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STUDI ODONTOIATRI ANDI 

SCHEDA COMMERCIALE CONVENZIONE STUDI ODONTOIATRI ANDI V.1-11.2016 

Scheda di sintesi Polizza Studi Odontoiatrici 

Convenzione ANDI 

A CHI È DEDICATA  

A tutti i Soci dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ANDI che hanno sottoscritto il modulo di adesione 
alla presente assicurazione, titolari di uno studio dentistico e che desiderano avere la massima protezione 
per la propria attività. 

COSA ASSICURA 

La polizza copre i principali rischia cui gli studi dentistici sono esposti. Con un unico contratto modulabile in 
base alle personali esigenze, è possibile riunire tutte le tutele di cui uno studio professionale ha bisogno.  

Il prodotto assicura: 

Fabbricato  
I locali, di proprietà o in locazione, utilizzati dal dentista ANDI, con la possibilità di inserire minori dipendenze 

(box, cantine, solai…) 

Impianti tecnici al servizio del fabbricato 
Tutti gli impianti fissi al servizio dl fabbricato, compresi gli eventuali impianti solari termici e fotovoltaici e gli 
impianti domotici. 

Contenuto 
L’insieme delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature, arredamento, utilizzati e posti 

all’interno dello studio. E’ possibile estendere la copertura alle minori dipendenze. 

 

RISCHI COPERTI 

  

INCENDIO FURTO/RAPINA RCT-RCO ELETTRONICA 
 

 INCENDIO 

LE AREE DI COPERTURA 

� Incendio, esplosione e scoppio non dovuti ad ordigni esplosivi 

� Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste trombe d’aria e 
grandine ed i relativi danni di bagnamento se arrecate da 
precipitazioni atmosferiche attraverso rotture o lesioni provocate a 
tetto, pareti e serramenti, nonché i danni arrecati agli impianti 
fotovoltaici e termici installati sul tetto del fabbricato 

� Crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve 

� Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti tecnici, igienici e di riscaldamento e le relative 
spese dei guasti di ricerca e riparazione dei guasti, compresi i danni da rigurgito e/o traboccamento dei sistemi di 
scarico 

� Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio 

� Correnti e scariche elettriche od altri fenomeni elettrici 

� Rottura dei cristalli esistenti nell’ufficio assicurato 

� Ricorso terzi 

� Indennità aggiuntiva a seguito di riduzione dell’attività 

� Rifacimento di archivi, documenti, registri 

� Gelo 

MASSIMALI INCENDIO 

Fabbricato 3.000.000 € 

Contenuto 500.000 € 
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Sono comprese anche le spese di: 

� demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;  

� trasloco del contenuto sostenute a seguito di sinistro; 

� locazione di un altro ufficio sostenute per l’inagibilità dei locali assicurati, in conseguenza di eventi 
indennizzabili. 

  

 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI INCENDIO  

GARANZIE FRANCHIGIA/ 
SCOPERTO 

LIMITI DI INDENNIZZO 

% IMPORTO MASSIMO 

Acqua condotta e rigurgito 100,00 € 10% SA fabbr./contenuto 10.000,00 € 

Fenomeno elettrico 100,00 € 10% SA fabbr./contenuto 10.000,00 € 

Spese di ricerca e riparazione guasti  
da acqua condotta 

100,00 € 10% SA fabbricato 1.500,00 € 

Eventi atmosferici 250,00 €  
 Eventi sociopolitici / atti vandalici e dolosi 250,00 € 

Gelo 250,00 € 10% fabbricato 1.500,00 € 

Cristalli 0,00 € 
 

1.000 € per lastra 

Rifacimento archivi 0,00 € 10% contenuto 3.000,00 € 

Spese demolizione e sgombero 0,00 € 10% dell'indennizzo del danno 
 

Spese di trasloco in caso di sinistro 0,00 € 10% dell'indennizzo del danno 

Spese di locazione di altro ufficio 0,00 € 10% dell'indennizzo del danno 5.000 € sinistro/anno 

Ricorso terzi 0,00 € 10% del massimale assicurato  

Quadri, dipinti, carte valori, … 0,00 € 10% SA contenuto 15.000,00 € 

 

 

 
 

 FURTO / RAPINA 

BENI COMPRESI NEL CONTENUTO  

� quadri ed oggetti d’arte 

� dipinti di valore artistico, arazzi 

� carte valori, titoli di credito, raccolte e collezioni  

� denaro. 

 

Inoltre SONO COMPRESI I SEGUENTI RISCHI: 

� i guasti cagionati dai ladri alla parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate in 
occasione di furto o rapina ed agli infissi posti a riparo degli accessi e della aperture dei locali; 

� lo scippo e la rapina all’esterno dello studio durante il trasporto effettuato dall’assicurato, dei suoi 
familiari o dai suoi dipendenti dallo studio alle banche o al domicilio dell’assicurato e viceversa locali 

� il furto in occasione di infortunio o malore; 

� il furto nelle minori dipendenze; 

� gli atti vandalici commessi sulle cose assicurate dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati; 

� il furto commessi dai dipendenti dell’assicurato. 

 

MASSIMALI FURTO / RAPINA 

Contenuto 100.000 € 
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LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI FURTO/RAPINA 

GARANZIE FRANCHIGIA/ 
SCOPERTO 

LIMITI DI INDENNIZZO 

% IMPORTO MASSIMO 

Guasti cagionati dai ladri 

0,00€  20 % Somma Assicurata 2.000,00 € 

Scippo, rapina ed estorsione 

Furto in occasione di infortunio / malore 

Furto/rapina minori dipendenze 

Rifacimento archivi, documenti, registri 

Atti vandalici 

Quadri ed oggetti d'arte, dipinti e statue di valore 
artistico, arazzi, tappeti 

0,00 € 50% SA 
5.000,00 € 

per singolo oggetto 

Carte valori, titoli di credito, raccolte e collezioni 0,00 € 20% SA 3.000,00 € 

Denaro 0,00 € 20% SA 1.500,00 € 

 

 

 

 

 

 RESPONSABILITA’ CIVILE  

RCT � VERSO TERZI 

La garanzia tiene indenne l’odontoiatra di quanto civilmente 
responsabile in caso di danni involontariamente causati a terzi 
per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di 
cose durante lo svolgimento dell’attività anche da parte dei suoi 
addetti 

RCO � VERSO PRESTATORI DI LAVORO 

La garanzia tiene indenne l’odontoiatra di quanto è tenuto a pagare per gli infortuni con invalidità 
permanente (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori di lavoro per i quali è responsabile. 

 
ESTENSIONI ALLA GARANZIA  

� Infortuni dei dipendenti non soggetti all’INAIL 

� Infortuni dei collaboratori non dipendenti, dei praticanti e prestatori d’opera 

� Infortuni dei familiari coadiuvanti e dei soci dell’assicurato 

� Proprietà e conduzione del fabbricato nel quale si svolge l’attività 

� Committenza auto 

� Responsabilità civile per fatto dei familiari, dei dipendenti, dei collaboratori non  
dipendenti e dei prestatori d’opera 

� Buona fede INAIL 

� Pluralità di assicurati 

� Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto di lavoro 

ESCLUSIONE dei danni a terzi inerenti all’attività professionale e di quanto previsto dalle altre esclusioni. 
  

MASSIMALI R.C.T / R.C.O. 

RCT 500.000€/1.000.000/1.500.000 € 

RCO 500.000€/1.000.000/1.500.000 € 

RCT+RCO 1.500.000  € 
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 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI RCT-RCO 

GARANZIE FRANCHIGIA/ SCOPERTO LIMITI DI INDENNIZZO 

RCO 
1.500,00 € 

per persona infortunata 
 

Inquinamento accidentale Scop. 10% - min. 500 € max 100.000 € 

Spargimento acqua a seguito rottura, occlusione 
o gelo di impianti idrici 

Scop. 5% - min.150 €  

Interruzione sospensione attività Scop. 10% - min. 500 € max 100.000 € 

Operazione di prelievo e consegna documenti 150,00 €  

Infortuni collaboratori non dipendenti, dei 
praticanti e prestatori d'opera 

1.500,00 € 
per persona infortunata 

 

Proprietà del fabbricato 100,00 € 
Limitatamente ai sinistri liquidabili per 

spargimento acqua o rigurgiti di fogna 

Committenza auto 250,00 €  

Danni a cose 100,00 €  

 

 

 ELETTRONICA 

 
BENI ASSICURATI 

Impianti ed apparecchiature elettroniche con l’esclusione delle 
apparecchiature portatili, inclusi gli impianti ed apparecchi per 
odontoiatria

RISCHI COMPRESI: ESTENSIONI: 

� Fenomeni elettrici 

� Eventi esplicitamente non esclusi 

� Supporti dati e ricostruzione archivi 

� Maggiori costi 

� Enti assicurati con polizza leasing 

� Eventi sociopolitici 

 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI ELETTRONICA 

GARANZIE FRANCHIGIA/ SCOPERTO LIMITI DI INDENNIZZO 

Fenomeno elettrico 150,00 €  

Eventi accessori 250,00 €  

Supporti dati e ricostruzione archivi 0,00 € 20% SA  1.500€ sx/anno 

Maggiori costi 0,00 € 
10% indennizzo liquidato per 

Fenomeno Elettrico 

Eventi sociopolitici 200,00 € 70% somma assicurata 

 

MASSIMALI ELETTRONICA 

50.000  € 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso ORIS Broker e sul sito www.andi.it 

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE 

LUNGADIGE CANGRANDE, 16 – 37126 VERONA 
TEL. 045 8 391 111 – FAX 045 8 391 112 
www.cattolica.it 
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