
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA GLOBALE UFFICIO 
PREMIO € 100,00 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

È la polizza ideata per assicurare i rischi connessi allo svolgimento delle attività 

tipiche di un ufficio o di studio professionale fino a 10 addetti 
COS’È 

A liberi professionisti (es. commercialisti, avvocati, tecnici), e a tutti coloro che 

desiderano proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di 

un'attività organizzata in uffici. 

A CHI È RIVOLTA 

 Protegge gli immobili nei quali si esercita l'attività, ed i beni assicurati dai danni 

provocati sia da eventi naturali (es. incendio, bufera, correnti elettriche) che 

dall'uomo (es. atti vandalici e dolosi, atti terroristici). 

 Interviene in caso di furto, rapina, estorsione  

 Consente di far fronte serenamente alle richieste di risarcimento avanzate da 

terzi danneggiati o da dipendenti infortunatisi sul lavoro. 

COSA OFFRE 

Sezione Incendio 

 Fabbricato: fino a un massimo di Euro 20.000,00 

 Contenuto: fino a un massimo di Euro 5.000,00 

 Fenomeno Elettrico: fino a un massimo di Euro 500.00 

 Ricorso terzi: fino a un massimo di Euro 50.000,00 
 

Sezione Furto 

 Rischio furto: fino a un massimo di Euro 1.000,00   FORMA B.  
  

Sezione Responsabilità Civile 

 RCT massimali:  

Euro 500.000 per sinistro indipendentemente dal numero di persone o cose 

danneggiate 

Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni 

Euro 500.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone 

 RCO massimali:. 

Euro 500.000,00 sinistro indipendentemente dal numero di persone o delle cose 

danneggiate 

Euro 250.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone  

Tale estensione si applica anche per le persone non addette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Responsabilità Civile 

 RCT massimali:  

- Euro 500.000 per sinistro indipendentemente dal numero di persone o cose 

danneggiate 

- Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni 

- Euro 500.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone 

 

 RCO massimali:. 

- Euro 500.000,00 sinistro indipendentemente dal numero di persone o delle 

cose danneggiate 

- Euro 250.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone  

Tale estensione si applica anche per le persone non addette 

SOMME E MASSIMALI 

ASSICURABILI 

Sezione Incendio 

Con la garanzia base si possono assicurare il fabbricato e il relativo contenuto 

(es. le macchine d’ufficio, il mobilio e gli arredi, l’attrezzatura tecnica) i danni 

materiali e diretti causati da incendio e da altri eventi quali: l’azione del fulmine, 

l’urto di veicoli stradali, l’esplosione o lo scoppio, il fumo. 
(Eventi atmosferici, eventi sociopolitici, acqua condotta, spese di ricerca e 

riparazione guasti da acqua, spese di ricerca e di riparazione guasti da gas, 

fenomeno elettrico, ricorso Terzi, gelo, intasamento grandine e pluviali, occlusione 

rigurgito e trabocco) 
 

Garanzie  

Eventi atmosferici  

La polizza interviene in caso di danni cagionati da Trombe d'aria, tempeste, 

bufere, uragani, grandine, vento, cose trascinate. 

Franchigia per singolo evento Euro 250.00 

Eventi sociopolitici  

La polizza interviene in caso di danni cagionati da tumulti, sommosse, atti 

vandalici, terrorismo, sabotaggio anche con ordigni esplosivi. 

copertura anche per danni cagionati da occupazione non militare (fino a 5 

giorni) 

spese di demolizione e sgombero in seguito ad evento sociopolitico 

Scoperto Del 10% Con Min. 250,00 

Acqua condotta  

La polizza interviene per danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita di 

acqua in seguito a rottura accidentale di impianti idrici igienici e tecnici 

Franchigia per singolo sinistro € 100.00 

PRESTAZIONI 

ASSICURATORI  Vittoria Assicurazioni S.P.A. 

DURATA 1 anno con frazionamento annuale   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua 

La polizza interviene per le spese sostenute per la rottura e il ripristino delle parti 

in muratura del fabbricato e per la riparazione dell’impianto. 

La polizza interviene per le spese anche se il danno da acqua condotta rientra 

in franchigia. 

Franchigia per singolo sinistro € 200.00 

Spese di ricerca e di riparazione guasti da gas    

La polizza interviene in caso di dispersione del gas da impianti di pertinenza al 

fabbricato assicurato. 

La polizza interviene per le spese anche se il danno da acqua condotta rientra 

in franchigia. 

Franchigia € 100.00 per sinistro  

Fenomeno elettrico 

La polizza interviene per danni al fabbricato e/o contenuto (comprese 

apparecchiature elettroniche) generati da correnti, scariche o altri fenomeni 

elettrici occasionali. 

Franchigia € 200.00 per sinistro  

Ricorso Terzi  

La polizza interviene per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da 

eventi e garanzie previste nella sezione incendio. 

Interruzione e/o sospensione utilizzo dei beni e/o svolgimento dell’attività 

Gelo 

La polizza interviene per danni causati al fabbricato dovuti a rotture di impianti 

(es. idrici, riscaldamento, condizionamento…) e ad altre tubazioni in genere 

generati dal gelo. 

Massimale € 2.500,00 

Franchigia € 200.00 per sinistro  

Intasamento grandine e pluviali e Occlusione rigurgito e trabocco 

Occlusione rigurgito e trabocco:  

Franchigia € 200.00 per sinistro 

Massimale € 2.500,00 

Intasamento grandine e pluviali:  

Scoperto del 10% dell’indennizzo con minimo 200.00; 

Massimale € 2.500,00. 
 

(Danni a cose assicurate durante fiere e mostre, spese di sgombero, onorari dei 

periti, rinuncia alla rivalsa, danni a fissi e infissi, perdita e distruzione valori) 
 

Sezione Furto 

Offre protezione contro la sottrazione delle cose assicurate (es. le macchine 

d’ufficio, indumenti personali, denaro) in occasione di furto o rapina nei locali 

dell’ufficio, studio professionale. Vengono indennizzati anche i danni provocati 

dai ladri e dai rapinatori come gli atti vandalici o i guasti alle cose o ai locali. 

La garanzia base copre anche il furto e la rapina di valori (es. denaro, titoli di 

credito) avvenuta durante il trasporto fuori dai locali ove viene svolta l’attività. 
(Furto per opera dei dipendenti fuori orario di lavoro, furto durante fiere e mostre 

anche senza custodia -solo nell’area fieristica-, furto con chiavi vere, rapina e 

estorsione, furto durante il deposito presso terzi, furto degli infissi e fissi con danno ai 

locali , trasporto (portavalori) di materiale pertinente all’attività dello studio, 

duplicazione dei documenti sottratti, spese sanitarie per infortuni di Assicurato, 

parenti e dipendenti causato in seguito a furto, rapina, estorsione, furto di preziosi, 

Valori, Campionari, oggetti pregiati, atti vandalici per furto. 
 

Sezione Rct  

Offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi (ad esempio i 

propri clienti) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai 

rischi per i quali è stipulata la polizza (es. la conduzione dei locali, la gestione di 

bar e mense aziendali, la presenza di macchine distributrici di bevande, la 

fornitura di servizi medici ed infermieristici per i dipendenti, l’organizzazione di 

corsi di formazione, etc). 

Estensione Territoriale   

Mondo intero escluso Usa e Canada   

Mondo intero in caso di mostre, fiere e viaggi di lavoro 
 

Sezione Rco  

La polizza interviene quando l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi 

e spese) per infortuni riportati dai propri dipendenti e in caso di morte o lesione 

corporale che comporti invalidità permanente non inferiore al 6%. 
Sono equiparati ai dipendenti: soci, titolari, stagisti, tirocinanti, ingegneri, progettisti, 

direttore dei lavori, assistenti e consulenti tecnici, amministratori, legali e professionisti 

di aziende terze che si recano presso l’Assicurato, dipendenti e titolari di ditte che 

prendono parte in via occasionale ad attività di scarico e carico presso l’assicurato 

per attività pertinente a quella svolta. 

Franchigia per danno biologico: franchigia relativa al 5% 

Partecipazione a fiere e mostre 

Estensione territoriale: mondo intero 

PRESTAZIONI 


