
Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura 
assicurativa strutturata dal consorzio C.A.E.S. a tutela 
dei bisogni assicurativi per tutte le attività svolte 
dalle Botteghe del Mondo per la promozione 
del commercio equo e solidale.

www.consorziocaes.org

Tutela Assicurativa
per le Botteghe
del Mondo

CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

SEZIONI PARTITE LIMITE ASSICURABILE TASSI ANNUI LORDI

Incendio Fabbricati in proprietà € 1.000.000,00 1,30 per mille
(a valore a nuovo Rischio locativo € 1.000.000,00 0,50 per mille
-valore intero) Contenuto € 500.000,00 1,60 per mille
  Ricorso terzi € 500.000,00 0,50 per mille

Furto                                Contenuto                             € 50.000,00 2,40 per cento
(a primo rischio assoluto) Portavalori (in eccedenza)       € 10.000,00 2,00 per cento
  Valori in cassaforte                 € 10.000,00 20,00 per mille
  (in eccedenza)

Cristalli                          Lastre                                    € 10.000,00 5,00 per cento
(a primo rischio assoluto)

  AREE DI TUTELA ASSICURATIVA
Data la molteplicità delle attività svolte da una Bottega del Commercio Equo e Solidale, 
la tutela assicurativa è articolata nelle seguenti aree:
•  TUTELA DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE (Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Cristalli, ecc.)
• TUTELA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
• TUTELA INFORTUNIO E MALATTIA PER I VOLONTARI (insieme al prodotto RESPONSABILITA’ CIVILE  
 VERSO TERZI risponde agli obblighi assicurativi previsti dal Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/17)
•  TUTELA INFORTUNIO PER I DIPENDENTI 

Tutela per l’esercizio commerciale 
(prodotto Multirischi Danni ai Beni)

I tassi applicati sono unici e validi su tutto il territorio nazionale. Il premio minimo è stabilito in € 100,00.
Franchigie e scoperti: Franchigia fissa di € 150,00 per sinistro, salvo non sia stata prevista una diversa e più alta franchigia.

  DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Partner tecnico

Prodotti a marchio



SEZIONI MASSIMALI PREMI ANNUI LORDI

Responsabilità  € 1.500.000,00 a sinistro Premi variabili in funzione del nr. botteghe
Civile verso (massimali superiori  
Terzi da concordare)
 
Responsabilità  € 1.500.000,00 a sinistro Premi variabili in funzione del nr. botteghe 
Civile verso  e persona infortunata
Operai (RCO) (massimali superiori
  da concordare)

Il premio minimo (corrispondente alla copertura di una bottega senza dipendenti) è pari ad € 102,69

  FRANCHIGIE E SCOPERTI
È stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell’Assicurato di € 250,00 per i soli danni a cose, salvo i casi di:
franchigia fissa e assoluta di € 2600,00 a persona infortunata per la garanzia RCO
scoperto del 10% per i soli danni a cose per sinistro per le garanzie:

- Danni da incendio, esplosione e scoppio (con il minimo di € 500,00)
- Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da cedimento o franamento del terreno (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da inquinamento (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma limitatamente 
 alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma per attività non previste 
 dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)

MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Tutela Responsabilità Civile Verso Terzi 
e Dipendenti (Prodotto Responsabilità Civile 
dell’economia Solidale)
  
  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Sono coperti i danni provocati a terzi (persone, animali, cose) con colpa anche grave durante lo svolgimento della propria attività, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso e/o colposo di 
persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La tutela assicurativa si compone di due sezioni:
• RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
• RESPONSABILITA’ CIVILE OPERAI (RCO) necessaria nel caso ci si avvalga di dipendenti/lavoratori 
 parasubordinati/altri prestatori di lavoro

  PRINCIPALI ESTENSIONI DI GARANZIA
  (prestate automaticamente)
SEZIONE INCENDIO: • Deroga alla proporzionale del 20%. • Acqua condotta, comprese spese di ricerca e riparazione del danno 
fino a € 2.500,00 per sinistro. • Mancato freddo. • Eventi atmosferici (compreso sovraccarico neve). • Eventi socio-politici. • Eventi ca-
tastrofali (inondazione-alluvione-allagamento) fino al 50% della somma assicurata per ciascuna partita. • Danni a macchine, apparecchi, 
impianti, circuiti elettrici ed elettronici fino a € 20.000,00. • Danni indiretti fino al 15% della somma assicurata.
SEZIONE FURTO: • Rapina ed estorsione. • Atti vandalici fino a e 2.000,00. • Eventi socio-politici. • Guasti cagionati dai ladri fino 
a € 2.000,00. • Furto con destrezza fino a € 1.000,00 • Portavalori fino al 10% della somma assicurata col limite di € 2.000,00. • Enti 
presso terzi e presso mostre e fiere fino al 10% della somma assicurata.
SEZIONE CRISTALLI: • Il limite massimo di indennizzo per singola lastra è fissato in € 2.000,00.



Tutela Infortunio e Malattia per i Volontari 
(prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato)
 DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Si assicurano i volontari, iscritti nell’apposito registro dell’Ente Contraente, che lo stesso è obbligato a tenere. Sono comprese le attività 
previste dallo Statuto e quelle non previste, purché svolte in maniera occasionale e non continuativa.

Indennità da ricovero (operante 
per Infortunio e Malattia)

Indennità da immobilizzazione/
gessatura (operante solo per Infortunio)

Rimborso spese mediche (operante 
per Infortunio e per Malattia)

Da un minimo di € 15,00/
sinistro ad un massimo 
di € 30,00/sinistro

Da un minimo di € 15,00/
sinistro ad un massimo 
di € 30,00/sinistro

Da un minimo di € 500,00/
sinistro ad un massimo 
di € 2000,00/sinistro

Da un minimo di € 4,50 
ad un massimo di € 9,00 a persona

SEZIONI MASSIMALI/SINISTRO PREMI ANNUI LORDI

  MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Morte (operante solo per Infortunio)

Invalidità permanente 
(operante solo per Infortunio)

Da un minimo di € 25.000,00/
sinistro ad un massimo 
di € 100.000,00/sinistro

Da un minimo di € 50.000,00/
sinistro ad un massimo 
di € 200.000,00/sinistro

Da un minimo di € 4,00 ad un 
massimo di € 14,00 a persona

INFORTUNIO E MALATTIA 
(PRO CAPITE)

  FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Il premio è determinato sulla base del numero di Volontari con regolazione al termine dell’annualità assicurativa.
Il premio minimo è stabilito in € 51,00.

  Morte (operante solo per Infortunio)
  • Limite di € 50.000,00 in caso di Morte dovuta a malattia tropicale
  • Limite di € 5000,00/sinistro ed annualità per rimpatrio della salma

  Invalidità permanente (operante solo per Infortunio)
  • Franchigia assoluta del 3%
  • Franchigia relativa del 20% per Invalidità permanente dovuta a malattia tropicale
   (calcolata su una somma assicurata di € 50.000,00)

  Indennità da ricovero

        • Nessuno scoperto/franchigia salvo ricovero in regime di Day Hospital

  • Franchigia assoluta di 1 giorno (la diaria giornaliera è corrisposta dal 2° giorno) 
   per Indennità da ricovero in regime di Day Hospital
  • Limite del 50% per Indennità da ricovero in regime di Day Hospital
  • Limite di 180 giorni/annualità per Indennità da ricovero dovuto ad infortunio
  • Limite di 90 giorni/annualità per Indennità da ricovero dovuto a malattia

  Indennità da immobilizzazione/gessatura(operante solo per Infortunio)
  • Limite di 90 giorni/annualità, ridotto a 60 giorni se l’osteosintesi non riguarda arti o colonna vertebrale

  Rimborso spese mediche

             • Nessuno scoperto/franchigia

  Comuni a tutte le garanzie
  • Limite di € 5000,00/sinistro ed annualità su spese per interventi e cure estetiche
  • Limite di € 3.000.000,00 per evento catastrofale (che coinvolga 2 o più assicurati)



Tutela Infortunio per i Dipendenti 
(prodotto Infortuni per l’Economia Solidale)

Sezioni  

Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

Indennità da ricovero

Indennità da ricovero e convalescenza

Indennità da immobilizzazione/gessatura

Rimborso spese mediche

Premi annui lordi

0,9‰ della somma assicurata

1‰ della somma assicurata

€ 5,00 per € di diaria

€ 1,00 per € di diaria

€ 2,00 per € di diaria

€ 1,30 per € di diaria

10‰ della somma assicurata

RISCHIO PROFESSIONALE ED EXTRA-PROFESSIONALE

Sezioni  

Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

Indennità da ricovero

Indennità da ricovero e convalescenza

Indennità da immobilizzazione/gessatura

Rimborso spese mediche

Premi annui lordi

0,55‰ della somma assicurata

0,61‰ della somma assicurata

€ 3,00 per € di diaria

€ 1,00 per € di diaria

€ 2,00 per € di diaria

€ 1,30 per € di diaria

10‰ della somma assicurata

RISCHIO PROFESSIONALE

Per polizze cumulative (che prevedono più di un Assicurato) si applica uno sconto del 20%

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

  FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
>> Morte
 • Limite di € 50.000,00 in caso di Morte dovuta a malattia tropicale
 • Limite di € 5000,00/sinistro ed annualità per rimpatrio della salma

>> Invalidità permanente
 • Franchigia assoluta:

           - Nessuna fino a € 200.000,00

  - Franchigia del 5% da € 200.000,00 ad € 400.000,00
  - Franchigia del 10% oltre € 400.000,00

        Se l’invalidità permanente totale accertata è di grado pari o superiore 
        al 30% il sinistro viene liquidato senza applicare la franchigia

 • Franchigia relativa del 20% per Invalidità permanente dovuta a malattia tropicale (calcolata su una somma assicurata di € 50.000,00)

>> Inabilità temporanea
 • Franchigia assoluta di 3 giorni (la diaria giornaliera è corrisposta dal 4° giorno)
 • Limite di 180 giorni/annualità
 • Infortunio al di fuori dell’Europa: l’indennizzo per Inabilità temporanea (fino alle ore 24.00 del giorno 
  di rientro in Europa) è liquidato solo per il periodo di ricovero ospedaliero 

>> Indennità da ricovero/ricovero e convalescenza
 
            Nessuno scoperto/franchigia salvo ricovero in regime di Day Hospital
 
 • Franchigia assoluta di 1 giorno (la diaria giornaliera è corrisposta dal 2° giorno) per Indennità da ricovero in regime di Day Hospital
 • Limite del 50% per Indennità da ricovero in regime di Day Hospital
 • Limite di 180 giorni/annualità per Indennità da ricovero
 • Limite di 30 giorni/sinistro per Indennità da convalescenza con limite complessivo 
  di 180 giorni/annualità tra Indennità da ricovero e da convalescenza



Consorzio Assicurativo Etico Solidale - www.consorziocaes.org
Via Gavirate, 14 - 20148 Milano - tel. 02.87166257 - comunicazione@consorziocaes.org

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.

>> Indennità da immobilizzazione/gessatura
 • Limite di 90 giorni/annualità, ridotto a 60 giorni se l’osteosintesi non riguarda arti o colonna vertebrale

>> Rimborso spese mediche

            Nessuno scoperto/franchigia

 • Limite di € 2500,00 (salvo massimali inferiori)/sinistro ed annualità su spese per acquisto, rimpiazzo o riparazione
  di carrozzine, carrozzelle, presidi meccanici (elettrici e non), ausili e protesi mobili in uso a portatori di disabilità 
  e danneggiatisi a seguito dell’infortunio

>> Comuni a tutte le garanzie
 • Limite del 50% dell’indennizzo per sinistro causato dalla pratica di sport ad alto rischio (pugilato, atletica pesante, 
  equitazione, lotta nelle sue varie forme, alpinismo o scalata di rocce o ghiacciai oltre al terzo grado U.I.A.A., 
  free climbing, speleologia, salto del trampolino con sci e idrosci, sci acrobatico, bob, football americano, rugby, 
  immersioni con autorespiratore, canoa, kayak, rafting, hockey su ghiaccio, arti marziali in genere) 
 • Limite di € 5000,00/sinistro ed annualità su spese per interventi e cure estetiche
 • Limite di € 3.000.000,00 per evento catastrofale (che coinvolga 2 o più assicurati)


