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Codice Ramo Polizza: 77  
Codice Prodott o: 1202 
Descrizione Prodott o: UnipolSai Infortuni 
Smart

UnipolSai Infortuni Smart è il prodott o 
strutt urato in maniera semplice, chiara e 
trasparente pensato per off rire una coper-
tura assicurativa individuale o del nucleo 
familiare a premi contenuti in caso di infor-
tunio professionale ed extraprofessionale. 
Per esaltarne ancora di più la convenienza è 
sempre prevista la possibilità di rateizzare il 
pagamento del premio in rate mensili a tas-
so zero come illustrato al successivo punto 
3.5 “Frazionamento”.
La copertura assicurativa è prestata con for-
me di assicurazione strutt urate a combina-
zioni fi sse, non modifi cabili. 
È possibile scegliere tra � combinazioni Base di 
assicurazione con garanzie, somme assicurate 
e premi già predefi niti, decrescenti in base alla 
durata della polizza, come riportato al succes-

sivo punto 3.1 “Combinazioni di assicurazione”.
Le combinazioni di assicurazione Base pre-
vedono 2 garanzie: Morte e Invalidità Perma-
nente.
Per una sola combinazione, pensata principal-
mente per i “single”, è prevista invece la sola 
garanzia Invalidità Permanente.
A tutt e 4 le combinazioni Base è possibile:
•  abbinare delle Garanzie Supplementari 

Opzionali a pagamento, in modo tale da 
tarare al meglio la copertura assicurativa 
sulla base delle specifi che esigenze del-
l’Assicurato.

•  estendere le garanzie alle persone risul-
tanti dallo stato di famiglia del Contraen-
te al momento del sinistro senza indicarne 
preventivamente i nominativi. Al momento 
della stipula è altresì consentito escludere 
persone risultanti dallo stato di famiglia 
oppure includerne altre che non ne fanno 
parte purchè, in entrambi i casi, risultino 
nominativamente indicate nella scheda di 
polizza.

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE
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1.1 Garanzie Base

1.1.1 Morte 
La garanzia prevede l’assicurazione di un ca-
pitale per il caso di morte dell’assicurato in 
conseguenza di un infortunio. La garanzia è 
prestata anche se la morte si verifi ca suc-
cessivamente alla scadenza della Polizza, ma 
comunque entro due anni dal giorno dell’In-
fortunio. La somma assicurata è corrisposta 
ai benefi ciari designati (utilizzando l’apposita 
mappa in ESSIG) o, in difett o di designazione, 
agli eredi legitt imi in parti uguali.

1.1.2 Invalidità Permanente (IP) 
La garanzia prevede l’assicurazione di un 
capitale per i casi di  infortunio che  abbiano 
determinato una Invalidità Permanente di 
grado superiore al 3% (Franchigia), valutata 
secondo i criteri previsti dalla tabella di valu-
tazione richiamata  in polizza .

La società liquida un indennizzo secondo i 
criteri riportati nella seguente tabella:

Grado IP
 accertato

Percentuale da liquidare 
sulla somma assicurata

Fino al 3% 0

Oltre il 3% e 
fi no al 24%

Percentuale accertata 
dedott i 3 punti percentuali

Dal 25% e 
fi no al 49% Percentuale accertata

Dal 50% e 
fi no al 99% 100%

100% 150%

1.2  Garanzie Supplementari Opzionali  e Con-
dizioni Specifi che
Il prodott o consente la personalizzazione dell’ 
off erta tramite le seguenti Garanzie Supple-
mentari Opzionali e/o Condizioni specifi che,  
operanti se espressamente indicate nella 
scheda di polizza:

Garanzie Supplementari Opzionali:

1.2.1  Rimborso spese mediche da Infortunio 
La garanzia prevede, in caso di infortunio che 
abbia comportato un Ricovero pari o superio-
re a 2 giorni, il  rimborso delle spese mediche 
sostenute (accertamenti diagnostici, onora-
ri medici, rett e di degenza ecc…)  nei limiti 
previsti dalla polizza .  La somma assicurata 
è pari al 2% del capitale previsto in polizza 
per la garanzia Invalidità Permanente della 
Combinazione di assicurazione prescelta.
La garanzia è prestata con applicazione di 
uno scoperto a carico dell’ Assicurato del 
15% con il minimo di € 50,00 e il massimo di 
€ �00,00 per ogni infortunio.

1.2.2 Diarie da Infortunio 
La garanzia  prevede la corresponsione delle 
seguenti indennità giornaliere:
a)  Indennità per Ricovero e Convalescenza: 

in caso di ricovero in Istituto di cura, la so-
cietà corrisponde €�0,00 per  ogni giorno 
di degenza e per la durata massima di 365 
giorni per ogni infortunio.

  L’indennità è corrisposta anche nel caso di 
ricovero in regime di Day Hospital purchè 
la degenza sia stata di almeno 2 giorni con-
secutivi, e in tal caso la società corrisponde 
l’indennità al 50%, € 20,00 per ogni giorno 
di degenza.

  In aggiunta la società corrisponde una in-
dennità di convalescenza nella misura pre-
vista per l’indennità per ricovero, per un nu-
mero di giorni pari a quelli di degenza con 
un massimo di 90 giorni per infortunio;

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI
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b) Indennità per Immobilizzazione: in caso di 
immobilizzazione, come definito  in polizza, la 
società corrisponde una indennità giornaliera 
pari a € 20,00 per un massimo di 60 giorni 
per infortunio.

Condizioni Specifiche:

1.2.3 Estensione della copertura al nucleo 
familiare del Contraente 
La condizione specifica consente di estende-
re l’assicurazione alle persone appartenenti 
al nucleo familiare del Contraente che al 
momento del sinistro risultino da certificato 
di stato di famiglia, nonché alle persone che 
possono essere incluse se indicate esplicita-
mente nella scheda di polizza. Risulta anche 
possibile escludere dalla copertura persone 
altrimenti risultanti nel certificato di stato di 
famiglia sempre indicandone i nominativi nel-
la scheda di polizza.
Le somme assicurate per ciascuna persona, in-
cluso il contraente e fermi i limiti di indennizzo 
indicati in polizza, sono pari al 50% dei capitali 
previsti dalla combinazione di assicurazione  
prescelta dal Contraente e delle somme previ-
ste dalle garanzie supplementari se operanti.
Se al momento del sinistro le persone assi-
curate risultino superiori a 5 le somme assi-
curate per ciascun componente vengono pro-
porzionalmente ridotte secondo la seguente 
formula:

Per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni, al 
momento del Sinistro, la somma assicurata 
per il caso morte  si intende ridotta del 50% 
rispetto a quella garantita per ogni persona 
assicurata, mentre la somma assicurata per il 
caso di Invalidità Permanente si intende au-
mentata del 50% rispetto a quella garantita 
per ogni persona assicurata.

In ogni caso le somme assicurate previste 
dalla combinazione prescelta costituiscono  
il limite massimo di indennizzo per evento.

1.2.� Deroga alla franchigia su Garanzia In-
validità Permanente
(prevista per le combinazioni A e B solo nel 
caso in cui non sia operante l’estensione 
della copertura al nucleo familiare del Con-
traente)

La condizione specifica consente di eliminare 
la franchigia prevista sulla garanzia Invalidità 
Permanente. Pertanto l’ indennizzo previsto 
in caso di IP verrà liquidato secondo i criteri 
riportati nella seguente tabella:

Grado IP
 accertato

Percentuale da liquidare 
sulla somma assicurata

fino al 49% Percentuale accertata

Dal 50% e 
fino al 99% 100%

100% 150%_________________________________________________________________
n. persone effettivamente assicurate

( 50 % della Somma
assicurata relativa alla 

combinazione prescelta) 5 unità
convenzionali( )X
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1.3  SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Coperture / 
Condizioni 
specifiche

Limiti e sottolimiti di Indennizzo Franchigie  
e Scoperti

Morte Somma Assicurata indicata in Scheda di Polizza -

Invalidità 
Permanente Somma Assicurata indicata in Scheda di Polizza Franchigia 3%

Rischio eventi 
naturali 

catastrofici

Indennizzo pari al 50% dei capitali assicurati per Mor-
te e Invalidità Permanente

•  Franchigia  
assoluta 10%

•  Nessuna Franchigia 
per Invalidità Per-
manente accertata 
superiore al 50%

Rimborso  
spese mediche

Somma assicurata pari al 2% del capitale assicurato 
per Invalidità Permanente
•  medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure 

termali: entro il limite del 50% della somma assicu-
rata;

•  interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed ap-
plicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le 
conseguenze di un danno estetico provocato dall’ Infor-
tunio: entro il limite del 50% della somma assicurata;

•  acquisto/noleggio di carrozzelle ortopediche o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione: periodo massimo di 365 giorni;

•  trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specifica-
tamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto 
di Cura: entro il limite del 50% della somma assicurata

 •  Scoperto del 15% 
con il minimo di  
€ 50,00 e con 
il massimo di  
€ �00,00 per ogni 
Infortunio.

•  Nessuno scoperto 
in caso di utilizzo 
del Servizio Sani-
tario Nazionale, in 
forma diretta o in-
diretta, oppure di 
altre forme di assi-
stenza sanitaria.

Indennità per 
Ricovero e 

Convalescenza

RICOVERO
•  € �0,00 per ogni giorno di degenza
•  € 20,00 per ogni giorno di degenza in caso di Day  

Hospital di almeno 2 giorni consecutivi
Massimo 365 giorni per ogni Infortunio.
In caso di ricovero all’estero, indennità giornaliera  
maggiorata del 50%
CONVALESCENZA
Indennità di importo e durata pari a quella del Ricove-
ro/Day Hospital, purchè la degenza sia stata di almeno 
2 giorni consecutivi
Massimo 90 giorni per ogni Infortunio

-

Indennità per  
Immobilizzazione

€ 20,00
Massimo 60 giorni per ogni Infortunio -

PRESTAZIONI
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Estensione 
nucleo  

familiare

Le somme assicurate per ciascuna persona sono pari al  
50% dei capitali previsti dalla combinazione prescelta.
Per i minori la somma assicurata per il caso Morte è ri-
dotta del 50% mentre quella per Invalidità Permanen-
te si intende maggiorata del 50%

-

Deroga alla 
Franchigia 
Invalidità 

Permanente

Valida per le combinazioni di Somme assicurate A e B 
solo nel caso in cui non sia operante la Condizione Spe-
cifica A “Estensione della copertura al nucleo familia-
re del contraente”

Nessuna
Franchigia

PRESTAZIONI

Segue

Coperture / 
Condizioni 
specifiche

Limiti e sottolimiti di Indennizzo Franchigie  
e Scoperti
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2.1  Contraenza e persone assicurabili
Il Contraente della polizza può essere solo 
una persona fi sica identifi cata con Codice 
Fiscale e residente in Italia.
Per le persone assicurabili non è prevista 
alcuna distinzione in classi di rischio profes-
sionale per la determinazione del premio di 
polizza. 
L’ att ività professionale delle persone assi-
curabili viene comunque acquisita in fase di 
emissione del contratt o a soli fi ni statistici.

2.2  Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente 
dalla concreta valutazione dello stato di salu-
te, le persone aff ett e da :
• Alcolismo cronico;
• AIDS conclamato e sindromi collegate;
• Tossicodipendenza.
Non sono inoltre assicurabili con questo pro-
dott o, le persone che:
•  svolgano una delle att ività riportate nel-

l’Allegato A) “Att ività Non Assicurabili” 
oppure svolgano un’att ività non prevista 
tra quelle riportate nell’ Allegato B) “Tabel-
la Att ività Professionali e Classi di rischio 
assicurabili”, che risultano corrispondenti 
a quanto contenuto negli elenchi in mappa 
di emissione ESSIG;

•   abbiano una età superiore agli 80 anni.

2.3 Sostituzione di polizze, ripresa dei ri-
schi e nuove assunzioni
Non è consentito, senza il preventivo bene-
stare della Direzione:
-  assumere contratt i già annullati per sini-

stro dalla società o da altre Compagnie;
-  sostituire polizze gravate da due o più si-

nistri nel triennio precedente o emett ere 
contratt i per nuovi clienti che dichiarano 
di aver subito due o più sinistri nei tre anni 
precedenti;

-  sostituire polizze per le quali siano in corso 
pratiche legali per il recupero premi;

-  sostituire polizze assegnate al portafoglio 
di altre Agenzie del Gruppo;

-  emett ere polizze per persone domiciliate 
e/o residenti all’estero.

2.� Decorrenza della copertura assicura-
tiva
Le garanzie decorrono dalle ore 24 del giorno 
in cui ha eff ett o l’assicurazione.

2.5  Durata della polizza 
La durata dell’assicurazione può variare da un 
minimo di 1 anno a 5 anni più eventuale rateo, 
con tacita proroga.
Non è consentito  stipulare polizze tempora-
nee di durata inferiore ad un anno.

2.6 Tacito  Rinnovo
Il contratt o si intende tacitamente rinnovato 
salvo esplicita scelta, in scheda di polizza, di 
non tacito rinnovo.

2.7 Coassicurazione
Il prodott o non è utilizzabile per la cessione o 
assunzione di quote in coassicurazione.

2.8  Recesso per sinistro 
Le condizioni di assicurazione prevedono 
che, dopo ogni sinistro e fi no al 60° giorno 
dal pagamento o dal rifi uto dell’Indennizzo, il 
Contraente e la Società possono recedere dal 
contratt o.
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Pagamento del premio con frazionamento mensile, semestrale e annuale:

Combinazioni Base Scelta A Scelta B Scelta C Scelta D

Garanzie Somme Assicurate

Morte € 30.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 -

Invalidità Permanente >3% € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

Premi mensili lordi Durata € € € €

1 anno 8,50 16,00 30,50 2�,00

2 anni 8,25 15,50 29,50 23,00

3 anni 8,00 15,00 28,50 22,00

� anni 7,75 1�,50 27,50 21,00

5 anni 7,50 1�,00 26,50 20,00

Premi semestrali lordi Durata € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Premi annui lordi Durata € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

PREMI
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3.1  Combinazioni di assicurazione

 51,00   96,00   183,00   1��,00 

 �9,50   93,00   177,00   138,00 

 �8,00   90,00   171,00   132,00 

 �6,50   87,00   165,00   126,00 

 �5,00   8�,00   159,00   120,00 

 102,00   192,00   366,00   288,00 

 99,00   186,00   35�,00   276,00 

 96,00   180,00   3�2,00   26�,00 

 93,00   17�,00   330,00   252,00 

 90,00   168,00   318,00   2�0,00 
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3.2 Combinazioni base + Garanzie Supplementari + Condizione specifica B)  
(deroga franchigia)

Scelta A: Morte € 30.000,00 ; IP € 50.000,00 (Fr. 3%)

Scelta A + Garanzie Supplementari + Deroga Franchigia su IP (Fr. 0%)

Rimborso Spese mediche SI NO SI NO SI NO SI

Diarie da Infortunio NO SI SI NO NO SI SI

Premi mensili lordi Durata € € € € € € €

1 anno 10,00 10,50 12,00 15,00 16,50 17,00 18,50

2 anni 9,75 10,25 11,75 1�,50 16,00 16,50 18,00

3 anni 9,50 10,00 11,50 1�,00 15,50 16,00 17,50

� anni 9,25 9,75 11,25 13,50 15,00 15,50 17,00

5 anni 9,00 9,50 11,00 13,00 1�,50 15,00 16,50

Premi semestrali lordi Durata € € € € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Premi annui lordi Durata € € € € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

  60,00   63,00   72,00   90,00   99,00   102,00   111,00 

  58,50   61,50   70,50   87,00   96,00   99,00   108,00 

  57,00   60,00   69,00   8�,00   93,00   96,00   105,00 

  55,50   58,50   67,50   81,00   90,00   93,00   102,00 

  5�,00   57,00   66,00   78,00   87,00   90,00   99,00 

 120,00   126,00   1��,00   180,00   198,00   20�,00   222,00 

 117,00   123,00   1�1,00   17�,00   192,00   198,00   216,00 

 11�,00   120,00   138,00   168,00   186,00   192,00   210,00 

 111,00   117,00   135,00   162,00   180,00   186,00   20�,00 

 108,00   11�,00   132,00   156,00   17�,00   180,00   198,00 
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Scelta. B + Garanzie Supplementari + Deroga Franchigia su IP (Fr. 0%)

Rimborso Spese mediche SI NO SI NO SI NO SI

Diarie da Infortunio NO SI SI NO NO SI SI

Premi mensili lordi Durata € € € € € € €

1 anno 18,00 18,00 20,00 29,50 31,50 31,50 33,50

2 anni 17,50 17,50 19,50 28,50 30,50 30,50 32,50

3 anni 17,00 17,00 19,00 27,50 29,50 29,50 31,50

� anni 16,50 16,50 18,50 26,50 28,50 28,50 30,50

5 anni 16,00 16,00 18,00 25,50 27,50 27,50 29,50

Premi semestrali lordi Durata € € € € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Premi annui lordi Durata € € € € € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Scelta B: Morte € 50.000 ; IP € 100.000 (Fr. 3%)

 108,00   108,00   120,00   177,00   189,00   189,00   201,00 

 105,00   105,00   117,00   171,00   183,00   183,00   195,00 

 102,00   102,00   11�,00   165,00   177,00   177,00   189,00 

 99,00   99,00   111,00   159,00   171,00   171,00   183,00 

 96,00   96,00   108,00   153,00   165,00   165,00   177,00 

 216,00   216,00   2�0,00   35�,00   378,00   378,00   �02,00 

 210,00   210,00   23�,00   3�2,00   366,00   366,00   390,00 

 20�,00   20�,00   228,00   330,00   35�,00   35�,00   378,00 

 198,00   198,00   222,00   318,00   3�2,00   3�2,00   366,00 

 192,00   192,00   216,00   306,00   330,00   330,00   35�,00 
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Scelta C: Morte € 100.000,00 ; IP € 200.000,00 (Fr. 3%)

Scelta C + Garanzie Supplementari

Rimborso Spese mediche SI NO SI

Diarie da Infortunio NO SI SI

Premi mensili lordi Durata € € €

1 anno 33,00 32,50 35,00

2 anni 32,00 31,50 3�,00

3 anni 31,00 30,50 33,00

� anni 30,00 29,50 32,00

5 anni 29,00 28,50 31,00

Premi semestrali lordi Durata € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Premi annui lordi Durata € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

 198,00   195,00   210,00 

 192,00   189,00   20�,00 

 186,00   183,00   198,00 

 180,00   177,00   192,00 

 17�,00   171,00   186,00 

 396,00   390,00   �20,00 

 38�,00   378,00   �08,00 

 372,00   366,00   396,00 

 360,00   35�,00   38�,00 

 3�8,00   3�2,00   372,00 
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 159,00   156,00   171,00 

 153,00   150,00   165,00 

 1�7,00   1��,00   159,00 

 1�1,00   138,00   153,00 

 135,00   132,00   1�7,00 

 318,00   312,00   3�2,00 

 306,00   300,00   330,00 

 29�,00   288,00   318,00 

 282,00   276,00   306,00 

 270,00   26�,00   29�,00 

Scelta D : IP € 200.000,00 (Fr. 3%)

Comb. D + Garanzie Supplementari

Rimborso Spese mediche SI NO SI

Diarie da Infortunio NO SI SI

Premi mensili lordi Durata € € €

1 anno 26,50 26,00 28,50

2 anno 25,50 25,00 27,50

3 anno 2�,50 2�,00 26,50

� anno 23,50 23,00 25,50

5 anno 22,50 22,00 2�,50

Premi semestrali lordi Durata € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

Premi annui lordi Durata € € €

1 anno

2 anni

3 anni

� anni

5 anni

PREMI
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3.3 Estensione della copertura al nucleo 
familiare del Contrante
In caso di estensione dell’assicurazione al 
nucleo familiare del Contraente, ai  premi in-
dicati nelle precedenti tabelle deve essere 
applicato un sovrappremio del 25%.

3.� Imposte
I premi indicati nella presente tariffa sono 
comprensivi di imposte, queste ultime calco-
late nella misura attualmente in vigore pari al 
2,5% per tutte le garanzie infortuni.

3.5 Frazionamento
Per il pagamento del premio sono ammessi i 
seguenti frazionamenti:
-  MENSILE: tramite il pagamento di rate 

mensili con addebito diretto in conto cor-
rente previo pagamento anticipato di una 
somma pari a 3/12, più eventuale frazione 
di mese, del premio annuo lordo all’atto del 
perfezionamento del contratto;

-  SEMESTRALE: in due soluzioni tramite il 
pagamento di rate semestrali;

-  ANNUALE: in un’unica soluzione al mo-

mento della stipula e successivamente ad 
ogni scadenza annuale.

3.6 Adeguamento automatico delle som-
me assicurate e del corrispettivo premio
Le somme assicurate, i limiti di indennizzo 
e i premi espressi in cifra assoluta, vengono 
aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale. 
Non sono soggetti ad adeguamento le fran-
chigie, i limiti espressi in giorni, in percentuale 
e i minimi e massimi di scoperto.
Non è prevista per il Contraente la possibilità 
di rinunciare all’adeguamento automatico.

3.7 Rimborsi
Non sono previsti rimborsi nel corso dell’an-
nualità assicurativa, per diminuzione del ri-
schio, esclusione di assicurati o riduzione di 
garanzia.

3.8 Premio Minimo
Il premio minimo previsto per il prodotto è di 
€ 90,00 corrispondente a quello della com-
binazione Base A con durata del contratto 
quinquennale.

PREMI



1� PREMI

�.1  Documenti da utilizzare 
Il prodott o è costituito dai seguenti docu-
menti contratt uali:
•  Questionario sull’Adeguatezza dei con-

tratt i;
•  Scheda di polizza;
•  Fascicolo Informativo contenente le con-

dizioni contratt uali.

�.2  Scheda di polizza
La scheda di polizza è predisposta in modo 
da poter essere compilata automaticamen-
te dal sistema di emissione e raccoglie i se-
guenti dati:
•  i dati anagrafi ci del Contraente/Assicura-

to;
•  le garanzie operanti e le relative somme 

assicurate;
•  i premi previsti dalla tariff a;
•  la percentuale di premio utile ai fi ni della 

detraibilità fi scale;
•  la percentuale di sconto applicato per la 

durata poliennale;
•  l’indicazione degli eventuali Benefi ciari 

(se persone diverse dagli eredi legitt imi 
o testamentari) escluso il caso in cui la 
copertura venga prestata per il nucleo fa-
miliare;

•  l’indicazione delle persone incluse/esclu-
se dalla copertura solo nel caso in cui la 
copertura venga prestata per il nucleo fa-
miliare;

•  le dichiarazioni del Contraente;
•  le Condizioni espressamente accett ate.
La scheda di polizza viene emessa in triplice 
copia:
• esemplare per il Contraente;
• esemplare per la Direzione;
• esemplare per l’Agenzia.
Nell’ultima pagina vengono raccolte le fi rme 
del Contraente e della Società.

�.3 Dichiarazioni del Contraente
Al momento dell’emissione del contratt o il 
Contraente deve dichiarare:
•  l’esistenza di eventuali sinistri, a carico 

delle garanzie prestate, nel triennio pre-
cedente la stipula del contratt o;

•  l’esistenza di polizze, prestate per gli 
stessi rischi assicurati dal contratt o, an-
nullate in precedenza dalla Società o da 
altre Compagnie.

Il Contraente è invece esonerato dal dichia-
rare l’esistenza di altre assicurazioni sti-
pulate per lo stesso rischio con la Società 
stessa o altre Compagnie.

DISPOSIZIONI PER L’EMISSIONE DEL CONTRATTO

Tariff a - Contratt o di Assicurazione contro gli Infortuni

�
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ALLEGATO A)  “Att ività Non Assicurabili”

•  Addestratori di animali
•  Addett o a funivie, seggiovie, ovovie, cabino-

vie con manutenzione e riparazione
•  Addett o ai giardini zoologici
•  Addett o alla disinfezione, disinfestazione e 

deratt izzazione
•  Addett o alla lavorazione, manipolazione, 

trasporto ed uso professionale di esplosivi 
e contaminanti

•  Addett o alla pulizia, riparazione e manuten-
zione di cisterne e serbatoi in genere

•  Addett o allo spurgo pozzi neri e manuten-
zione reti fognarie

•  Addett o cave con uso di esplosivi
•  Aeronautica (in servizio permanente eff ett i-

vo) assicurabile solo a terra
•  Aeronautica (in servizio permanente eff ett i-

vo) corpi speciali assicurabile solo a terra
•  Agente di Pubblica Sicurezza
•  Agente di Pubblica Sicurezza corpi speciali
•  Artista di strada
•  Atleta/sportivo professionista
•  Ballerina/o professionista
•  Cantante professionista
•  Carabiniere
•  Carabiniere corpi speciali
•  Collaudatore di veicoli/velivoli in genere
•  Custode di zoo
•  Disinfestatore
•  Fantino
•  Fotoreporter inviato di guerra
•  Giornalista/cronista inviato all’ estero/spe-

ciale di guerra
•  Giostraio

•  Guardia del corpo
•  Guardia di fi nanza
•  Guardia di fi nanza corpi speciali
•  Guardia giurata con trasporto di valori
•  Guida alpina
•  Investigatore/Detective privato
•  Istrutt ore sportivo
•  Marina militare
•  Marina militare corpi speciali
•  Marinaio
•  Marmista che lavora in cave con uso di mine
•  Militare (in servizio permanente eff ett ivo)
•  Militare (in servizio permanente eff ett ivo) 

corpi speciali
•  Minatore
•  Palombaro
•  Personale che lavora in galleria
•  Personale di bordo di mezzi aerei
•  Personale di circhi equestri ed artisti acro-

bati
•  Pilota aerei
•  Pirotecnico
•  Politico titolare di carica istituzionale pub-

blica nazionale
•  Questore
•  Radiologo
•  Regista
•  Skipper
•  Sommozzatore
•  Speleologo
•  Stuntman
•  Tecnico di Laboratorio
•  Verniciatore all’ esterno di navi
•  Vigilantes con trasporto di valori
•  Vigile del fuoco
•  Vigile del fuoco corpi speciali

ELENCHI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE ED AMMESSE

Tariff a - Contratt o di Assicurazione contro gli Infortuni
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ALLEGATO B)  “Attività Professionali e Classi 
di Rischio assicurabili”

CLASSE A
Rientrano in questa classe le seguenti attivi-
tà professionali:
•  Agente di assicurazione
•  Agente di borsa
•  Agente di cambio
•  Agente di commercio che non provvede alla 

consegna di prodotti
•  Agente di viaggio
•  Agente immobiliare
•  Albergatore senza lavoro manuale
•  Ambasciatore in paesi Unione Europea
•  Amministratore
•  Analista finanziario
•  Annunciatrice
•  Antiquario con sola attività di vendita
•  Antropologo
•  Architetto senza accesso a cantieri, ponteg-

gi, impalcature
•  Assistente geriatrico
•  Assistente sociale
•  Ausiliario socio sanitario
•  Avvocato
•  Baby sitters
•  Bambino in età prescolare
•  Bibliotecario
•  Bigliettaio/Controllore di cinema e teatri
•  Biologo
•  Broker di assicurazione
•  Call center addetto
•  Cameraman in studio
•  Cancelliere
•  Capostazione
•  Cartolaio
•  Casalinga
•  Cassiere
•  Centralinista
•  Certificatore di bilancio
•  Commercialista
•  Commesso addetto alla vendita di generi 

non alimentari
•  Concessionario di veicoli
•  Console in paesi Unione Europea
•  Consulente del lavoro
•  Coreografo

•  Corista
•  Costumista
•  Critico d’ arte
•  Croupier
•  Dentista medico
•  Diplomatico in paesi Unione Europea
•  Dirigente con sola attività amministrativa e 

direttiva
•  Disegnatore occupato esclusivamente in 

ufficio
•  Enologo
•  Erborista
•  Esattore solo in ufficio
•  Farmacista con sola vendita di medicinali
•  Fattorino solo all’ interno di uffici
•  Ferroviere addetto alla biglietteria o altra 

attività senza lavoro manuale
•  Fotografo solo in studio
•  Gelataio addetto alla sola vendita
•  Geometra senza accesso a cantieri, ponteg-

gi, impalcature
•  Gestore cinema, teatro
•  Giornalaio
•  Giornalista/cronista occupato solo in ufficio
•  Grafico
•  Hostess di terra
•  Impiegato con sola attività amministrativa
•  Imprenditore con sola attività amministrati-

va e direttiva che può accedere a laboratori, 
sale macchine, magazzini, depositi

•  Ingegnere che non accede a cantieri
•  Insegnante di materie professionali senza 

prove di laboratorio
•  Interprete
•  Libraio
•  Logopedista
•  Logoterapista
•  Manicure
•  Medico
•  Merciaia
•  Metereologo
•  Ministro del culto
•  Modella/o
•  Negoziante abbigliamento, confezioni, tes-

suti
•  Negoziante casalinghi
•  Negoziante dischi, musica, strumenti musi-

cali, audiovisivi

ELENCHI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE ED AMMESSE
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•  Negoziante giocattoli, articoli sportivi
•  Negoziante profumerie
•  Notaio
•  Odontoiatra
•  Operatore turistico
•  Ottico addetto alla vendita
•  Panettiere addetto alla vendita
•  Parcheggiatore
•  Parroco
•  Parrucchiere
•  Pedicure
•  Perito
•  Phone center addetto
•  Podologo
•  Politico/Amministratore pubblico titolare di 

carica istituzionale territoriale
•  Pranoterapista
•  Presentatore
•  Preside
•  Procacciatore d’ affari
•  Procuratore legale
•  Professore universitario
•  Programmatore
•  Promoter
•  Promotore Finanziario
•  Provveditore agli studi

•  Psicanalista
•  Psichiatra
•  Psicologo
•  Pubblicista
•  Pubblicitario
•  Quadro/Funzionario con sola attivita ammi-

nistrativa e direttiva
•  Rappresentante che non provvede alla con-

segna di prodotti
•  Revisore dei conti
•  Ricercatore Scientifico
•  Sacerdote
•  Sceneggiatore
•  Scrittore
•  Segretario nella pubblica amministrazio-

ne
•  Sindaco
•  Stilista
•  Suora
•  Tabaccaio
•  Tirocinante presso le A.S.L.
•  Traduttore
•  Truccatore
•  Ufficiale giudiziario
•  Usciere
•  Xilografo
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CLASSE B
Rientrano in questa classe le seguenti attivi-
tà professionali:
•  Addetto alla lavorazione di bigiotteria
•  Addetto alle pulizie pavimenti
•  Addetto autorimesse che non lavora ma-

nualmente
•  Addetto cave che dirige e sorveglia
•  Addetto pompe funebri senza trasporto
•  Agente di commercio che provvede anche 

alla consegna di prodotti
•  Agente marittimo
•  Agronomo
•  Albergatore con lavoro manuale
•  Allevatore di animali comuni diversi da bovi-

ni, equini, suini
•  Animatore di villaggi turistici
•  Antiquario con restauro
•  Archeologo
•  Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, 

impalcature
•  Argentatore
•  Armaiolo addetto alla vendita
•  Attacchino
•  Badante
•  Bagnino
•  Barbiere
•  Barcaiolo addetto al trasporto di persone
•  Barista
•  Benzinaio addetto ai distributori
•  Bidello
•  Bigliettaio/Controllore su mezzi di traspor-

to
•  Botanico
•  Callista
•  Cameraman anche all’esterno
•  Cameriere
•  Cantante non professionista
•  Cantiniere
•  Cardatore
•  Casaro
•  Ceramista addetto alla sola decorazione
•  Cesellatore
•  Chimico/Analista Chimico in laboratorio 

di analisi escluso il trattamento di materie 
esplodenti

•  Cineoperatore
•  Cocchiere

•  Commesso addetto alla vendita di generi 
alimentari

•  Commesso viaggiatore
•  Conciatore senza uso di macchine a motore
•  Coniatore
•  Corniciaio senza uso di macchine
•  Cuoco
•  Custode
•  Decoratore in laboratorio
•  Dirigente che accede a laboratori, sale mac-

chine, magazzini, depositi
•  Disegnatore occupato anche all’ esterno
•  Disk jockey
•  Domestica (Colf)
•  Doratore
•  Droghiere
•  Enotecnico
•  Esattore in servizio esterno
•  Estetista
•  Facchino di piazza e portabagagli nelle sta-

zioni
•  Farmacista con laboratorio di analisi per la 

preparazione di medicinali
•  Fattorino anche all’esterno di uffici
•  Fiorista
•  Fisioterapista
•  Floricoltore
•  Fotografo anche all’ esterno
•  Fotomodella/o
•  Fruttivendolo
•  Fuochista addetto ad impianti di riscalda-

mento
•  Gelataio con uso di macchine
•  Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, 

impalcature
•  Giardiniere senza potatura di alberi ad alto 

fusto
•  Gioielliere addetto alla vendita
•  Giornalista/cronista non inviato all’ estero
•  Governante
•  Guantaio in lana o pelle (fabbricante)
•  Guida turistica
•  Impagliatore
•  Impiegato con partecipazione a lavoro di 

leggera manualità e/o che accede a labora-
tori, sale macchine, magazzini, depositi

•  Imprenditore con partecipazione a lavoro di 
leggera manualità e/o che accede a labora-

ELENCHI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE ED AMMESSE
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tori, sale macchine, magazzini, depositi 
•  Indossatore/trice
•  Infermiere
•  Ingegnere che accede a cantieri
•  Insegnante di ballo
•  Insegnante di educazione fisica
•  Insegnante di materie professionali con pro-

ve di laboratorio
•  Istruttore di scuola guida
•  Lattaio
•  Lavandiere
•  Levigatore di pavimenti
•  Linotipista
•  Litografo
•  Magazziniere/Addetto Vendita con lavori 

manuali leggeri
•  Magliaia senza uso di macchine a motore
•  Massaggiatore
•  Mobiliere addetto alla vendita
•  Modellista in carta/cartone
•  Modista
•  Negoziante che attende alla vendita di bici-

clette
•  Negoziante ferramenta, colori, vernici
•  Negoziante supermarket, minimarket, ba-

zar
•  Netturbino
•  Odontotecnico
•  Orafo
•  Orefice
•  Orologiaio
•  Ortopedico senza uso di macchine
•  Oste
•  Ostetrica
•  Ottico addetto alla riparazione
•  Pastaio senza uso di macchine
•  Pasticcere senza uso di macchine
•  Pellettiere

•  Pellicciaio
•  Pensionato
•  Persona senza occupazione professionale
•  Pescivendolo
•  Piazzista
•  Pitt ore solo a terra
•  Pizzaiolo
•  Pony express
•  Portiere di stabili
•  Postino
•  Quadro/Funzionario che accede a laborato-

ri, sale macchine, magazzini, depositi
•  Radiotecnico senza installazione di antenne
•  Rappresentante che provvede anche alla 

consegna di prodotti
•  Restauratore solo a terra
•  Ricamatrice
•  Rilegatore senza uso di macchine a motore
•  Riparatore di macchine per ufficio, computer
•  Ristoratore
•  Rosticciere
•  Sagrestano
•  Sarto
•  Spedizioniere che accede agli ambienti di 

lavoro senza partecipazione manuale
•  Stiratrice
•  Studente
•  Tappezziere in laboratorio; senza uso di im-

palcature
•  Tassista
•  Toelettatura per animali
•  Tranviere
•  Valigiaio
•  Venditore ambulante
•  Veterinario
•  Vetrinista
•  Vigile urbano non motociclisti
•  Zoologo
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CLASSE C
Rientrano in questa classe le seguenti attivi-
tà professionali:
•  Addetto a servizi vari anche su pista, con la-

voro manuale nell’ aviazione civile
•  Addetto alle pulizie vetri e insegne
•  Addetto autolavaggio
•  Addetto autorimesse con lavori di riparazio-

ne, manutenzione, lavaggio
•  Addetto pompe funebri con trasporto e se-

poltura
•  Addobbatore con impalcatura
•  Agricoltore senza uso di trattore
•  Allevatore di bovini, equini, suini
•  Antennista senza accesso ai tetti
•  Apicoltore
•  Ascensorista
•  Autotrasportatore senza carico e scarico
•  Ballerina/o non professionista
•  Benzinaio addetto raffinerie
•  Brunitore
•  Calzaturiere
•  Calzolaio
•  Cantoniere
•  Carrozziere
•  Cartaio
•  Ceramista addetti alla modellatura e cottura
•  Cestaio
•  Commesso addetto al trasporto e consegna
•  Conciatore con uso di macchine a motore
•  Corniciaio con uso di macchine
•  Cromatore
•  Decoratore all’ interno di fabbricati
•  Dirigente che partecipa al lavoro manuale 

e/o con uso di macchine operatrici e/o con 
accesso a ponteggi e impalcature

•  Ebanista senza uso di macchine a motore
•  Elettrauto
•  Elettricista a contatto con correnti a bassa 

tensione fino a 420 volt
•  Elettrotecnico
•  Fabbro a terra o all’interno di fabbricati
•  Farmacista anche con preparazione di ossi-

geno
•  Ferroviere addetto allo smistamento merci
•  Ferroviere macchinista
•  Fotoreporter non inviato di guerra
•  Fuochista addetto a caldaie e macchine in 

genere
•  Geologo
•  Gommista
•  Gruista con manovra a distanza
•  Guardia campestre
•  Guardia forestale
•  Idraulico occupato solo a terra
•  Imbianchino senza accesso a cantieri, pon-

teggi, impalcature
•  Incisore di metalli
•  Incisore di ogni altro materiale
•  Intarsiatore
•  Lattoniere solo a terra
•  Macellaio senza macellazione
•  Magliaia con uso di macchine a motore
•  Marmista occupato in laboratorio senza uso 

di macchine o levigatori solo a terra
•  Meccanico
•  Meccanico di biciclette e motocicli
•  Modellista in ferro e legno
•  Nichelatore
•  Operaio
•  Ortopedico con uso di macchine
•  Panettiere addetto alla preparazione del 

pane
•  Pastaio con uso di macchine
•  Pasticcere con uso di macchine
•  Pastore
•  Pavimentatore
•  Piastrellista
•  Portavalori
•  Posatore di parquet
•  Potatore di alberi di piante basso fusto
•  Quadro/Funzionario che partecipa al lavoro 

manuale e/o con uso di macchine operatrici 
e/o con accesso a ponteggi e impalcature

•  Rigattiere
•  Rilegatore con uso di macchine a motore
•  Riparatore di elettrodomestici
•  Salumiere
•  Scalpellino solo a terra
•  Scultore solo a terra
•  Smaltatore
•  Stagnino solo a terra
•  Stradino
•  Tagliapietre solo a terra
•  Tappezziere con posa in opera; con uso di 

impalcature

ELENCHI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE ED AMMESSE



21ELENCHI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE ED AMMESSE

•  Tintore
•  Tipografo
•  Verniciatore solo a terra e all’interno di fab-

bricati

•  Vetraio solo a terra
•  Vigile urbano motociclista
•  Vulcanizzatore
•  Zincografo
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CLASSE D
Rientrano in questa classe le seguenti attivi-
tà professionali:
•  Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabino-

vie senza manutenzione
•  Addetto all’abbattimento di piante
•  Addetto cave senza uso di esplosivi
•  Agricoltore con uso di trattore
•  Antennista con accesso ai tetti
•  Armaiolo addetto alla fabbricazione
•  Artiere
•  Asfaltatore
•  Autotrasportatore con carico e scarico
•  Barcaiolo addetto al trasporto di cose, com-

preso carico e scarico
•  Carpentiere
•  Chimico/Analista chimico in laboratorio di 

analisi compreso il trattamento di materie 
esplodenti

•  Decoratore all’ esterno di fabbricati con uso 
di ponteggi

•  Demolitore
•  Ebanista con uso di macchine a motore
•  Elettricista a contatto con correnti oltre 420 

volt
•  Escavatorista
•  Fabbro in edificio in costruzione o su impal-

cature
•  Facchino addetto al carico e scarico di mer-

ci
•  Falegname
•  Ferroviere addetto alla manutenzione
•  Fresatore
•  Giardiniere con potatura di alberi ad alto fu-

sto
•  Gruista su gru
•  Guardia giurata senza trasporto di valori

•  Guardia notturna
•  Idraulico occupato anche su tetti, impalcatu-

re e in pozzi
•  Imbianchino con accesso a cantieri, ponteg-

gi, impalcature
•  Imprenditore con partecipazione al lavoro 

di pesante manualità con uso di macchine 
operatrici

•  Lattoniere anche su impalcature e tetti
•  Lavoratore forestale
•  Macellaio con macellazione
•  Magazziniere con lavori manuali pesanti
•  Maniscalco
•  Marmista con uso di macchine o su ponti e 

impalcature
•  Mobiliere addetto alla fabbricazione
•  Motorista
•  Mugnaio
•  Muratore
•  Pescatore su laghi e fiumi
•  Pittore anche su impalcature e ponti
•  Potatore di alberi di piante alto fusto
•  Radiotecnico con installazione di antenne
•  Restauratore su ponti e impalcature
•  Saldatore
•  Scalpellino anche su ponti e impalcature
•  Scultore anche su impalcature e ponti
•  Spedizioniere che effettua anche carico e 

scarico
•  Stagnino anche su impalcature
•  Stalliere
•  Tagliapietre con accesso a cave e/o che lavo-

rano su ponti e impalcature
•  Tornitore
•  Verniciatore su ponti e impalcature
•  Vetraio anche su impalcature e ponti
•  Vigilantes senza trasporto di valori
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