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Tutela assicurativa 
Multirischi per 
le Banche del Tempo
(Prodotto Tutela Multirischi 
per il Volontariato)

CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura 
assicurativa multirischi strutturata dal Consorzio CAES 
a tutela dei soci delle associazioni che svolgono attività 
di Banca del Tempo

  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.

Il prodotto si compone delle seguenti Sezioni:

• Responsabilità Civile verso Terzi: 
garantisce il risarcimento in caso di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti 
a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione

• Infortunio: 
garantisce un capitale nel caso l’assicurato subisca un infortunio nello svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l’assicurazione, 
compreso il rischio in itinere. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, un ricovero ospedaliero, 
l’immobilizzazione/gessatura o l’esborso di spese medico-sanitarie.

• Malattia: 
garantisce un capitale nel caso l’assicurato contragga, nello svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l’assicurazione, una 
malattia che abbia come conseguenza un ricovero ospedaliero o l’esborso di spese medico-sanitarie. È considerata malattia 
una qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio e che non sia una 
malformazione o un difetto fisico. La copertura malattia decorre dal 60° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione.

Partner tecnico

Un prodotto



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

In caso di durata temporanea inferiore o superiore all’anno, il premio sarà calcolato in 360esimi.
Il premio minimo anticipato non può essere inferiore ad € 50,00.

  FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

>> Responsabilità Civile verso Terzi

  • Franchigia assoluta (         per soli danni materiali) di € 50,00

  • Massimale stabilito in polizza unico anche nel caso di corresponsabilità tra più Assicurati
  • Limite di € 100.000,00/sinistro ed annualità per danni:
    - da incendio, esplosione e scoppio
    - da inquinamento
    - da interruzione di attività 
    - a cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo e destinazione
    - a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, in caso di lavori presso terzi
    - a cose/merci rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate
  • Limite di € 5.000,00/sinistro (e di € 100.000,00/annualità) per danni alle cose di proprietà dei volontari

>> Infortunio e Malattia
  
  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

SEZIONI MASSIMALI/SINISTRO PREMI ANNUI LORDI

RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI

  MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Da un minimo di € 500.000,00/
sinistro ad un massimo 
di € 2.000.000,00/sinistro

Da un minimo di € 4,00 ad un 
massimo di € 6,00 a persona

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)



  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA
• Stipulabile con durata annuale, inferiore o superiore all’anno. Se la polizza è a rinnovo annuale:
  - si intende a tacito rinnovo: per poterla disdire è necessario inviare una disdetta entro 30 giorni 
   dalla successiva scadenza annuale
  - prevede un periodo di comporto di 30 giorni successivi alla scadenza annuale: la copertura si mantiene 
   anche per i 30 giorni successivi alla scadenza purché il premio venga pagato entro questo termine
• Polizza a regolazione del premio

           • Esonero dall’obbligo di denuncia di infermità/mutilazioni/difetti fisici preesistenti
           • Esonero dall’obbligo di comunicare la presenza di altre assicurazioni

• Ogni sinistro deve essere denunciato entro 15 giorni da quando se ne è venuti a conoscenza
• Liquidazione dell’indennizzo entro 30 giorni dall’accettazione da parte dell’interessato
• Possibilità di richiedere un anticipo dell’indennizzo sulle garanzie Invalidità permanente, Indennità da ricovero 
  e Rimborso spese mediche

>> RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: 
 • Si intendono assicurati anche:
   - l’Ente Contraente per la responsabilità civile ad esso imputabile fatto involontario commesso dai volontari
   - gli utenti minori di età, quelli con disabilità psichica e fisica, le persone di cui per legge devono rispondere 
    i volontari quando sono sottoposti alla loro assistenza e sorveglianza
 
 • Sono considerati terzi sia per danni corporali che materiali:
   - I volontari stessi
   - gli utenti minori di età, quelli con disabilità psichica e fisica, le persone di cui per legge devono 
    rispondere i volontari quando sono sottoposti alla loro assistenza e sorveglianza
   - i dipendenti, collaboratori e tirocinanti dell’Ente Contraente 
   - i soci e gli amministratori dell’Ente Contraente
 
 • Tra gli altri, sono inclusi:
   - La RC personale dei volontari
   - I danni da incendio, scoppio ed esplosione
   - I danni conseguenti a conduzione di fabbricati
   - Smercio e somministrazione di prodotti alimentari
   - I danni derivanti da proprietà o utilizzo di mezzi meccanici, macchinari ed attrezzature
   - Proprietà, custodia ed uso di animali

>> INFORTUNIO E MALATTIA: 
	 •	Sono	parificati	ad	infortunio:
   - gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze
   - gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti
   - l’asfissia non di origine morbosa o patologica
   - le infezioni causate da germi introdottisi nell’organismo al verificarsi di una lesione esterna traumatica
   - le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive
   - le lesioni derivanti da operazioni chirurgiche o da altre cure rese necessarie dall’infortunio

  

  • 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)



 • Tra gli altri, sono inclusi:
   - Il rischio in itinere (durante il percorso dall’abitazione al luogo in cui viene svolta l’attività di volontariato)
   - Il contagio da HIV, Epatite B o C 
   - Gli infortuni subiti a causa di stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione 
   per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio di tali eventi
   - Le ernie traumatiche o da sforzo operabili senza Invalidità permanente residua: viene liquidata 
    un’indennità giornaliera (cumulabile con quelle per ricovero ospedaliero) pari a 1/1000 della somma 
    assicurata fino a € 100,00 ed a 60 giorni/sinistro e annualità 
   - Le ernie traumatiche o da sforzo (anche bilaterali) non operabili con Invalidità permanente residua: 
    viene liquidato un indennizzo per invalidità permanente fino al 10% della somma assicurata
   - Le lesioni sottocutanee provocanti Invalidità permanente (come da apposita Tabella di Valutazione prevista 
    nelle Condizioni di Assicurazione)

 Morte (operante solo per Infortunio):
   • Commorienza dei genitori (Assicurato e coniuge/convivente more uxorio):  è riconosciuto 
    il doppio della somma assicurata per Morte ai figli minori o ai figli maggiorenni diversamente abili
   • Genitore unico produttore di reddito: è riconosciuto il doppio della somma assicurata 
    per Morte ai figli minori o ai figli maggiorenni diversamente abili
   • Morte alla guida di veicoli e motoveicoli/durante il trasporto/in qualità di pedone: è riconosciuto 
    un aumento del 50% della somma assicurata per Morte
   • Morte a seguito di rapina/estorsione/sequestro (anche tentato): è riconosciuto un aumento 
    del 25% della somma assicurata per Morte
   • Morte per esposizione ad elementi naturali e/o climatici 

 Invalidità permanente (operante solo per Infortunio):
   • Invalidità permanente superiore al 50%: viene indennizzato il 100% della somma assicurata
   • Infortunio provocante la perdita definitiva del lavoro, la tetraplegia o la paraplegia: viene indennizzato 
    il 100% della somma assicurata
   • Invalidità a seguito di esposizione ad elementi naturali e/o climatici 

 Indennità da ricovero
   • Infortunio al di fuori dell’Europa: l’indennità da ricovero (fino alle ore 24.00 del giorno del rientro in Europa) 
    è aumentata del 50% 

 Rimborso spese mediche
   • Spese sostenute dall’accompagnatore dell’infortunato per rette di vitto e pernottamento: 
    è prevista una diaria giornaliera (aggiuntiva al massimale per Rimborso spese mediche) 
    pari a 1/100 della somma assicurata fino a 100 giorni/sinistro ed annualità
   • Spese sostenute dall’accompagnatore dell’infortunato per trasferimenti in istituti di cura/ambulatori: 
    è previsto un rimborso del 20% in aggiunta al massimale per Rimborso spese mediche
   • Spese sostenute per il rimpatrio della salma in caso di decesso in un paese estero dovuto a malattia 
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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.


