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LE NOSTRE POLIZZE ASSICURATIVELE NOSTRE POLIZZE ASSICURATIVE

Sono gestite daSono gestite da

JanuaJanua B. & A. Broker S.p.A.B. & A. Broker S.p.A.

AXA AXA –– Convezione pronta diariaConvezione pronta diaria



LE POLIZZE LE POLIZZE 
gestite da gestite da JanuaJanua B. & A. Broker S.p.A.B. & A. Broker S.p.A.

•• RAMO FURTORAMO FURTO
•• RAMO INCENDIORAMO INCENDIO
•• RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ CIVILECIVILE
•• INFORTUNIINFORTUNI
•• AUTOVEICOLI AUTOVEICOLI –– rca rca –– cvt cvt 



POLIZZE DANNI AI BENIPOLIZZE DANNI AI BENI

INCENDIO E FURTOINCENDIO E FURTO
assicuranoassicurano

i Fabbricatii Fabbricati
complesso dei fabbricati di proprietcomplesso dei fabbricati di proprietàà o in usoo in uso

all'Ente assicuratoall'Ente assicurato

il Contenutoil Contenuto
tutto quanto si trova sottotetto e all'esternotutto quanto si trova sottotetto e all'esterno

nell'ambito dell'area di pertinenza dei fabbricati assicurati cnell'ambito dell'area di pertinenza dei fabbricati assicurati compresiompresi
i beni di Terzii beni di Terzi



Vengono indennizzati i danni Vengono indennizzati i danni 
materiali e diretti causati damateriali e diretti causati da::

•• fenomeni elettrici;fenomeni elettrici;
•• incendio, fulmine, esplosione e scoppio;incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
•• sviluppo di fumo, gas e vapori;sviluppo di fumo, gas e vapori;
•• fuoriuscita di acqua per rottura accidentale fuoriuscita di acqua per rottura accidentale 

di impianti;di impianti;
•• le spese di ricerca e riparazione delle rotture le spese di ricerca e riparazione delle rotture 

di impianti,  di impianti,  
•• le spese  di demolizione e sgombero dei le spese  di demolizione e sgombero dei 

residui di sinistri;residui di sinistri;



•• danni arrecati nel tentativo danni arrecati nel tentativo 
di impedire o  arrestare l' incendio; tumulti di impedire o  arrestare l' incendio; tumulti 
popolari e sommosse; popolari e sommosse; 

•• danni da uragani, bufere, tempeste, grandini, danni da uragani, bufere, tempeste, grandini, 
trombe d'aria;trombe d'aria;

•• danni conseguenti ad inondazioni alluvioni danni conseguenti ad inondazioni alluvioni 
ed allagamenti;ed allagamenti;

•• i danni da terremoto; i danni da terremoto; 
•• rottura di vetri e cristalli;rottura di vetri e cristalli;
•• urto veicoli stradali e caduta di aerei;urto veicoli stradali e caduta di aerei;
•• RimbRimb. onorari  periti nominati dall'Assicurato;. onorari  periti nominati dall'Assicurato;
•• sono compresi gli oggetti d'arte;sono compresi gli oggetti d'arte;



FurtoFurto
sono coperti i furti sotto il tetto dei fabbricati sono coperti i furti sotto il tetto dei fabbricati 

assicurati:assicurati:

•• Il furto e la rapina dei beni dell'Ente Religioso Il furto e la rapina dei beni dell'Ente Religioso 
•• I guasti cagionati dai ladri I guasti cagionati dai ladri 
•• Il furto di denaro, titoli di credito e preziosi, Il furto di denaro, titoli di credito e preziosi, 

a mani  del responsabile Economico dell'Ente,a mani  del responsabile Economico dell'Ente,



•• Gli oggetti personali di Ospiti, Allievi, Gli oggetti personali di Ospiti, Allievi, 
Insegnanti e Inservienti;Insegnanti e Inservienti;

•• E' coperto, fino ad un massimo di E' coperto, fino ad un massimo di €€ 
5.000,00 il furto con destrezza  (scippo) 5.000,00 il furto con destrezza  (scippo) 
di denaro trasportato, fuori dall'Opera, di denaro trasportato, fuori dall'Opera, 
dal Responsabile dell'Ente.dal Responsabile dell'Ente.



POLIZZE RESPONSABILITA'CIVILE TERZI POLIZZE RESPONSABILITA'CIVILE TERZI 
( ESCLUSA R.C. AUTO )( ESCLUSA R.C. AUTO )

Polizze ResponsabilitPolizze Responsabilitàà Civile Terzi tutelano Civile Terzi tutelano 
l'Ente Religioso nel caso di eventuali richieste l'Ente Religioso nel caso di eventuali richieste 
di risarcimento da parte di Terzi, per i danni di risarcimento da parte di Terzi, per i danni 
involontariamente cagionati e derivanti dalla involontariamente cagionati e derivanti dalla 
proprietproprietàà e/o conduzione di immobili oppure e/o conduzione di immobili oppure 
dalla gestione di tutte le attivitdalla gestione di tutte le attivitàà istituzionali istituzionali 
dell'Ente.dell'Ente.



Massimale per ogni sinistro  Massimale per ogni sinistro  
€€ 2.500.000,002.500.000,00

Sono coperti:Sono coperti:


 
la rivalsa dell'I.N.A.I.L. nel caso di la rivalsa dell'I.N.A.I.L. nel caso di 
infortunio sul lavoro subito dai dipendenti, infortunio sul lavoro subito dai dipendenti, 
per colpa dell'Ente;per colpa dell'Ente;


 
la Responsabilitla Responsabilitàà Civile dei singoli Civile dei singoli 
Religiosi; Tutti gli appartenenti all'Ente ed Religiosi; Tutti gli appartenenti all'Ente ed 
i dipendenti vengono considerati Terzi;i dipendenti vengono considerati Terzi;


 
i danni a terzi causati da incendio;i danni a terzi causati da incendio;




 

il fatto doloso commesso da persone il fatto doloso commesso da persone 
delle  quali l'Ente debba rispondere;delle  quali l'Ente debba rispondere;


 
la responsabilitla responsabilitàà dell'Ente per danni dell'Ente per danni 
cagionati alle cose di terzi in deposito o cagionati alle cose di terzi in deposito o 
custodiacustodia


 
la responsabilitla responsabilitàà civile PERSONALE dei civile PERSONALE dei 
Dipendenti e/o collaboratori volontari Dipendenti e/o collaboratori volontari 
appartenenti all' Ente appartenenti all' Ente 



POLIZZA INFORTUNIPOLIZZA INFORTUNI

E' considerato Infortunio l'evento dovuto a E' considerato Infortunio l'evento dovuto a 
causa fortuita, violenta ed esterna che causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni fisiche obiettivamente produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili.constatabili.

LL’’assicurazione copre tutte le persone che assicurazione copre tutte le persone che 
entrano in relazione con la Comunitentrano in relazione con la Comunitàà: : 
Religiosi, Suore, Allievi, Oratoriani, Religiosi, Suore, Allievi, Oratoriani, 
Dipendenti e Collaboratori volontariDipendenti e Collaboratori volontari



Le persone garantite sono assicurate in Le persone garantite sono assicurate in 
forma anonima:forma anonima:

per i Religiosi/e la copertura per i Religiosi/e la copertura èè operante per operante per 
i rischi professionali ed extra professionali i rischi professionali ed extra professionali 
(24 ore su 24), (24 ore su 24), 
per le altre categorie (ALUNNI, per le altre categorie (ALUNNI, 
INSEGNANTI, INSEGNANTI, ASSISTITIASSISTITI……) la garanzia vale ) la garanzia vale 
per gli infortuni che dovessero subire per gli infortuni che dovessero subire 
durante lo svolgimento delle varie attivitdurante lo svolgimento delle varie attivitàà 
presso e/o per conto dell'Ente;presso e/o per conto dell'Ente;



gli Allievi sono assicurati anche durante il percorso gli Allievi sono assicurati anche durante il percorso 
casa/scuola e viceversa (compreso l'uso dei mezzi di casa/scuola e viceversa (compreso l'uso dei mezzi di 
trasporto pubblici e/o privati);trasporto pubblici e/o privati);

•• la copertura la copertura èè estesa agli infortuni estesa agli infortuni 
verificatisi in tutto il mondo;verificatisi in tutto il mondo;

•• èè compreso il rischio volo;compreso il rischio volo;
•• èè compresa la partecipazione a tutte le compresa la partecipazione a tutte le 

attivitattivitàà
•• ricreative, culturali, religiose, turistiche e ricreative, culturali, religiose, turistiche e 

sportive sportive semprechsemprechèè avvengano sotto la avvengano sotto la 
sorveglianza e responsabilitsorveglianza e responsabilitàà del del 
Contraente.Contraente.



•• La copertura viene estesa ai Religiosi con etLa copertura viene estesa ai Religiosi con etàà 
superiore agli 80 anni, a questi lsuperiore agli 80 anni, a questi l’’indennizzo indennizzo 
viene  corrisposto nella misura del 50%.viene  corrisposto nella misura del 50%.

La polizza Infortuni garantisce, nei limiti dei La polizza Infortuni garantisce, nei limiti dei 
massimali assicuratimassimali assicurati

•• un capitale in caso di morte;un capitale in caso di morte;
•• un capitale in caso di invaliditun capitale in caso di invaliditàà permanentepermanente
•• una somma per il rimborso delle spese di cura una somma per il rimborso delle spese di cura 

(onorari di medici, rette di degenza, spese (onorari di medici, rette di degenza, spese 
farmaceutiche, accertamenti diagnostici e cure farmaceutiche, accertamenti diagnostici e cure 
fisioterapiche, ecc.).fisioterapiche, ecc.).



RAMO AUTORAMO AUTO

La Compagnia di Assicurazione copre i La Compagnia di Assicurazione copre i 
rischi della responsabilitrischi della responsabilitàà civile dicivile di

•• autoveicoli, motocicli, ciclomotori, ecc., per i autoveicoli, motocicli, ciclomotori, ecc., per i 
quali quali èè obbligatoria per legge l'assicurazione, obbligatoria per legge l'assicurazione, 
impegnandosi a corrispondere, impegnandosi a corrispondere, 
le somme dovute a titolo di risarcimento per le somme dovute a titolo di risarcimento per 
danni involontariamente cagionati a terzi dalla danni involontariamente cagionati a terzi dalla 
circolazione del veicolo descritto in polizza.circolazione del veicolo descritto in polizza.



Cosa fare in caso di incidenteCosa fare in caso di incidente

•• 11 Compilare subito la constatazione Compilare subito la constatazione 
amichevole (Modulo Blu), sottoscriverla e, se amichevole (Modulo Blu), sottoscriverla e, se 
possibile, farla sottoscrivere dal conducente possibile, farla sottoscrivere dal conducente 
dell'altro veicolo;dell'altro veicolo;

•• 22 Inviare per raccomandata o consegnare Inviare per raccomandata o consegnare 
direttamente la comunicazione dell'avvenuto direttamente la comunicazione dell'avvenuto 
sinistro, utilizzando il sinistro, utilizzando il modulo blu modulo blu alla alla JanuaJanua 
B & A spaB & A spa



•• 3  Tenere il veicolo a disposizione 3  Tenere il veicolo a disposizione 
del perito della Compagnia e nel frattempo del perito della Compagnia e nel frattempo 
procurarsi un preventivo da un carrozziere di procurarsi un preventivo da un carrozziere di 
fiducia per poter valutare la congruitfiducia per poter valutare la congruitàà delle delle 
stime.stime.

•• 4  In caso di lesioni a persone, raccogliere 4  In caso di lesioni a persone, raccogliere 
notule dei medici, prescrizioni, accertamenti notule dei medici, prescrizioni, accertamenti 
diagnostici, note di trattamenti praticati e ogni diagnostici, note di trattamenti praticati e ogni 
giustificativo di spese sostenutegiustificativo di spese sostenute..



SOCCORSO STRADALESOCCORSO STRADALE

•• In caso di necessitIn caso di necessitàà di assistenza bisogna di assistenza bisogna 
contattare EUROP ASSISTANCE al Numero contattare EUROP ASSISTANCE al Numero 
Verde 800.01.25.29 per usufruire dei servizi Verde 800.01.25.29 per usufruire dei servizi 
previsti e descritti in polizza (servizio attivo 24 previsti e descritti in polizza (servizio attivo 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7)ore su 24 e 7 giorni su 7)



AXA AXA -- PRONTA DIARIAPRONTA DIARIA

•• IndennitIndennitàà di ricoverodi ricovero
viene riconosciuta una indennitviene riconosciuta una indennitàà giornaliera di giornaliera di 
€€ 51,65 per un periodo massimo di 120 giorni 51,65 per un periodo massimo di 120 giorni 
per ciascun ricoveroper ciascun ricovero

•• IndennitIndennitàà ingessaturaingessatura
viene riconosciuta una indennitviene riconosciuta una indennitàà giornaliera di giornaliera di 
€€ 36,15 36,15 –– da giorno dellda giorno dell’’applicazione al giorno applicazione al giorno 
della rimozione per un massimo di 30 giornidella rimozione per un massimo di 30 giorni



Le estensioniLe estensioni

•• LL’’assicurazione vale per sia per le religiose assicurazione vale per sia per le religiose 
residenti in Italia che allresidenti in Italia che all’’estero estero 

•• Per gli assicurati da 80 a 85 anni viene ridotta Per gli assicurati da 80 a 85 anni viene ridotta 
del 50% la prestazione per ingessaturadel 50% la prestazione per ingessatura

•• Resta operante al 100% fino a 85 anni per il Resta operante al 100% fino a 85 anni per il 
ricovero ospedalieroricovero ospedaliero



Non sono assicurabiliNon sono assicurabili

•• Le persone che allLe persone che all’’atto della stipula del atto della stipula del 
contratto presentavano patologie riscontrabili contratto presentavano patologie riscontrabili 
nellnell’’allegato 2 lettera Aallegato 2 lettera A

•• Sono invece assicurabili le persone che allSono invece assicurabili le persone che all’’atto atto 
della stipula avevano patologie croniche della stipula avevano patologie croniche 
presenti nellpresenti nell’’allegato n. 2 lettera B con allegato n. 2 lettera B con 
ll’’esclusione delle stesse esclusione delle stesse 

•• La polizza  La polizza  èè operante del 5 aprile del 2000operante del 5 aprile del 2000



FINEFINE
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