
www.consorziocaes.org

CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura 
assicurativa proposta da CAES Italia per gli infortuni 
che l’Assicurato (dipendente, collaboratore o tirocinante 
del Contraente) subisca nello svolgimento delle sue attività. 
Viene applicato il principio di mutualità: le condizioni 
ed i premi sono gli stessi indipendentemente dall’attività 
lavorativa svolta*

* Salvo attività ad alto rischio

Sezioni  
Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

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

€ 2,00 per € di diaria

€ 1,30 per € di diaria

10‰ della somma assicurata

RISCHIO PROFESSIONALE ED EXTRA-PROFESSIONALE

  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, 
le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente, un’inabilità temporanea, un ricovero ospedaliero (compreso 
l’eventuale periodo di convalescenza), l’immobilizzazione/gessatura o l’esborso di spese medico-sanitarie.
   
  DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Sezioni  
Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

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

€ 2,00 per € di diaria

€ 1,30 per € di diaria

10‰ della somma assicurata

RISCHIO PROFESSIONALE

In caso di durata temporanea inferiore o superiore all’anno, il premio sarà calcolato in 360esimi
Per polizze cumulative (che prevedono più di un Assicurato) si applica uno sconto del 20%

Partner tecnico

Un prodotto

INFORTUNI
PER L’ECONOMIA 
SOLIDALE
Infortuni Dipendenti 
e Collaboratori



  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 di somma assicurata

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

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

 • 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 e convalescenza
             Nessuno scoperto/franchigia (il giorno di entrata e quello 
        di dimissione sono considerati un unico giorno) 

 • L’indennità da convalescenza viene riconosciuta solo se il ricovero in Istituto di cura 
  o la degenza in Day Hospital/Day Surgery hanno una durata superiore a 2 giorni
 • 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

>> Indennità da immobilizzazione/gessatura

            Nessuno scoperto/franchigia

 • Limite di 90 giorni/annualità, ridotto a 60 giorni in caso di osteosintesi

>> 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
 • Limite del 25% della somma assicurata su spese per acquisto di apparecchi non protesici e di apparecchi funzionali 
  alle cure prescritte, a condizione che siano documentate e prescritte dal medico curante

>> 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)
  L’indennizzo è liquidato con una riduzione dell’importo del:
  - 40% nel caso l’Assicurato al momento del sinistro abbia un’età compresa tra 80 e 85 anni
  - 50% nel caso l’Assicurato al momento del sinistro abbia un’età superiore a 85 anni
 • Limite di € 5000,00/sinistro ed annualità su spese per interventi e cure estetiche
 • Limite di € 2500,00/sinistro ed annualità per lezioni didattiche di recupero per figli in età scolastica qualora 
  la conseguenza dell’infortunio determini l’assenza dalle lezioni ordinarie per almeno 60 giorni o la perdita
  dell’intero anno scolastico
 • Limite di € 3.000.000,00 per evento catastrofale (che coinvolga 2 o più assicurati)

Per le esclusioni di copertura fare riferimento al DIP Aggiuntivo (pag. 5)



 • 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, Inabilità Temporanea, 
  Indennità da ricovero e convalescenza e Rimborso spese mediche

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA
 • Stipulabile in forma singola, cumulativa nominativa o cumulativa numerica
 • 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 se stipulata in forma numerica
 
             • Esonero dall’obbligo di denuncia di infermità/mutilazioni/difetti fisici preesistenti
             • Esonero dall’obbligo di comunicare la presenza di altre assicurazioni

>> 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

>> TRA GLI ALTRI, SONO INCLUSI:
  - Gli infortuni subiti durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e percorso inverso  
  - 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 e per convalescenza, se prestate) 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
 • 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
 • 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 e convalescenza
 • 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 
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  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.
 • Se il ricovero è a carico del SSN, senza spese per l’Assicurato, viene riconosciuta un’indennità sostitutiva 
  giornaliera pari a 1/100 della somma assicurata per un periodo massimo di 100 giorni

 Per le altre tipologie di Infortuni coperti fare riferimento al DIP Aggiuntivo (pagg. 3-4)


