CONVENZIONE RC PROFESSIONALE INGEGNERI
ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE PROVINCIALE DI TRENTO
Cover srl, broker di assicurazione con sede principale a Trento, ha stipulato con i Lloyd’s di
Londra per il tramite di Assigeco S.r.l., primario Coverholder Lloyd’s, una convenzione per la
copertura della Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri iscritti al relativo Ordine
Provinciale di Trento a condizioni economiche agevolate.
È in facoltà di più professionisti, costituiti fra loro in Associazione Professionale, di ottenere un
unico Certificato di Assicurazione intestato allo Studio Associato, con un unico Massimale ed un
unico premio validi per tutti gli Assicurati.
AMBITI DELLA COPERTURA
La polizza terrà indenni gli Assicurati da quanto questi siano tenuti a pagare (Capitale,
Interessi e Spese) se responsabili ai sensi di legge in relazione allo svolgimento della propria
attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o
imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte degli Assicurati o delle
persone per le quali gli Assicurati stessi siano responsabili, anche nei casi di incarichi contratti
con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può
adire la Corte dei Conti.
Sono coperte anche le attività relative a:
−

Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque
reflue e fanghi,rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale,
aree verdi, giardini, verde antirumore);

−

Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi,
acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e
valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed
educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro,
elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio
predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);

−

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo
aperto e sotterranee, compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante come
previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e s.m.i.;

−

Responsabilità dei Lavori, Coordinamento per la Progettazione e/o Coordinamento per
l’Esecuzione dei Lavori come previsto dal D.L. 81/2008 e s.m.i.;

−

Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della Consistenza Statico‐Funzionale secondo le
delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;

−

Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’Art. 8
comma 5 del DPR 554/99;

−

Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d’importo inferiore a 20 milioni
di Euro come previsto dall’Art. 30 comma 6 della Legge 166/02;

−

Project Management nelle Costruzioni;

−

Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti
esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza
del 28.03.2003);

−

Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all’Ente Pubblico;

−

DIA e superDIA.

−

Trattamento

(raccolta,

registrazione,

elaborazione,

conservazione,

utilizzo,

comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi ai sensi della Legge n. 196 del
30.06.2003.
E’ compresa inoltre in polizza:
−

La copertura delle responsabilità derivanti dalla conduzione e gestione dei locali presso i
quali viene svolta l’attività professionale, con un sottolimite di € 500.000 per sinistro.

−

La copertura per il vincolo di solidarietà.

L’assicurazione infine può essere estesa, dietro specifica richiesta degli Assicurati, alla
responsabilità derivante dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche riguardanti lo
schema tipo 2.2, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario
certificati distinti per ogni contratto ai sensi del schema D.M. 123/04 (soggetto ad un periodo
massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui alla Polizza base.
Per tale estensione, l’Assicuratore ha inoltre preso atto delle specifiche leggi provinciali di
Trento che regolano tale copertura.
In caso di qualsiasi necessità, per chiarimenti e richiesta di emissione della polizza potete
contattare:
-

Cover srl – via Brennero 13 – Trento (tel.: 0461/824333)

-

dott. Pierluigi Recla recla@coversrl.biz

-

Fulvio Vassallo vassallo@coversrl.biz

