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La polizza proposta dall’Assicurazione, scelta dal tecnologo alimentare, dovrebbe riportare al suo 
interno le seguenti condizioni esplicitate. 
 
 
Tabella tariffa base in relazione al fatturato dell’iscritto (al netto di IVA) ed al massimale.  

 Massimale in (.000) € 

Fatturato * 
in (.000) € 

250 500 750 1.000 1.500 2.000 3.000 5.000 10.000 

fino a 20          

fino a 40          

fino a 60          

fino a 75          

fino a 100          

fino a 125          

fino a 150          

fino a 175          

fino a 200          

fino a 250          

fino a 300          

fino a 350          

fino a 400          
*= Il fatturato considerato è quello dell’anno precedente alla stipula. 
 

Copertura  

 Colposa Dolosa 

La copertura è garantita ai danni 
dovuti attività dell’assistito di natura   

SI  NO 
 

SI  NO 
 

 
 Liberi 

professionista 
(Partita IVA) 

Associato ad uno 
studio di 

professionisti 

Dipendente di società 

La copertura è garantita 
all’assistito nei seguenti 
rapporti di lavoro / forme 
societarie 

SI  NO 
 

 
 

SI  NO 
 

SI  NO 
 

 

Franchigia  

Bonus Malus  

Vi sono forme di Bonus Malus 
applicabili all’assistito? Se Si, 
cosa prevedono? 

 

 Importo se fissa 
(€) o valore  (%) 

del …………… 
(es del 

massimale) 

Importo (€) se per fascia calcolato sulla base del  ……..……….  
(es per fascia di massimale) 

Fascia  
da …….…...  
a …………....  

Fascia  
da …….…...  
a …………....  

Fascia  
da …….…...  
a …………....  

Fascia  
da …….…...  
a …………....  

Franchigia      
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Incrementi relativi alla Tariffa Base (in % oppure fissi) da applicare alla tariffa in concomitanza con 
ulteriori servizi offerti dalla Compagnia Assicuratrice. 
 
Copertura retroattiva 

 Importo extra premio se fisso (€) o valore  (%) della tariffa base 

Retroattiva 1 anno  

Retroattiva 2 anni  

Retroattiva 3 anni  

Retroattiva 4 anni  

Retroattiva 5 anni  

 
Aspetti ambientali e sicurezza sul lavoro 

 Importo extra premio se fisso (€) o 
valore (%) sulla tariffa base 

Modalità del servizio se 
limitato (es. solo in caso di 

reati colposi, non per i dolosi) 
Estensione copertura 
a D.lgs 81/2008 

  

Estensione copertura 
a D.lgs 152/2006 (T.U. 
ambientale) 

  

 
Altri aspetti non prettamente economici 
 
Disdetta o rinnovo automatico 

 Previsto Tempo di preavviso  

Disdetta da parte della società di 
assicurazione in modo unilaterale 

 

SI  NO 
 

 

 
Paesi in cui vi è copertura assicurativa  

 Italia Paesi europei 
all’interno 

della Comunità 
Europea 

Paesi europei 
Extracomunitari (Svizzera, 
Norvegia, Albania, Bosnia, 

Macedonia, Russia, 
Moldavia, Islanda, UK, 

Bielorussia ecc…) 

Tutti i Paesi del 
mondo ad 

eccezione di 
…………….. 

Tutti i 
Paesi del 
mondo 

Indicare con 
“sì” se è 
prevista la 
copertura nei 
Paesi 
riportati 
nelle colonne 

     

 
Indicare il nome della Compagnia assicurativa 

 

 


