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APPENDICE DI PRECISAZIONE 

Polizza n° 40092512000009 
Agenzia di SESTO SAN GIOVANNI - 400925 

Contraente CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA 
La presente appendice di variazione ha effetto dal 17/07/2021 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

  

Le garanzie assicurative sono operanti per l'esercizio da parte del CONTRAENTE E DEGLI ASSICURATI 

ELENCATI delle attività relative alle DISCIPLINE BÌO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E 

DISCIPLINE DEL BENESSERE. Per DISCIPLINE BIO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E 

DISCIPLINE DEL BENESSERE si intendono quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, 

mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a 

stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse vitali del soggetto utente. Tali discipline 

non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e 

riabilitazione fisica/psichica nè a qualunque attività riservata a figure sanitarie (medici, fisioterapisti 

eoe) nè a qualunque attività estetica o di tatuaggi o piercìng. 

La copertura assicurativa è garantita a tutti i soci del Contraente e degli Assicurati di ogni categoria 

prevista dai relativi statuti per ciascuno dei sia stato corrisposto il premio pattuito. La Contraente e gli 

Assicurati si obbligano ciascuno a redigere e conservare un registro dei propri associati. 

Sono assicurate tutte le attività svolte dalla Contraente e dai soci, a titolo esemplificativo e non 

limitativo prestazione di servizi, studio, stage, ricerca, formazione promozione e divulgazione. 

L'assicurazione deve intendersi estesa anche alle attività di organizzazione e gestione di mostre, fiere, 

stand, manifestazioni, esposizioni realizzale in tutti ì paesi dell'Unione Europea. 

L’assicurazione comprende altresì: 
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1. la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale 
esercitata nel proprio studio o presso terzi quali Strutture Sanitarie pubbliche e/o private, studi 
professionali e ambulatori medici, abitazione propria o abitazione dei clienti; 

2. la responsabilità civile derivante all’Assicurato per ì danni corporali e i danni materiali 
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto colposo verificatosi in relazione alla 
conduzione dei locali adibiti a Studio professionale privato, di cui lo stesso sia titolare, nonché delle 
attrezzature ivi esistenti. 

Sono compresi i danni da spargimento d’acqua e rigurgito di sistemi di scarico, sempreché 
conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture; qualora siano in corso analoghe 

coperture per lo stesso rischio, la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto previsto 

dalle predette coperture. La presente estensione di garanzia è prestata limitatamente ai danni 

materiali, con l’applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro, di € 100,00. ~ (euro cento).  

Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l’Assicurazione vale anche per ì rischi 
derivanti dalle attività preliminari, complementari, secondarie, accessorie, commerciali, industriali, 

finanziarie, mobiliari e immobiliari, assistenziali, sportive, ricreative, e di supporto nella sua qualità di 

proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell’attività sopra descritta. 

Nel caso le suddette attività fossero svolte da altre Ditte, la garanzia è operante a favore 

dell’Assicurato nella sua qualità di committente delle attività stesse. 

RESBONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

L’assicurazione è prestata per il Contraente e per ciascuno degli Assicurati per un massimale di Euro 

500.000,00 che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi 

nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Più richieste di risarcimento da un medesimo 

fatto sono considerate unico sinistro. 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni 

patrimoniali, danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione 

all’attività professionale di DISCIPLINE BIONATURALI, DISCIPLINE OLISTÌCHE PER LA SALUTE E 
DISCIPLINE DEL BENESSERE, come descritte in. Polizza. 




