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ALLEGATO 1 ALLA LETTEM Dr COPERTURA PROWTSORTA AW 00 00279t2014/(S)00279(L)00279
AGENZIA AmbienteScuola@ S.r.l.
Quadro sinottico combinazione D

VIENNA IfiIsI'RAi'f € GRD*JF
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- RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs. 81/08) / danno biologico 25.000.000,00

- Danni da lnterruzione o Sospensione di esercizio 7.000.000,00
- Per danni da incendio 1 0.000.000,00
- Assistenza leoale/soese di resistenza 6.250.000,00

- CASO MORTE 270.000.00
- INVALIDITA' PERMANENTE - con la oiù favorevole tabella INAIL e come da tabella alleoata 350.000,00

- invalidità permanente dal 45%o UGUALE AL 100% del capitale assicurato 350.000,00
- invalidità permanente superiore al75o/o 450.000.00
- invalidi!à permanente raddoppiata per alunno orfano
- invalidità permanente superiore al75o/o per alunno orfano

700.000,00
800.000,00

- Rimborso spese per adequamento materiale didattico ed attrezzature a sequito infortunio grave (lP oltre il 75%) 5.000,00
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro 2.500.000,00
- RADDOPPIO oer ricoveri superiori a 45 qiorni 5.000.000,00

- soese odontoiatriche (senza limiti di temDo): senza limite nel
massimale rimborso

spese mediche
- soese oer aooarecchi acustici: noleooio/acouisto carrozzelle:
- spese oculistiche comorese lenti e montature (acquisto e riparazione):

GARANZIE AGGIIJNTIVE lcumulabili con il Rimborso SDese Mediche. ciascuna valida oer il relativo caoitale massimalel
- Diaria da Ricovero al oiorno (oer 1.000 Giorni) 90.00
- Diaria Dav-Hosoital (Der 1.000 Giorni) 90.00
- Diaria da Gesso/lmmobilizzazione - fino al massimo di/ al giorno 1.970.00
- per assenza da scuola fino al massimo di / al giorno 1.300,00 / 40,00
- per presenza a scuola fino al massimo di / al oiorno 670,00 / 20,00

- danno estetico al viso 17.000,00
- danno estetico per qualsiasi parte del corpo diversa dal viso 8.500,00

- danno estetico una tantum 1.700.00

spese di accompaqnamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa 1.200,00 / 40,00
- spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa (max € 25 al giorno) 1.600,00
- mancato quadaqno dei qenitori (al giorno per massimo 30 giorni) 40,00
- rimborso rottura apoarecchi ortodontici 3.000,00
- spese funerarie 1 0.000,00
- stato di coma continuato (RECOVERY HOPE) 100 qiomi 260.000.00
- borsa di studio (per commorienza qenitori) 40.000.00
- sDese oer lezioni orivate di recuDero 3.200.00
- Derdita dell'anno scolastico 1 6.000,00
- indennità da assenza per infortunio 160,00
- danneqqiamento biciclette 350.00
- annullamento viaaqi/oite/ corsi oer infortunio 5.000.00

ìPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
- a vestiario 2.600.00
- a strumenti musicali 600.00

a carrozzelle / tutori per portatori di handicap 3.100,00
a occhiali in palestra alunni ed operatori (anche senza certificato medico) 300.00

lnvalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 350.000,00
Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 55.000.00
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- IN GITA E VIAGGIO PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE
Consulenza Medica Telefonica; lnvio Medico e/o Ambulanza; Trasferimento Sanitario; lnformazioni Cliniche sul
Paziente; lnterprete a disposizione; Familiare accanto; lnvio Medicinali all'Estero; Rientro dell'assicurato convalescente;
Rientro Anticipato: lnvio di un sostituto accompaqnatore: Traduzione Cartella Clinica: Anticipo Denaro:ecc

COMPRESO

- SPESE RIMPATRIO SALMA SENZA LIMITE
- A SCUOLA PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE
Consulenza Medica Telefonica; lnvio Medico e/o Ambulanza: Trasferimento Sanitario: lnformazioni Cliniche sul Paziente

COMPRESO

- VITA PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA COMPRESO
- SOCCORSO Sf RADALE in ltalia - per Alunni, Operatori Scolastici, Revisori dei conti e dipendenti in missione 250.00
SEZIONE n/.;'SALATTÌA VAUDITA'MONDÒTITffiO MASSIMAIÈ FEN SIruiStNO C ILLiMTTATO PE-[tANNO
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 2.500.000.00

Srltir= .,.:iúài{rÉtll4lÉErÉilq!
- FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO 3.000.00
- EFFETTI PERSONALI A SCUOLA 250.00

DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE:
per collisione, urto, ibaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi
naturali, qrandine, inc€ndio, tentato furto. cristalli.

20.000.00

- FURTO E RAPINA VALORI 4.000.00
- ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE 5.000,00
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Vlassimale assicurato oer sinistro 230.000.00
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GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA COMPRESO

RIMBORSO SPESE MEDICHE 30.000,00
RIMPATRIO SANITARIO 30.000,00
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