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AGENZIA AmbienteScuola® S.r.l. 
Quadro sinottico combinazione D 

VIENNAINSURANCEGROUP 

SINOTTICO DELLE PRESTAZIONI DI POLIZZA 

SEZIONE 1- RESPONSABILITA' CIVILE VALIDITA' MONDO INTERO· MASSIMALE PER SINISTRO E ILLIMITATO PER ANNO 
- RCT I RCO / RC oersonale del dioendenti / Addelli alfa sicurezza lD.Las. 81/08) / danno bloJoclco 
- Danni da Interruzione o Sosoens!one di esercizio !vedi Art.20 Condizionf d! Asslcuraz!one\ 
- Per danni da incendio 
-Assistenza legale/spese di resistenza UArt.23 C.d.a. Sezione Resoonsab!tilà CMle" con il massimo di: 
SEZIONE li - INFORTUNI VAUDITA' MONDO INTERO rsempre compreso Il rischio in !Unera e pereòrso CASNSCUOLNCASA) 
-CASO MORTE 

- INVALI DITA' PERMANENTE - con la più favorevole tabella INA!L e come da tabella alleaata alle Condizioni di Assicurazione 
-fnvafldilà permanente da! 45% UGUALE Al 100% del capitale assicurato 
- lnvalldilà permanente superiore al 75% 
- lnvalkl!tà permanente raddoppiata oer alunno orfano (vedi Art.11-b Condizioni d! Assicurazione) 
- lnval!dità permanente suoeriore al 75% oer alunno orfani:> 

- Rimborso spese per adeguamento materiale dldatt!co ed attrezzature relative all'attività d!dalllca a seguilo infortunio orave lo!tre U 75%) 
- Rimborso spese oer adeguamento abitazione a seauito Infortunio orave lollre il 75%) 
-Rimborso soese oer ad,,,,uamento autovettura a seoulto Infortunio o rave (oltre Il 75%\ 
- Rendita reversibile oer oli Ooeratorl Scolastici - !moorto annuo 
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - tutti I rimborsi sono cumulabili tra d! loro
- RADDOPPIO oer ricoveri su""-rlorf a 45 olornl In oresenza di Intervento chirurgico 

- soese odontoiatriche (senza Umili di tempo); 
- spese per apparecchi acustici; no!egglo!acqulslo carrozzelle: 
- spese oculistiche comprese !enti e montature {aCQulsto e riparazione); 

GARANZIE AGGIUNTIVE (cumulablfi con 11 Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per Il relativo massimale) 
- Diaria da Ricovero al ç lorno (per 1.000 G!orn!) 
-Indennizzo Immediato a seo.uito di ricovero (per un periodo oari a 20 glomf consecutivi\ 

- Diaria Dav-Hosoltal {per 1.000 Giorni\ 
-Diarie da Gessonmmob!llzzazlone - fino al massimo di 
- oer assenza da scuola fino al massimo di/ al giorno 
-oer oresenza a scuola fino a! massimo di I al o forno 
- danno estetico a! viso 
- danno estetico ner nualsiasl narte del corn,"> diversa dal viso
-danno estetico una tantum
-spese di accompagnamento casa!scuofalist!tulo di cura e viceversa fino al massimo di/ al Qlomo
- spese trasnorto per arto Ingessato casa!scuo!a e viceversa (max€ 40 al Qiomo)
- mancato QuadaQno del genitori (al Qiomo per massimo 30 Qiorni)
-rimborso rottura apparecchi ortodontici
- soese funerarie 
- stato di coma continuato (RECOVERY HOPE) 100 giorni 
- borsa di studio (per commorlenza genitori\ 
- Indennizzo oer morte oer I aenitor! dell'Alunno Ass!curato 
-spese oer lezioni privale di recupero 
-oerdita dell'anno sco!astlco 
- indennità da assenza per infortunio (vedi Art.25 Condizioni di Assicurazione) 
-dannennlamenlo blclc!elte
- annullamento viannl/gite/corsl per Infortunio 
- anticipo immediato spese di prima necessità fino al massimo dl (vedi Art.46 Condizioni di Assicurazione)
- spese di sa!vatannfo e ricerca fino a! massimo di
-familiare accanto

SPESE AGGIUNTIVE· danni materiali da infortunio 
- a vestiario 
- a strumenti musicali 

a strumenti musicali- !Imitata mente af Conservatori dl Musica 
- a carrozzelle/ tutori per ""rlatori di handlcao 
- a occhlal! In palestra alunni ed operatori {anche senza certificato medico) 

Invalidità nflrmanente da: mentn11!te cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 
Rimborso forfettario per: menini:iite cerebro spinale e pollom!elite, contai:ifo HIV ed EPATITE VIRALE 
SEZIONE lii -ALTRI DANNI Al BENI . 

- FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO 
- EFFETTI PERSONALI A SCUOLA 
SEZIONE IV· PERDITE PECUNIARIE . ·. 

.. . 

.. . 

. 

· . 

-DANNI Al VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 

. •· . 

per collislone, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandaHsmo, sabolagglo, eventi natural!,
orandlne, Incendio, tentato furto, cris!allf.

- FURTO E RAPINA VALORI
-ANNULLAMENTO VIAGGl!GITE PER MALATTIA IMPROWISA
-ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE PER EVENTI ECCEZIONALI, DECESSO DI UN FAMILIARE 
SEZIONE V -TUTELA LEGALE {masslmale per $lnlstro e llllmllato per annol .. . · . . 

Mass!ma!e assicurato per sinistro 
Mod. SIN. IW O 1.2 amb 16 

. 

. . 
25.000.000,00 
10.000.000,00 
10.000.000,00 
6.250.000,00 

' ' , , ' 

270.000,00 
360.000,00 
360.000,00 
460.000,00 
720.000,00 
820.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
6.000,00 

12.000.000,00 
24.000.000,00 
senza limite net 

massimate rimborso 
spese mediche 

90,00 
2.500,00 

90,00 
1.970,00 

1.300,00 / 40,00 
670,00 / 20,00 

17.000,00 
11.900,00 
1.700,00 

1.200,00 I 40,00 
1.600,00 

60,00 
3.000,00 
16.000,00 

260.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
3.200,00 
17.000,00 

160,00 
450,00 

5.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
2.000,00 

2.600,00 
700,00 

1.400,00 
3.500,00 
350,00 

360.000,00 
55.000,00 

· . 

3.000,00 
290,00 

. 

20.000,00 

4.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

. 

500.000,00 
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