio e/o la malattia diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, indennizzabili a termini di polizza 
abbiano per conseguenza diretta un’Invalidità permanente totale, ovvero nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’incapacità fisica di 
attendere in modo Totale (con percentuale di invalidità uguale o superiore al 60%) e Permanente alle proprie attività lavorative specifiche 
della professione assicurata, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata indicata 
nel Modulo di Polizza. 

 
17.1 – Massimali e limitazioni 

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività: 
 

TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI  
 

GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO e MALATTIA 
 

 

ESPOSIZIONE MASSIMA € 750.000 per persona. 

 

LIMITAZIONI 

TERMINI DI ASPETTATIVA: 
La garanzia Invalidità permanente da Malattia opera con un periodo di carenza di 90 giorni. 
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto 
stipulato con la Società riguardante la medesima garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: 
- dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le persone, le prestazioni e le somme da 
quest’ultima previste; 
- dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto, limitatamente alle diverse persone, alle maggiori somme 
e alle diverse prestazioni da esso previste. 
Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di aspettativa suddetti 
decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per le diverse persone o 
prestazioni assicurate. 
 
LIMITI DI INDENNIZZO 
Capitale riconosciuto in base all’Invalidità permanente accertata, tale capitale non potrà essere 
superiore a 5 volte il reddito annuo dichiarato in fase assuntiva dell’Assicurato con un limite minimo del 
50%. 

FRANCHIGIA Non prevista 

SCOPERTO 
 

Non previsto 
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COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE 
 

Art. 18 – ESCLUSIONI  
 

18.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie 
 

Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti a: 
a) Guerre (internazionale o civile, dichiarata o meno), rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, atti di 

sabotaggio, terrorismo e vandalismo, scioperi o serrate, occupazione militare, invasione; 
b) Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere 

eccezionale; 
c) Movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, tsunami; 
d) Abuso di alcolici, guida in stato di ebbrezza a condizione che il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 grammi per 

litro (g/l), abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di sostanze allucinogene, intossicazione cronica alcolica, 
tossicodipendenza; 

e) Sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, 
immunodeficienza acquisita (H.I.V. e AIDS); 

f) Detenzione od impiego di sostanze radioattive, trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, 
e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e/o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, 
ecc); 

g) Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo o non utilizzate per scopi pacifici; 
h) Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsivoglia tipo, 

impotenza, nonché tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari 
e secondari; 

i) Atti di autolesionismo, delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
j) Pratica di sport aerei in genere e partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove 

ed allenamenti o test per la messa a punto dei mezzi; 
k) Uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo 

da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma”. 

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di 
cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto 
dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America 
o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. 
 
Ad integrazione delle esclusioni precedenti, valgono le seguenti ulteriori esclusioni specifiche: 

a) Gli infortuni derivanti da guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato in base alle disposizioni in vigore. Tuttavia, è 
compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del 
sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

b) Gli infortuni derivanti da guida di natanti a motore per uso professionale (l'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio 
dell'attività professionale dichiarata nel contratto); 

c) Gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, 
preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative; 

d) La garanzia non è inoltre valida per le Malattie e per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad Infortunio; 
e) Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; 
f) stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipula del contratto, 

non dichiarati, con dolo o colpa grave, nel Questionario Anamnestico che è parte integrante della presente Polizza; 
g) cure dimagranti / dietetiche e interventi di carattere estetico; 
h) chirurgia plastica / stomatologica /ricostruttiva riferita ad eventi insorti anteriormente alla sottoscrizione del contratto; 
i) malattie tropicali; 
j) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o di prestazioni non effettuate da medici o professionisti sanitari in 

possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione; 

18.2 – Rischi professionali esclusi 
Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, i seguenti rischi derivanti dallo svolgimento di un’attività professionale riconducibile o 
pari alle seguenti categorie:  
Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo, Piloti di aviazione professionale, Piloti di deltaplano/ultraleggero, Atleti professionisti, Stunt-
men, Controfigure, Acrobati (inclusi gli operatori su corda utilizzati nell’Edilizia aerea/acrobatica), Forze dell’ordine, Militari, Vigili del 
fuoco e Vigili urbani, Artificieri, Addetti alla fabbricazione di esplosivi, Minatori, Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale, Guardie 
giurate, notturne, Guardie armate e Portavalori, Guardie del corpo e Buttafuori, Investigatori privati, Palombari, Sommozzatori, 
Speleologi, Estrattori, Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali. 
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18.3 – Rischi sportivi esclusi 
Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, i seguenti rischi derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività sportive: 

- qualsiasi sport professionistico; 
- gare di velocità con veicoli a propulsione; 
- la pratica di sport pericolosi, come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Arti marziali in genere, Pugilato, 

Atletica pesante, Lotta nelle varie forme, Rugby, Football americano, Sollevamento pesi, Hockey a rotelle e su ghiaccio, Sport 
aerei e/o con veicoli a motore, Scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo 
della scala UIAA, Guidoslitta-bob, Arrampicata libera (free climbing), Salto dal trampolino con sci o idrosci, Sci acrobatico, 
Sci estremo, Parapendio, Paracadutismo; 

- la pratica di sport estremi come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Bungee jumping, Spedizioni esplorative 
in genere, Regate oceaniche, Hydrospeed; 

- Speleologia e le immersioni subacquee; 
- Body building/ culturismo: intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia 

le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso (non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in 
palestra per finalità atletiche e fisiche); 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 
 

 
Art. 19 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA E CRITERI DI LIQUIDAZIONE 
In riferimento ad ogni Garanzia, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro ed i 
criteri di liquidazione. 
 

19.1 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro per INFORTUNIO 
 
 

L’Assicurato deve dare avviso alla Società, anche per il tramite dell’intermediario, dell’accadimento del sinistro entro 7 (sette) giorni 
dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 
La denuncia del sinistro deve essere inoltrata in forma scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne 
consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:  
 

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO 
E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it 

Fax: 02.43.33.50.20 
 

 
L’Assicurato nella denuncia del sinistro dovrà indicare:  

9 il numero di polizza;  
9 proprie generalità, indirizzo e numero di telefono  
9 la descrizione dettagliata dell’evento (incluso il luogo, il giorno, l’ora e modalità dell’Infortunio, il presunto responsabile), 

allegando copia del certificato medico attestante l’infortunio.  
 

L’Assicurato deve inoltre: 
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, 

evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; 

b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; 

c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre 
copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società 
gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico 
che lo abbia visitato e curato; 

d) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei 
postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL); 

e) nel caso di Invalidità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà 
riconosciuto fino a guarigione clinica ultimata. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando quale 
data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una 
data anteriore; 

f) L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa 
l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga 
necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice 
Civile). 
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne 
dato immediato avviso scritto alla Società. 
In questo caso gli aventi diritto devono presentare: 

9 documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; 
9 certificato di morte; 
9 certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 
9 atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi; 
9 nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi diritto, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la 

liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 
9 eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta 

identificazione degli aventi diritto. 
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Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. 
Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base, la cui specializzazione non sia coerente 
con l’infortunio stesso. 
 

19.1.1 – Criteri di liquidazione per invalidità permanente da infortuni 
L'indennizzo dovuto sarà calcolato in base alla somma assicurata indicata in polizza, in corrispondenza della Garanzia “Invalidità 
Permanente da Infortunio”. 
 

a) Modalità di accertamento e di indennizzo 

La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all’estero), 
con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente di cui all’allegato n. 1 del D.P.R. n. 1124 
del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni. 
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro 
entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei 
postumi invalidanti 
 
Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanete nei seguenti casi particolari: 

x Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente 
tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi; 

x Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno 
per il lato sinistro e viceversa; 

x Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si 
procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso; 

x La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale 
di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore 
del 100%; 

x In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite 
tenendo conto del grado di invalidità preesistente; 

x Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali 
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 

x Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della 
complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato; 
 

b) Diritto all’indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall’infortunio 

Il diritto all’indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 
l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il 
certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: 

x l’importo già concordato oppure, in mancanza 
x l’importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta 
x l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla 

denuncia di sinistro, di cui al precedente Art. 19.1, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente 
documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione 
medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica 
e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. 

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi dovranno fornire alla Società la documentazione indicata al 
precedente Art. 19.1. 
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa 
dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto 
dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che 
hanno visitato e curato l'Assicurato. 
La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal 
ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.  

 
c) Criteri di indennizzabilità 

La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche 
o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il 
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non 
indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole 
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conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 

 
d) Controversie: arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sull’accertamento di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità 
e modalità di accertamento di cui agli articoli precedenti, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio 
di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medic i avente 
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.  
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza. 
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad 
epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’Indennizzo. 

 
e) Rinuncia al diritto di Rivalsa 

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che le compete ai 
sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili del sinistro. 

 
f) Liquidazione in caso variazione dell’attività professionale in assenza di comunicazione  

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale rispetto a quanto dichiarato, senza che l'Assicurato 
ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività l’indennizzo sarà 
corrisposto come segue: 

x integralmente, se la nuova attività professionale non aggrava il rischio; 
x non verrà corrisposto alcun indennizzo se il sinistro, inerente alla nuova professione, è tra i “Rischi professionali esclusi” 
x in misura ridotta come stabilito nella Tabella delle percentuali di indennizzo sotto riportate se la diversa attività aggrava il 

rischio:                             

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INDENNIZZO 
 

 Classificazione Settore in base 
all’Attività dichiarata in polizza 

  
Agricoltura Costruzioni Manifattura Servizi Associazioni 

e PA Commercio Magazzino 
& Logistica 

Classificazione 
Settore in base 

all’Attività 
accertata  

al momento del 
sinistro 

Agricoltura 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 

Costruzioni 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 

Manifattura 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 

Servizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Associazioni e PA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Commercio 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 
Magazzino & 

Logistica 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 

 
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività professionale dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al 
momento del sinistro, si farà riferimento all’elenco Attività Assicurabili, in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, ove sono 
indicate anche le corrispondenti classificazioni del settore. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate all’interno 
della stessa, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. 

 
19.1.2 – Criteri di liquidazione per invalidità temporanea da infortuni 

Ad integrazione di quanto convenuto all’Art. 19.1, la Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera con cadenza mensile dopo il 
ricevimento della documentazione richiesta ed entro i limiti di polizza, adottando i seguenti criteri: 

x Il periodo di inabilità temporanea decorre dalle ore 24:00 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato e cessa alle ore 
24:00 dell’ultimo giorno di inabilità temporanea; 

x viene detratta una Franchigia fissa ed assoluta in giorni a seconda della scelta riportata sul Modulo di polizza dal 
complessivo periodo di accertata e documentata inabilità temporanea 
 

a) Controversie: arbitrato irrituale 
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In caso di controversie di natura medica sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire per iscritto 
mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. 

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.  

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le 
Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle 
Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto 
deve essere attestato nel verbale stesso. 

 
19.2 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro per MALATTIA 

 
L'Assicurato o altra persona in sua vece deve denunciare alla Società, anche per il tramite dell’intermediario la malattia entro 7 
(sette) giorni dal primo certificato medico rilasciato contenente diagnosi di malattia con caratteristiche e presumibili conseguenze 
che possano interessare la garanzia prestata. 
La denuncia, corredata dal certificato medico sulla natura della malattia, deve essere inviata ai seguenti recapiti della Compagnia: 
 

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO 
E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it 

Fax: 02.43.33.50.20 
 
L’Assicurato deve fornire inoltre ogni ulteriore documentazione utile e collaborare con la Società con la necessaria diligenza e buona 
fede al fine di favorire le opportune indagini ed i necessari accertamenti.  
 
A tal fine l’Assicurato deve inviare periodicamente alla Società le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo 
anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione 
degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Società, deve inoltre: 

- sottoporsi in Italia agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati sciogliendo dal segreto 
professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato 
ambulatorialmente:  

- fornire alla Società, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il 
relativo certificato medico; 

- nei casi diversi dal punto che precede, richiedere alla Società di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità 
ed i criteri riportati nel successivo paragrafo 19.2.1. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice 
Civile) 
L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. 
Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. 
 

19.2.1 – Criteri di liquidazione per invalidità permanente da malattia 
La Società, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. 
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa.  
Tuttavia, se l'Assicurato decede, per cause diverse dalla malattia denunciata, e dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni 
accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, 
previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: 

x l’importo già concordato oppure, in mancanza 
x l’importo offerto. 

Se l’Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche 
necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo 
oggettivamente determinabile dalla stessa con le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti paragrafi (D.1 e D.2), ciò a condizione 
che gli eredi o aventi causa dimostrino: 

x la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione 
attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte 
o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella 
clinica, qualora ci sia stato un ricovero; 

x l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso 
dell’Assicurato a causa di incidente stradale).  
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Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi 
causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico 
scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i 
medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. 
Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla 
Società: 

x certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 
x atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; 
x nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la 

liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 
x eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta 

identificazione degli aventi diritto. 
 

La Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della 
documentazione di cui al presente articolo. 
 

a) Modalità di accertamento e di indennizzo 

La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata e determinata in Italia, con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado 
percentuale di Invalidità Permanente di cui all’allegato n. 1 del D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive 
modifiche e/o integrazioni. 
In particolare: 

x nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con 
riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è in via definitiva, diminuita la capacità 
generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.  

x Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di 
invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva 
perduta funzionalità di detti organi o arti. 

x In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella 
sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.  

x La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di 
invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.  

 
Il grado di invalidità permanente viene valutato nel periodo compreso tra i 6 mesi ed entro i 18 mesi decorrenti dalla data di denuncia 
della malattia. 
Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla 
stabilizzazione dei postumi in caso di malattia. 
Trascorsi i 6 mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18 mesi, la Società s'impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della 
valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la 
stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche. 
Prima del decorso dei 6 mesi, la Società non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente. 
Decorsi i 18 mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della produzione da 
parte dell'Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Società effettua comunque 
la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della 
valutazione del sinistro entro 90 giorni, decorrenti dallo scadere dei 18 mesi. 
L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a 
recarsi a visita medica. 
In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 del Codice Civile).  
Le Invalidità Permanenti da Malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro 
aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. 
 

b) Criteri di indennizzabilità 

 

La Società corrisponde l’indennizzo spettante per le conseguenze dirette ed esclusive della singola malattia denunciata. 
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio 
derivante da malattie/invalidità coesistenti.  
Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di un ulteriore valutazione 
sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui rappresentino malattia/invalidità concorrenti. Nel caso quindi la malattia colpisca 
un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità permanente 
andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.  
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c) Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato 

La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona 
da lui designata. 
In caso di disaccordo di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulla misura dell’indennizzo, le Parti possono conferire 
per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, 
ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei 
medici avente sede nel luogo dove si deve riunire il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per 
le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle 
Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto 
deve essere attestato nel verbale stesso. 
 
 

19.2.2 – Criteri di liquidazione per invalidità temporanea da malattia 
Ad integrazione di quanto convenuto all’Art. 19.2, la Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera con cadenza mensile dopo il 
ricevimento della documentazione richiesta ed entro i limiti di polizza, adottando i seguenti criteri: 

x Il periodo di inabilità temporanea decorre dalle ore 24:00 del giorno della malattia regolarmente denunciata e cessa alle ore 
24:00 dell’ultimo giorno di inabilità temporanea; 

x viene detratta una Franchigia fissa ed assoluta in giorni a seconda della scelta riportata sul Modulo di polizza dal 
complessivo periodo di accertata e documentata inabilità temporanea. 

 

 
a) Controversie: arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire per iscritto 
mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. 

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.  

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le 
Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle 
Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto 
deve essere attestato nel verbale stesso. 
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ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI
 

 
Con il presente prodotto sono assicurabili le seguenti attività: 
 

Codice 
Ateco Attività assicurabili Classificazione Settore 

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) Agricoltura 
01.11.20 Coltivazione di semi oleosi Agricoltura 
01.11.30 Coltivazione di legumi da granella Agricoltura 
01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi Agricoltura 
01.12.00 Coltivazione di riso Agricoltura 
01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) Agricoltura 

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 
colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

Agricoltura 

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero Agricoltura 
01.13.40 Coltivazione di patate Agricoltura 
01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero Agricoltura 
01.15.00 Coltivazione di tabacco Agricoltura 
01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili Agricoltura 
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria Agricoltura 
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette Agricoltura 
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti Agricoltura 
01.21.00 Coltivazione di uva Agricoltura 
01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale Agricoltura 
01.23.00 Coltivazione di agrumi Agricoltura 
01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo Agricoltura 
01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio Agricoltura 
01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi Agricoltura 
01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande Agricoltura 
01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche Agricoltura 
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) Agricoltura 
01.30.00 Riproduzione delle piante Agricoltura 
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo Agricoltura 
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne Agricoltura 
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini Agricoltura 
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi Agricoltura 
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini Agricoltura 
01.46.00 Allevamento di suini Agricoltura 
01.47.00 Allevamento di pollame Agricoltura 
01.49.10 Allevamento di conigli Agricoltura 
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia Agricoltura 
01.49.30 Apicoltura Agricoltura 
01.49.40 Bachicoltura Agricoltura 
01.49.90 Allevamento di altri animali nca Agricoltura 
01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista Agricoltura 
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale Agricoltura 
01.62.01 Attività dei maniscalchi Agricoltura 
01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) Agricoltura 
01.63.00 Attività che seguono la raccolta Agricoltura 
01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie Agricoltura 
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01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina Agricoltura 
01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi Agricoltura 
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali Agricoltura 
02.20.00 Utilizzo di aree forestali Agricoltura 
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi Agricoltura 
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura Agricoltura 
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi Agricoltura 
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi Agricoltura 
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi Agricoltura 
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi Agricoltura 
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Manifattura 
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) Manifattura 
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) Manifattura 
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 

salatura eccetera Manifattura 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate Manifattura 
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Manifattura 
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) Manifattura 
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria Manifattura 
10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 

produzione propria Manifattura 

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati Manifattura 
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili Manifattura 
10.51.10 Trattamento igienico del latte Manifattura 
10.51.20 Produzione dei derivati del latte Manifattura 
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico Manifattura 
10.61.10 Molitura del frumento Manifattura 
10.61.20 Molitura di altri cereali Manifattura 
10.61.30 Lavorazione del riso Manifattura 
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie Manifattura 
10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) Manifattura 
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi Manifattura 
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca Manifattura 
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati Manifattura 
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Manifattura 
10.81.00 Produzione di zucchero Manifattura 
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie Manifattura 
10.83.01 Lavorazione del caffè Manifattura 
10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi Manifattura 
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie Manifattura 
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame Manifattura 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips Manifattura 
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi Manifattura 
10.85.04 Produzione di pizza confezionata Manifattura 
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta Manifattura 
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari Manifattura 
10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici Manifattura 
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne Manifattura 
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca Manifattura 
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento Manifattura 
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia Manifattura 
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici Manifattura 
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11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. Manifattura 
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali Manifattura 
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta Manifattura 
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate Manifattura 
11.05.00 Produzione di birra Manifattura 
11.06.00 Produzione di malto Manifattura 
11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia Manifattura 
12.00.0 Industria del tabacco Manifattura 
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili Manifattura 
13.20.00 Tessitura Manifattura 
13.30.00 Finissaggio dei tessili Manifattura 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia Manifattura 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Manifattura 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Manifattura 
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette Manifattura 
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Manifattura 
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) Manifattura 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili Manifattura 
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Manifattura 
13.99.10 Fabbricazione di ricami Manifattura 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti Manifattura 
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi Manifattura 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle Manifattura 
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro Manifattura 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno Manifattura 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Manifattura 
14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Manifattura 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Manifattura 
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate Manifattura 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari Manifattura 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia Manifattura 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Manifattura 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Manifattura 
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce Manifattura 
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione Manifattura 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria Manifattura 
15.20.10 Fabbricazione di calzature Manifattura 
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature Manifattura 
16.10.00 Taglio e piallatura del legno Manifattura 
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno Manifattura 
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato Manifattura 
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) Manifattura 
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia Manifattura 
16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno Manifattura 
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature Manifattura 
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile Manifattura 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Manifattura 
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero Manifattura 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio Manifattura 
16.29.40 Laboratori di corniciai Manifattura 
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta Manifattura 
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17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone Manifattura 
17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in 

carta pressata) Manifattura 

17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa Manifattura 
17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non 

è la principale caratteristica Manifattura 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici Manifattura 
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati Manifattura 
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone Manifattura 
18.11.00 Stampa di giornali Manifattura 
18.12.00 Altra stampa Manifattura 
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media Manifattura 
18.14.00 Legatoria e servizi connessi Manifattura 
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati Manifattura 
19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece Manifattura 
19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria Manifattura 
19.20.10 Raffinerie di petrolio Manifattura 
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) Manifattura 
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento Manifattura 
19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale Manifattura 
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati Manifattura 
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali Manifattura 
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti Manifattura 
20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito Manifattura 
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici Manifattura 
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati Manifattura 
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca Manifattura 
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) Manifattura 
20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie Manifattura 
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie Manifattura 
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) Manifattura 
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici Manifattura 
20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 

toletta) 
Manifattura 

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Manifattura 
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili Manifattura 
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi Manifattura 
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi Manifattura 
20.52.00 Fabbricazione di colle Manifattura 
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali Manifattura 
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico Manifattura 
20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 

fermentazione o da materie prime vegetali 
Manifattura 

20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi Manifattura 
20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e 

antigelo) Manifattura 

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale Manifattura 
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio Manifattura 
20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 

elettrotermici 
Manifattura 

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca Manifattura 
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali Manifattura 
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21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base Manifattura 
21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo Manifattura 
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici Manifattura 
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria Manifattura 
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici Manifattura 
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature Manifattura 
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca Manifattura 
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Manifattura 
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Manifattura 
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera) Manifattura 
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia Manifattura 
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia Manifattura 
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature Manifattura 
22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica Manifattura 
22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca Manifattura 
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano Manifattura 
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano Manifattura 
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo Manifattura 
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro Manifattura 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Manifattura 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico Manifattura 
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) Manifattura 
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari Manifattura 
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Manifattura 
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta Manifattura 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Manifattura 
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica Manifattura 
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica Manifattura 
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale Manifattura 
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica Manifattura 
23.51.00 Produzione di cemento Manifattura 
23.52.10 Produzione di calce Manifattura 
23.52.20 Produzione di gesso Manifattura 
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Manifattura 
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia Manifattura 
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Manifattura 
23.64.00 Produzione di malta Manifattura 
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento Manifattura 
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento Manifattura 
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo Manifattura 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico Manifattura 
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava Manifattura 
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi Manifattura 
23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca Manifattura 
24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe Manifattura 
24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura Manifattura 
24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili Manifattura 
24.31.00 Stiratura a freddo di barre Manifattura 
24.32.00 Laminazione a freddo di nastri Manifattura 
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio Manifattura 
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo Manifattura 
24.34.00 Trafilatura a freddo Manifattura 
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24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati Manifattura 
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati Manifattura 
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati Manifattura 
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati Manifattura 
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati Manifattura 
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) Manifattura 
24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa Manifattura 
24.52.00 Fusione di acciaio Manifattura 
24.53.00 Fusione di metalli leggeri Manifattura 
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi Manifattura 
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture Manifattura 
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Manifattura 
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili Manifattura 
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale Manifattura 
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 

produzione 
Manifattura 

25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda) Manifattura 

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni Manifattura 
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri Manifattura 
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli Manifattura 
25.62.00 Lavori di meccanica generale Manifattura 
25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche Manifattura 
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili Manifattura 
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale Manifattura 
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili Manifattura 
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Manifattura 
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio Manifattura 
25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo Manifattura 
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Manifattura 
25.93.20 Fabbricazione di molle Manifattura 
25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate Manifattura 
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria Manifattura 
25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo Manifattura 
25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 

casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Manifattura 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Manifattura 
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli Manifattura 
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti Manifattura 
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca Manifattura 
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici Manifattura 
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici Manifattura 
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate Manifattura 
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche Manifattura 
26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) Manifattura 
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio Manifattura 
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni Manifattura 
26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini Manifattura 
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) Manifattura 
26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia Manifattura 
26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori 

d'impulso e metal detector 
Manifattura 
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26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, 
acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori) 

Manifattura 

26.52.00 Fabbricazione di orologi Manifattura 
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte Manifattura 
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) Manifattura 
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche Manifattura 
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione Manifattura 
26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo Manifattura 
26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche Manifattura 
26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici Manifattura 
27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici Manifattura 
27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità Manifattura 
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici Manifattura 
27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini Manifattura 
27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche Manifattura 
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici Manifattura 
27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva Manifattura 
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio Manifattura 
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto Manifattura 
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione Manifattura 
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici Manifattura 
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici Manifattura 
27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature Manifattura 
27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione Manifattura 
27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori Manifattura 
27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca Manifattura 
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto 

su strada e ad aeromobili) 
Manifattura 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione 
interna Manifattura 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Manifattura 
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori Manifattura 
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Manifattura 
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) Manifattura 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere Manifattura 
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Manifattura 
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale Manifattura 
28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento Manifattura 
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Manifattura 
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 

elevatori e piattaforme girevoli Manifattura 

28.22.03 Fabbricazione di carriole Manifattura 
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Manifattura 
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner Manifattura 
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Manifattura 
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore Manifattura 
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 

fabbricazione di condizionatori domestici fissi 
Manifattura 

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse 
parti staccate e accessori) Manifattura 
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28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (incluse parti e accessori) 

Manifattura 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori) Manifattura 

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Manifattura 
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Manifattura 
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per 

meccanica (esclusi quelli ottici) 
Manifattura 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca Manifattura 
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli Manifattura 
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Manifattura 
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed 

escluse le parti intercambiabili) Manifattura 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Manifattura 
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca Manifattura 
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 

miniere, cave e cantieri 
Manifattura 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 

parti e accessori) 
Manifattura 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Manifattura 

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature 
(incluse parti e accessori) 

Manifattura 

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori) Manifattura 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 

parti e accessori) 
Manifattura 

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Manifattura 
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Manifattura 
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 

apparecchiature simili 
Manifattura 

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Manifattura 
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 

apparecchiature per il bilanciamento 
Manifattura 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) Manifattura 
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli Manifattura 
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Manifattura 
29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori Manifattura 
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli Manifattura 
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca Manifattura 
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi Manifattura 
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) Manifattura 
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive Manifattura 
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane Manifattura 
30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e 

per miniere 
Manifattura 

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili Manifattura 
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici Manifattura 
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca Manifattura 
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30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento Manifattura 
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli Manifattura 
30.91.12 Fabbricazione di motocicli Manifattura 
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori Manifattura 
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) Manifattura 
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette Manifattura 
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) Manifattura 
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati Manifattura 
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale Manifattura 
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi Manifattura 
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi Manifattura 
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi Manifattura 
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina Manifattura 
31.03.00 Fabbricazione di materassi Manifattura 
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico Manifattura 
31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e 

negozi) 
Manifattura 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani Manifattura 
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili Manifattura 
31.09.50 Finitura di mobili Manifattura 
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) Manifattura 
32.11.00 Coniazione di monete Manifattura 
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi Manifattura 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale Manifattura 
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) Manifattura 
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca Manifattura 
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) Manifattura 
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi Manifattura 
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) Manifattura 
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) Manifattura 
32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario Manifattura 
32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per 

diagnosi (incluse parti staccate e accessori) 
Manifattura 

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario Manifattura 
32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori Manifattura 
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) Manifattura 
32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) Manifattura 
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche Manifattura 
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni Manifattura 
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole Manifattura 
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza Manifattura 
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale Manifattura 
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale Manifattura 
32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas) Manifattura 
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza Manifattura 
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini Manifattura 
32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria Manifattura 
32.99.40 Fabbricazione di casse funebri Manifattura 
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca Manifattura 
33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Manifattura 
33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale Manifattura 
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33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni Manifattura 
33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Manifattura 
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche Manifattura 
33.11.06 Riparazione e manutenzione di container Manifattura 
33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa Manifattura 
33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo Manifattura 
33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale Manifattura 
33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori Manifattura 
33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

(esclusi ascensori) 
Manifattura 

33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione Manifattura 

33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, 
periferiche, fax) 

Manifattura 

33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione Manifattura 

33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere 

Manifattura 

33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio Manifattura 
33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) Manifattura 
33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca Manifattura 
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli Manifattura 
33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Manifattura 
33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili Manifattura 
33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le 

macchine utensili) Manifattura 

33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse 
macchine fotografiche e videocamere) 

Manifattura 

33.13.02 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche Manifattura 
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico 

chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 
Manifattura 

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di 
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Manifattura 

33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 
telecomunicazioni ed i computer) 

Manifattura 

33.14.01 Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali Manifattura 
33.14.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) Manifattura 
33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 

motori) 
Manifattura 

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali Manifattura 
33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per 

metropolitane (esclusi i loro motori) 
Manifattura 

33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto Manifattura 
33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma Manifattura 
33.19.03 Riparazione di articoli in vetro Manifattura 
33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca Manifattura 
33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca Manifattura 
33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) Manifattura 

33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno degli edifici) 

Manifattura 



 
 

                      Condizioni di Assicurazione - “INCOME PROTECTION” Ed. 1/INP               Pag. 30 di 49 
  

 

33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili 
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

Manifattura 

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Manifattura 
33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad 

acqua calda) 
Manifattura 

33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili Manifattura 
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Manifattura 
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali Manifattura 
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali Manifattura 
35.11.00 Produzione di energia elettrica Servizi 
35.12.00 Trasmissione di energia elettrica Servizi 
35.13.00 Distribuzione di energia elettrica Servizi 
35.14.00 Commercio di energia elettrica Servizi 
35.21.00 Produzione di gas Servizi 
35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte Servizi 
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte Servizi 
35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata Servizi 
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Servizi 
37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico Servizi 
38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi Servizi 
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi Servizi 
38.21.01 Produzione di compost Servizi 
38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi Servizi 
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi Servizi 
38.31.10 Demolizione di carcasse Servizi 
38.31.20 Cantieri di demolizione navali Servizi 
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Servizi 
38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie 

prime plastiche, resine sintetiche 
Servizi 

38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse Servizi 
39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia Servizi 
39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Servizi 
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione Costruzioni 
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali Costruzioni 
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali Costruzioni 
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane Costruzioni 
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie Costruzioni 
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi Costruzioni 
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni Costruzioni 
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche Costruzioni 
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione Costruzioni 
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca Costruzioni 
43.11.00 Demolizione Costruzioni 
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno Costruzioni 
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni Costruzioni 
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione) 
Costruzioni 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Costruzioni 
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 

illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 
Costruzioni 

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Costruzioni 
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43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Costruzioni 
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 

manutenzione e riparazione) Costruzioni 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) Costruzioni 
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) Costruzioni 
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Costruzioni 
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Costruzioni 
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca Costruzioni 
43.31.00 Intonacatura e stuccatura Costruzioni 
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Costruzioni 
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Costruzioni 
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri Costruzioni 
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Costruzioni 
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Costruzioni 
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Costruzioni 
43.91.00 Realizzazione di coperture Costruzioni 
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici Costruzioni 
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione Costruzioni 
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca Costruzioni 
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri Commercio 
45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di 

compravendita) 
Commercio 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli Commercio 
45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) Commercio 
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli Commercio 
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Commercio 
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli Commercio 
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli Commercio 
45.20.91 Lavaggio auto Commercio 
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli Commercio 
45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli Commercio 
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli Commercio 
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli Commercio 
45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori Commercio 
45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori Commercio 
45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori Commercio 
45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori Commercio 
45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi gli pneumatici) Commercio 
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole Commercio 
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante Commercio 
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi Commercio 
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli Commercio 
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati 

tessili; pelli grezze Commercio 

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze Commercio 
46.11.07 Mediatori in animali vivi Commercio 
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti Commercio 
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi Commercio 
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli preziosi) Commercio 
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria Commercio 
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) Commercio 
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46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti 
chimici 

Commercio 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici Commercio 
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale Commercio 
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-

sanitari); vetro piano Commercio 

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per 
riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per uso 
domestico) 

Commercio 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione Commercio 
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione Commercio 
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; 

materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 
Commercio 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali Commercio 
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio Commercio 
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) Commercio 
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, 

ciclomotori e biciclette) 
Commercio 

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, 
macchine per ufficio e computer Commercio 

46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine 
per ufficio e computer 

Commercio 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche Commercio 
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage Commercio 
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera Commercio 
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi Commercio 
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, 

giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 
Commercio 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta Commercio 
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta Commercio 
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento Commercio 
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce Commercio 
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 

passamaneria) Commercio 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima Commercio 
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori Commercio 
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio Commercio 
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi Commercio 
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle Commercio 
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle Commercio 
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati Commercio 
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi Commercio 
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi Commercio 
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 

prodotti similari Commercio 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari Commercio 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi Commercio 
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli 

animali domestici); tabacco Commercio 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco Commercio 
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco Commercio 
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e 

cancelleria) 
Commercio 
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46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti) Commercio 
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri Commercio 
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri Commercio 
46.18.21 Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico 
Commercio 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici Commercio 
46.18.23 Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica Commercio 
46.18.24 Mediatori in prodotti di elettronica Commercio 
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico Commercio 
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici Commercio 
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 

parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico Commercio 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici Commercio 
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici Commercio 
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette Commercio 
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi Commercio 
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per 

laboratori di analisi Commercio 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili Commercio 
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli Commercio 
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria Commercio 
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli 

antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 
Commercio 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca Commercio 
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca Commercio 
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Commercio 
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Commercio 
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno Commercio 
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer Commercio 
46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi Commercio 
46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo Commercio 
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, 

semi oleosi, patate da semina 
Commercio 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante Commercio 
46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi Commercio 
46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) Commercio 
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria Commercio 
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi Commercio 
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati Commercio 
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata Commercio 
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria Commercio 
46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova Commercio 
46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale Commercio 
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio 
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche Commercio 
46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco Commercio 
46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno Commercio 
46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè Commercio 
46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie Commercio 
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi Commercio 
46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi Commercio 
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti Commercio 
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46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari Commercio 
46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati Commercio 
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco Commercio 
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti Commercio 
46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria Commercio 
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili Commercio 
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori Commercio 
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia Commercio 
46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili Commercio 
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori Commercio 
46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video Commercio 
46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, Dvd e altri supporti) Commercio 
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica Commercio 
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria Commercio 
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana Commercio 
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia Commercio 
46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame Commercio 
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici Commercio 
46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali Commercio 
46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico Commercio 
46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici Commercio 
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale Commercio 
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti Commercio 
46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 
Commercio 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria Commercio 
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio 
46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali Commercio 
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli Commercio 
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) Commercio 
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale Commercio 
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca Commercio 
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software Commercio 
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici Commercio 
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati Commercio 
46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri 

componenti elettronici 
Commercio 

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori Commercio 
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) Commercio 
46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile Commercio 
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 

maglieria Commercio 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi Commercio 
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio Commercio 
46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto Commercio 
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto Commercio 
46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale Commercio 
46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri 

estetici 
Commercio 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico Commercio 
46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico Commercio 
46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi Commercio 
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46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Commercio 
46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la 

navigazione nca Commercio 

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili 
per riscaldamento 

Commercio 

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati Commercio 
46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati Commercio 
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale Commercio 
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum Commercio 
46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-

sanitari) 
Commercio 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano Commercio 
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione Commercio 
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano Commercio 
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici Commercio 
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) Commercio 
46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento 
Commercio 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura Commercio 
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria Commercio 
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate Commercio 
46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati Commercio 
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi Commercio 
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi Commercio 
46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici Commercio 
46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 

eccetera) 
Commercio 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato Commercio 
47.11.10 Ipermercati Commercio 
47.11.20 Supermercati Commercio 
47.11.30 Discount di alimentari Commercio 
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio 
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio 
47.19.10 Grandi magazzini Commercio 
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 

le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
Commercio 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari Commercio 
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca Commercio 
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata Commercio 
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne Commercio 
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi Commercio 
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane Commercio 
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria Commercio 
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande Commercio 
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) Commercio 
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari Commercio 
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto Commercio 
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici Commercio 
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca Commercio 
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione Commercio 
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 

esercizi specializzati Commercio 
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47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 

Commercio 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati Commercio 
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 
Commercio 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria Commercio 
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 
Commercio 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio 
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle Commercio 
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 
Commercio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine Commercio 
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti Commercio 
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) Commercio 
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati Commercio 
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa Commercio 
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame Commercio 
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio 
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico Commercio 
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza Commercio 
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti Commercio 
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 
Commercio 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca Commercio 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati Commercio 
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Commercio 
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio Commercio 
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati Commercio 
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero Commercio 
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori Commercio 
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) Commercio 
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti Commercio 
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati Commercio 
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie Commercio 
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle Commercio 
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte Commercio 
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori Commercio 
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio Commercio 
47.73.10 Farmacie Commercio 
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 

medica 
Commercio 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio 
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio 
47.75.20 Erboristerie Commercio 
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante Commercio 
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio 
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria Commercio 
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio Commercio 
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) Commercio 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato Commercio 
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47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi Commercio 
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori Commercio 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere Commercio 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 

promozione pubblicitaria) 
Commercio 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti Commercio 
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio 
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari Commercio 
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio 
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo Commercio 
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 

(esclusi quelli in carta e cartone) Commercio 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali Commercio 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) Commercio 
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca Commercio 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano Commercio 
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato Commercio 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati Commercio 
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) Commercio 
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli Commercio 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici Commercio 
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne Commercio 
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca Commercio 
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 
Commercio 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie Commercio 
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti Commercio 
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio 
Commercio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 
per qualsiasi uso Commercio 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria Commercio 
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico Commercio 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca Commercio 
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio 
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio 
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio 
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 
Commercio 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio 
49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) Magazzino & Logistica 
49.20.00 Trasporto ferroviario di merci Magazzino & Logistica 
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Magazzino & Logistica 
49.32.10 Trasporto con taxi Magazzino & Logistica 
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Magazzino & Logistica 
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 

sub-urbano 
Magazzino & Logistica 

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca Magazzino & Logistica 
49.41.00 Trasporto di merci su strada Magazzino & Logistica 
49.42.00 Servizi di trasloco Magazzino & Logistica 
49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas Magazzino & Logistica 
49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi Magazzino & Logistica 
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50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri Magazzino & Logistica 
50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci Magazzino & Logistica 
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) Magazzino & Logistica 
50.40.00 Trasporto di merci per vie d'acqua interne Magazzino & Logistica 
51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri Magazzino & Logistica 
51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter Magazzino & Logistica 
51.21.00 Trasporto aereo di merci Magazzino & Logistica 
51.22.00 Trasporto spaziale Magazzino & Logistica 
52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi Magazzino & Logistica 
52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi Magazzino & Logistica 
52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie Magazzino & Logistica 
52.21.20 Gestione di strade, ponti, gallerie Magazzino & Logistica 
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus Magazzino & Logistica 
52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) Magazzino & Logistica 
52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse Magazzino & Logistica 
52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale Magazzino & Logistica 
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca Magazzino & Logistica 
52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua 

effettuata al di fuori del sito di estrazione 
Magazzino & Logistica 

52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua Magazzino & Logistica 
52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo Magazzino & Logistica 
52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei Magazzino & Logistica 
52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali Magazzino & Logistica 
52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari Magazzino & Logistica 
52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri Magazzino & Logistica 
52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali Magazzino & Logistica 
52.29.21 Intermediari dei trasporti Magazzino & Logistica 
52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci Magazzino & Logistica 
53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale Magazzino & Logistica 
53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale Magazzino & Logistica 
55.10.00 Alberghi Servizi 
55.20.10 Villaggi turistici Servizi 
55.20.20 Ostelli della gioventù Servizi 
55.20.30 Rifugi di montagna Servizi 
55.20.40 Colonie marine e montane Servizi 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 
Servizi 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole Servizi 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte Servizi 
55.90.10 Gestione di vagoni letto Servizi 
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero Servizi 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione Servizi 
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole Servizi 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto Servizi 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie Servizi 
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti Servizi 
56.10.42 Ristorazione ambulante Servizi 
56.10.50 Ristorazione su treni e navi Servizi 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting Servizi 
56.29.10 Mense Servizi 
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale Servizi 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina Servizi 
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58.11.00 Edizione di libri Servizi 
58.12.01 Pubblicazione di elenchi Servizi 
58.12.02 Pubblicazione di mailing list Servizi 
58.13.00 Edizione di quotidiani Servizi 
58.14.00 Edizione di riviste e periodici Servizi 
58.19.00 Altre attività editoriali Servizi 
58.21.00 Edizione di giochi per computer Servizi 
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) Servizi 
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Servizi 
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Servizi 
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Servizi 
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica Servizi 
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore Servizi 
59.20.20 Edizione di musica stampata Servizi 
59.20.30 Studi di registrazione sonora Servizi 
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche Servizi 
60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive Servizi 
61.10.00 Telecomunicazioni fisse Servizi 
61.20.00 Telecomunicazioni mobili Servizi 
61.30.00 Telecomunicazioni satellitari Servizi 
61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP) Servizi 
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point Servizi 
61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati Servizi 
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca Servizi 
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione Servizi 
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica Servizi 
62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 

riparazione) 
Servizi 

62.09.01 Configurazione di personal computer Servizi 
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca Servizi 
63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) Servizi 
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati Servizi 
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) Servizi 
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) Servizi 
63.12.00 Portali web Servizi 
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa Servizi 
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca Servizi 
64.11.00 Attività della Banca Centrale Servizi 
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali Servizi 
64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario Servizi 
64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel) Servizi 
64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti Servizi 
64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding) Servizi 
64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare) Servizi 
64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile) Servizi 
64.91.00 Leasing finanziario Servizi 
64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi Servizi 
64.92.09 Altre attività creditizie nca Servizi 
64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare Servizi 
64.99.20 Attività di factoring Servizi 
64.99.30 Attività di merchant bank Servizi 
64.99.40 Attività delle società veicolo Servizi 
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64.99.50 Attività di intermediazione in cambi Servizi 
64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca Servizi 
65.11.00 Assicurazioni sulla vita Servizi 
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita Servizi 
65.20.00 Attività di riassicurazione Servizi 
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti Servizi 
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali Servizi 
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti Servizi 
66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari Servizi 
66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci Servizi 
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito Servizi 
66.19.21 Promotori finanziari Servizi 
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari Servizi 
66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione Servizi 
66.19.40 Attività di Bancoposta Servizi 
66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) Servizi 
66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni Servizi 
66.22.01 Broker di assicurazioni Servizi 
66.22.02 Agenti di assicurazioni Servizi 
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni Servizi 
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni Servizi 
66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione Servizi 
66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione Servizi 
66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione Servizi 
68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Servizi 
68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri Servizi 
68.20.02 Affitto di aziende Servizi 
68.31.00 Attività di mediazione immobiliare Servizi 
68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi Servizi 
69.10.10 Attività degli studi legali Servizi 
69.10.20 Attività degli studi notarili Servizi 
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti Servizi 
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali Servizi 
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in 

materia di amministrazione, contabilità e tributi Servizi 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf) Servizi 
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi Servizi 
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci Servizi 
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro Servizi 
70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Servizi 
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione Servizi 
70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale Servizi 
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale Servizi 

71.11.00 Attività degli studi di architettura Servizi 
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria Servizi 
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata Servizi 
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri Servizi 
71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria Servizi 
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria Servizi 
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti Servizi 
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi Servizi 
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71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata Servizi 
72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie Servizi 
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia Servizi 
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria Servizi 
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche Servizi 
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie Servizi 
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari Servizi 
73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie Servizi 
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Servizi 
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale Servizi 
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web Servizi 
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici Servizi 
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici Servizi 
74.10.90 Altre attività di design Servizi 
74.20.11 Attività di fotoreporter Servizi 
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia Servizi 
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche Servizi 
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa Servizi 
74.30.00 Traduzione e interpretariato Servizi 
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi Servizi 
74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari Servizi 
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro Servizi 
74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza Servizi 
74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali Servizi 
74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche Servizi 
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca Servizi 
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport Servizi 
74.90.99 Altre attività professionali nca Servizi 
75.00.00 Servizi veterinari Servizi 
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri Servizi 
77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti Servizi 
77.21.01 Noleggio di biciclette Servizi 
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) Servizi 
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative Servizi 
77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame Servizi 
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario Servizi 
77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e 

ricreative) Servizi 

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole Servizi 
77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile Servizi 
77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) Servizi 
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale Servizi 
77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo Servizi 
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Servizi 
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici Servizi 
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto Servizi 
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli 

elevatori, pallet eccetera 
Servizi 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi Servizi 

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca Servizi 
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77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le 
opere protette dal copyright) 

Servizi 

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale Servizi 
78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) Servizi 
78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) Servizi 
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio Servizi 
79.12.00 Attività dei tour operator Servizi 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento Servizi 
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca Servizi 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici Servizi 
80.10.00 Servizi di vigilanza privata Servizi 
80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza Servizi 
80.30.00 Servizi di investigazione privata Servizi 
81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici Servizi 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici Servizi 
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie Servizi 
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Servizi 
81.29.10 Servizi di disinfestazione Servizi 
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Servizi 
81.29.99 Altre attività di pulizia nca Servizi 
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) Servizi 
82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio Servizi 
82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence Servizi 
82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi Servizi 
82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate 

per le funzioni d'ufficio Servizi 

82.20.00 Attività dei call center Servizi 
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere Servizi 
82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti Servizi 
82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali Servizi 
82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari Servizi 
82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari Servizi 
82.99.10 Imprese di gestione esattoriale Servizi 
82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste Servizi 
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche Servizi 
82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche Servizi 
82.99.91 Servizi di stenotipia Servizi 
82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca Servizi 
84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali 
Associazioni e PA 

84.11.20 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali Associazioni e PA 
84.12.10 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità Associazioni e PA 
84.12.20 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione Associazioni e PA 
84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia 

abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente Associazioni e PA 

84.12.40 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali 
vari 

Associazioni e PA 

84.13.10 Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia Associazioni e PA 
84.13.20 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca Associazioni e PA 
84.13.30 Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse 

minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere 
pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione 

Associazioni e PA 
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84.13.40 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade Associazioni e PA 
84.13.50 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la 

navigazione interna e marittima Associazioni e PA 

84.13.60 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni Associazioni e PA 
84.13.70 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno Associazioni e PA 
84.13.80 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo Associazioni e PA 
84.13.90 Regolamentazione di altri affari e servizi economici Associazioni e PA 
84.21.00 Affari esteri Associazioni e PA 
84.22.00 Difesa nazionale Associazioni e PA 
84.23.00 Giustizia ed attività giudiziarie Associazioni e PA 
84.24.00 Ordine pubblico e sicurezza nazionale Associazioni e PA 
84.25.10 Attività dei vigili del fuoco Associazioni e PA 
84.25.20 Attività di protezione civile Associazioni e PA 
84.30.00 Assicurazione sociale obbligatoria Associazioni e PA 
85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 

primarie 
Servizi 

85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari Servizi 
85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie Servizi 
85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei Servizi 
85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali Servizi 
85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali Servizi 
85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman Servizi 
85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica Servizi 
85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) Servizi 
85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori Servizi 
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi Servizi 
85.52.01 Corsi di danza Servizi 
85.52.09 Altra formazione culturale Servizi 
85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche Servizi 
85.59.10 Università popolare Servizi 
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale Servizi 
85.59.30 Scuole e corsi di lingua Servizi 
85.59.90 Altri servizi di istruzione nca Servizi 
85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico Servizi 
85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione Servizi 
86.10.10 Ospedali e case di cura generici Associazioni e PA 
86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici Associazioni e PA 
86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari Associazioni e PA 
86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza Associazioni e PA 
86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale Associazioni e PA 
86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi Associazioni e PA 
86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale Associazioni e PA 
86.22.03 Attività dei centri di radioterapia Associazioni e PA 
86.22.04 Attività dei centri di dialisi Associazioni e PA 
86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura Associazioni e PA 
86.22.06 Centri di medicina estetica Associazioni e PA 
86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori Associazioni e PA 
86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici Associazioni e PA 
86.90.11 Laboratori radiografici Associazioni e PA 
86.90.12 Laboratori di analisi cliniche Associazioni e PA 
86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi Associazioni e PA 
86.90.21 Fisioterapia Associazioni e PA 
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86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca Associazioni e PA 
86.90.30 Attività svolta da psicologi Associazioni e PA 
86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici Associazioni e PA 
86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca Associazioni e PA 
87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani Associazioni e PA 
87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 

che abusano di sostanze stupefacenti 
Associazioni e PA 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili Associazioni e PA 
87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale Associazioni e PA 
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili Associazioni e PA 
88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili Associazioni e PA 
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca Associazioni e PA 
90.01.01 Attività nel campo della recitazione Servizi 
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche Servizi 
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli Servizi 
90.02.02 Attività nel campo della regia Servizi 
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Servizi 
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti Servizi 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte Servizi 
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie Servizi 
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Servizi 
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi Servizi 
91.02.00 Attività di musei Servizi 
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili Servizi 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali Servizi 
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera Servizi 
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone Servizi 
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse Servizi 
93.11.10 Gestione di stadi Servizi 
93.11.20 Gestione di piscine Servizi 
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti Servizi 
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca Servizi 
93.12.00 Attività di club sportivi Servizi 
93.13.00 Gestione di palestre Servizi 
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi Servizi 
93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee Servizi 
93.19.92 Attività delle guide alpine Servizi 
93.19.99 Altre attività sportive nca Servizi 
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici Servizi 
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili Servizi 
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali Servizi 
93.29.30 Sale giochi e biliardi Servizi 
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca Servizi 
94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato 

e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 
Servizi 

94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali Servizi 
94.12.20 Attività di associazioni professionali Servizi 
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti Servizi 
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto Servizi 
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche Servizi 
94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini Servizi 
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby Servizi 
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94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche Servizi 
94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale Servizi 
94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia Servizi 
94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente Servizi 
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca Servizi 
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche Servizi 
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari Servizi 
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni Servizi 
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video Servizi 
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa Servizi 
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio Servizi 
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili Servizi 
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento Servizi 
95.24.02 Laboratori di tappezzeria Servizi 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli Servizi 
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali Servizi 
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 

(incluse le biciclette) Servizi 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie Servizi 
95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 

articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso Servizi 

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca Servizi 
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali Servizi 
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie Servizi 
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Servizi 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza Servizi 
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure Servizi 
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse Servizi 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) Servizi 
96.04.20 Stabilimenti termali Servizi 
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage Servizi 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing Servizi 
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro Servizi 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) Servizi 
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca Servizi 
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico Servizi 
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Servizi 
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Servizi 
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ELENCO ATTIVITA’ NON ASSICURABILI
 

 
Con il presente prodotto non sono assicurabili le seguenti attività: 
 

Codice 
Ateco Attività non assicurabili Classificazione Settore 

05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace Estrazioni 
05.20.00 Estrazione di lignite Estrazioni 
06.10.00 Estrazione di petrolio greggio Estrazioni 
06.20.00 Estrazione di gas naturale Estrazioni 
07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi Estrazioni 
07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio Estrazioni 
07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi Estrazioni 

08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 
ardesia 

Estrazioni 

08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino Estrazioni 
08.91.00 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti Estrazioni 
08.92.00 Estrazione di torba Estrazioni 
08.93.00 Estrazione di sale Estrazioni 
08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale Estrazioni 
08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca Estrazioni 
09.10.00 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale Estrazioni 

09.90.01 
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di 
anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di 
caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava 

Estrazioni 

09.90.09 Altre attività di supporto all'estrazione Estrazioni 
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Organizzazioni 
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ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 
 

 
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.  
 
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, 
salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. 
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza 
espresso consenso dell'Assicurato medesimo. 
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi 
pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei 
crediti per spese di conservazione. 
 
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o 
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 
quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della 
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.  
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni 
caso, al Premio convenuto per il primo Anno.  
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.  
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la 
dichiarazione inesatta o la reticenza. 
 
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, 
ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza 
sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione 
della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. 
 
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi 
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle ret icenze relative 
al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile 
 
Art. 1897 – Diminuzione del rischio 
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al 
momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza 
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere 
dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. 
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese 
 
Art. 1898 – Aggravamento del Rischio 
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo 
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non 
avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.  
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto 
l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio.  
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha 
effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.  
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio 
sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la 
somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore 
Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. 
 
Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio 
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del 
giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.  
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Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo 
giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel 
termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al 
pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle 
assicurazioni sulla vita. 
 
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di 
tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a 
pagare l’indennità.  
Nel caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno 
il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme 
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.  
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale  
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene riparti ta fra gli altri 
Assicuratori. 
 
Art. 1913 – Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro 
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in 
cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla 
conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.  
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. 
 
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio 
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. 
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio 
sofferto. 
 
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore 
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi 
responsabili. 
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da 
affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. 
 
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. 
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha 
promosso contro di questo l'azione. 
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della 
prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 
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ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE E MASSIMALI 
 

 
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie per la liquidazione del danno e l’indicazione di massimali entro cui la Società si presta 
a liquidare le garanzie. 
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’applicazione delle franchigie e 
massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche: 
 
Garanzia INVALIDITA’ TERMPORANEA DA INFORTUNIO e MALATTIA – ESEMPIO DI APPLICAZIONE MASSIMALE e 
FRANCHIGIA: 

Esempio 1) Invalidità Temporanea 
Totale Franchigia 14 gg 

Esempio 2) Invalidità Temporanea 
Totale Franchigia 30 gg  

Esempio 3) Invalidità Temporanea Totale 
 Franchigia 30 gg  

Massima Esposizione: € 200.000 Massima Esposizione: € 200.000 Massima Esposizione: € 200.000 
Reddito Annuo Dichiarato: € 20.000 Reddito Annuo Dichiarato: € 50.000 Reddito Annuo Dichiarato: € 50.000 
Diaria Massima assicurabile giornaliera: 
(€ 20.000/365gg) = € 54,79 

Diaria Massima assicurabile giornaliera: 
(€ 50.000/365gg) = € 136,99 

Diaria Massima assicurabile giornaliera: (€ 
50.000/365gg) = € 136,99 

Diaria Minima assicurabile giornaliera: (€ 
20.000/365gg) *40% = € 21,92 

Diaria Minima assicurabile giornaliera: (€ 
50.000/365gg) *40% = € 54,79 

Diaria Minima assicurabile giornaliera: (€ 
50.000/365gg) *40% = € 54,79 

Diaria assicurata: € 54,79 Diaria assicurata: € 82,19 Diaria assicurata: € 82,19 
Giorni di Invalidità Temporanea: 20gg Giorni di Invalidità Temporanea: 20gg Giorni di Invalidità Temporanea: 400gg 
Indennizzo Massimo liquidabile: € 
54,79*365 gg= € 20.000 

Indennizzo Massimo liquidabile: € 
82,19*365 gg= € 30.000 

Indennizzo Massimo liquidabile: € 
82,19*365 gg= € 30.000 

Indennizzo liquidabile: (€ 54,79*20gg) – (€ 
54,79*14gg) = € 328,77 

Indennizzo liquidabile: (€ 82,19*20gg) – (€ 
82,19*30gg) = € 0 

Indennizzo liquidabile: (€ 82,19*400gg) – (€ 
82,19*30gg) = € 30.411 

Importo da Liquidare: € 328,77 Importo da Liquidare: € 0 Importo da Liquidare: € 30.000 
 

Esempio 4) Invalidità Permanente 
Totale 

Esempio 5) Invalidità Permanente 
Totale 

Esempio 5) Invalidità Permanente Totale 

Massima Esposizione: € 750.000 Massima Esposizione: € 750.000 Massima Esposizione: € 750.000 
Reddito Annuo Dichiarato: € 20.000 Reddito Annuo Dichiarato: € 200.000 Reddito Annuo Dichiarato: € 3.000.000 
Capitale Massimo assicurabile: Min ((€ 
20.000*5); € 750.000) = € 100.000 

Capitale Massimo assicurabile: Min ((€ 
200.000*5); € 750.000) = € 750.000 

Capitale Massimo assicurabile: Min ((€ 
3.000.000*5); € 750.000) = € 750.000 

Capitale Minimo assicurabile: Min ((€ 
20.000*50%); € 750.000) = € 10.000 

Capitale Minimo assicurabile: Min ((€ 
200.000*50%); € 750.000) = € 100.000 

Capitale Minimo assicurabile: Min ((€ 
3.000.000*50%); € 750.000) = € 750.000 

Capitale assicurato: € 30.000 Capitale assicurato: € 100.000 Capitale assicurato: € 750.000 
Importo da Liquidare: € 30.000 Importo da Liquidare: € 100.000 Importo da Liquidare: € 750.000 
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Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni e particolari. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del 
Titolare delle seguenti finalità: 

x Procedere all’elaborazione di preventivi 
Assicurativi, sulla base delle informazioni 
ricevute; 

x Procedere alla valutazione dei requisiti per 
l’assicurabilità dei soggetti interessati alla 
stipula del contratto; 

x Procedere alla conclusione, gestione ed 
esecuzione di contratti assicurativi e gestione 
e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi 
contratti; 

x Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla 
legge, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

x Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio. 

Il trattamento avviene nell’ambito di attività 
assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è 
autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati 
particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR, è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 
2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il 
conferimento dei dati può essere: 

a) Obbligatorio in base ad una legge, 
regolamento o normativa comunitaria (ad 
esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale 
Infortuni, Motorizzazione Civile) 

b) Strettamente necessario alla redazione di 
preventivi assicurativi; 

c) Strettamente necessario alla conclusione, 
gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei 
sinistri relativi ai medesimi contratti. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati 
personali comporta l’impossibilità di procedere alla 
conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi 
ai medesimi contratti. 
 
4. CONSERVAZIONE 
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte 
saranno conservati per il periodo di validità 
contrattuale assicurativa e successivamente per un 
periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati 
personali saranno cancellati. 
 
5. ACCESSO AI DATI 
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili 
per le finalità di cui sopra: 

x A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella 
loro qualità di soggetti designati; 

x A intermediari assicurativi per finalità di 
conclusione gestione, ed esecuzione di 
contratti assicurativi e gestione dei sinistri 
relativi ai medesimi contratti; 

x A soggetti esterni che forniscono servizi in 
outsourcing al Titolare. 

x A riassicuratori con i quali il Titolare 
sottoscriva specifici trattati per la copertura 
dei rischi riferiti al contratto assicurativo 

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità 
di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori 
per legge, a terzi soggetti operanti nel settore 
assicurativo, società di servizi informatici o società a 
cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri 
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è 
obbligatoria. 
 
7. DIFFUSIONE 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
La gestione e la conservazione dei dati personali 
avverranno su server ubicati all’interno del territorio 
italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO 
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti 
dall’art. 15 del GDPR, in particolare di: 

x Ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali che vi riguardano; 

x Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, degli eventuali responsabili e 
dell’eventuale rappresentante designati ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei 
soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati; 

x Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

x Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che vi 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che vi riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Ove applicabili, 
avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 
del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,  

 
 

 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità de dati contrattuali e grezzi di 
navigazione, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

 
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti 
inviando una e-mail, un fax o una raccomandata A.R. 
all’indirizzo del Titolare. 
 
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A.  
Piazza Armando Diaz n. 6 
20123 – Milano 
E-mail: global.assistance@globalassistance.it  
PEC: globalassistancespa@legalmail.it 
Fax:  02/43335020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


