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Scheda di Prodotto e Tariffario  
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri 

Scheda di Prodotto 
Assicurazione per la protezione dei beni e del patrimonio degli Studi 
Professionali 

Linea Azienda Studio&Ufficio 
  
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

La polizza AmTrust Studio&Ufficio offre una copertura per assicurare i locali, il relativo contenuto ed 
i beni elettronici degli Uffici/Studi Professionali delle categorie di attività specificate, compresa la 
Responsabilità civile terzi connessa allo studio, esclusa quella professionale. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

 A tutti coloro che hanno uno Studio Professionale, delle attività previste e codificate nelle 
condizioni di assicurazione (Art. A.1) quali ad es. medici, ingegneri, commercialisti, avvocati, che 
vogliano tutelare i propri beni (fabbricato, contenuto, beni elettronici) ed il proprio patrimonio. 

 I locali devono essere utilizzati esclusivamente come ufficio/studio professionale; non è 
possibile, ad. esempio, assicurare laboratori di biologi, ma solo locali che i biologi abbiano 
destinato alla parte di ufficio. 

OGGETTO 
DELLA 
COPERTURA 

La polizza prevede 3 Soluzioni pacchettizzate: 

 Soluzione “Base” (obbligatoria) 

 Soluzione “Extended Coverage A” (facoltativa) 

 Soluzione “Extended Coverage B” (facoltativa) 

DURATA 
Annuale o con massimo 1 anno, 5 mesi e 29 giorni. 
Il contratto prevede automaticamente il tacito rinnovo. Il cliente può disdettare inviando la 
comunicazione per tempo e secondo le modalità dell’Art. 9. 

SUPERFICIE 
ASSICURABILE 

I locali assicurabili non possono superare gli 800 mq di superficie. 
La tariffazione prevede 5 fasce: da 1 a 100 mq, da 101 a 150 mq, da 151 a 300 mq, da 301 a 500 
mq, da 501 a 800 mq. Deve comunque essere indicato il numero puntuale dei mq di superficie. 

ESTENSIONE 
TERRITORIALE 

Sono assicurabili solo fabbricati (e relativo contenuto, beni elettronici) ubicati in Italia, San Marino e 
Vaticano. 

PRESTAZIONI 

Soluzione Base: 

 Incendio (fulmine, esplosione, scoppio, fumo, ecc) o Rischio Locativo (se si vuole ridurre la 
portata della garanzia e si è conduttori dei locali) 

 Eventi atmosferici (escluso terremoto/inondazione-alluvione) 

 Atti vandalici e dolosi 

 Danno da acqua 

 Fenomeno elettrico 

 Spese di demolizione e sgombero 

 Spese di locazione 

 Ricorso Terzi 

 Responsabilità Civile Terzi (escluse la RC professionale ed RCO) 

Soluzione Extended Coverage A: 

 Furto, Rapina ed Estorsione 

 Cristalli 

Soluzione Extended Coverage B: 

 Elettronica 

PERCHÉ 
ASSICURARSI 
CON AMTRUST 
STUDIO&UFFICIO 

 Soluzioni semplici per rispondere alle esigenze dei Clienti. 

 Copertura a Primo Rischio Assoluto anche per il fabbricato, non solo per il contenuto. 

 Tariffazione a fasce di superficie dello Studio/Ufficio. 

 Semplicità nella gestione del contratto e nell’emissione della polizza. 

Il presente documento ha solo funzioni divulgative; prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. 


