ARCHITETTI

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E O SOTTOSCRITTORI segue foglio 1

CONDIZIONI

LLOYD'S UIA SRL

LLOYD'S WBA SRL

FORMA ASS.VA

CALIMS MADE

COPERTURA
OPERE
ESCLUSE
RETROATTIVITA'
POSTUMA

FONDIARIA /SAI/MILANO

CLAIMS MADE

REALE MUTUA VECCHIA ASSICUR. MILANESE
CLAIMS MADE
CLAIMS MADE

ALL RISK

ALL RISK

RISCHI NOMINIATI

RISCHI NOMINATI

nessuna

nessuna

bacini, dighe, imp. Teleferici

escluse opere II-IV-V e

strade ferr. E ferrov, gallerie

opere più lunghe di

porti, prd.industriali etc.

50 metri

illimitata con

2 anni, tranne che per

altrim. A pagamento

se assicur come da pol illimitata ad eccezioni delle
prec. Altrim a pagam. sanzioni

sovrappremio

i rischi di prog e direz.

concessa su richiesta

a pag. tre anni per

illimitata con

concessa se negli ultimi

sovrappremio

5 anni non sinistri

frontale scoperto 10%

scoperto 10% min.

scop. 10% minimo 250

con il minimo di 350 euro

520 max 5.200, danni alle

max 25.000, minimo 2.500

e il massimo del 3% MAX

opere 2.600 euro franch

per danni alle opere

se assic. Come da pol prec

facolta della compagnia

assic. A cond da stabil volta rinnov.

FRANCHIGIE E
SCOPERTI
SOTTOLIMITI

RISCHI NOMINATI

CLAIMS MADE

FR. 1.500

1/3 max danni da interruz

FR. 1.000

nessuno

danni patrimoniali 30% max

lim. 30% max 300.000

e sosp. Attività 1/4 per

258.300, visure ipot. E

per danni patrim. Lim. 250

certificazioni energet.

catastali 15.500

mil interruz e sosp. Attività

DENUNCIA DI
SINISTRO

qualsiasi circostanza o qualsiasi circostanza o richiesta danni
reclamo
reclamo

richiesta danni

81/2008

compreso

garanzia agg. A pagamento compreso

compreso

scoperto 10% minimo

richiesta danni

150 euro

MANCATA
RISP. OPERA USO

compreso

compreso

se riscontrata entro il

se riscontr entro 3 mesi,

limite 100.000 euro

collaud anche durante se

escluso le opere di rifaci-

se riscontr. Dopo consegna

rig. Statica scop 10% 2550 m.

mento max 260.000 eur

opera

esclusa colpa grave, sono

esclusa la colpa grave

limite 100.000 per errata

VINCOLI URBAN.
PRESCR. E REGOL.

compreso

CONTINUOS COVER (3)

escluso

escluso

escluso

escluso

escluso

RISCHIO SOLIDALE

compreso

non descritto

escluso

escluso

escluso

RC COND./RCO

da richiedere garanzia non compreso
gratutita

compreso

compreso

cpmpreso con

escluso

esckuso

escluso

escluso

come richieste in

amministratore di

amministratore di

garanzie agg danni alle

questionario -

condominio

condomini, si può

opere, mancata rispond

tailor made

agg. 81 e mancata rispond.

lim franch a 2.500 euro

franchiga assoluta

italia

europa

europa

compreso

comprese le sanzioni per

interpretazione

errata interpretazione.

LESIONI FISICHE

esclsuo

estensione premio

SUBITE DA COLLABORATORI
A P.IVA

ALTREA ATTIVITA'
COMPRESE E
NOTE
TERRITORIALITA'
NOTE

unione europea

mondo escluso Usa e

, garanzie

CANADA
REALE MUTUA VECCHIA FRANCHIGIE ( 81/2008
sanzioni scop. 10% min. 150 euro, per sanzioni scop. 10% xon il minimo di 1500 euro, per interruz. E sospens,
attività
scop.
10%
minimo
1.000,
per
visure
e ipoteche
catast.
500 etc.
euroagli
e totale
gli erroriscop.
sono10%
riscontr.
negli ult. 20 giorni antec. Alla stip. del contratto,
per danni
daFr.
incen.
imp. Esemacchin,
min. 1550 per opere salv. A neutralizz. gravi difetti che
mettono in pericolo) altri limiti sanzioni 10% del max, 20% max per danni a impianti e macch

