
Polizza per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di 
lavoro 
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) 

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni -  Prodotto: “Responsabilità Civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro” 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è?  
E’ un’assicurazione che contiene garanzie per chi desidera tutelarsi dal rischio di dover risarcire danni cagionati involontariamente a 
terzi in relazione ad una qualifica o un’attività dell’assicurato, così come è stata da lui indicata e descritta sulla polizza. 
Le condizioni contrattuali sono generiche e, pertanto, predisposte per svariate tipologie di rischio di responsabilità civile. Tali 
condizioni possono essere integrate, in base alla qualifica o all’attività svolta dall’Assicurato, da specifiche condizioni particolari che 
possono derogare, ampliare o restringere la portata delle garanzie previste dal testo standard del prodotto. 
Inoltre, qualora l’assicurato abbia dei dipendenti, questa assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato in 
caso di infortunio subito dal lavoratore.  

Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? 

� Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): l’assicurazione 
copre i danni di morte, di lesioni personali e il 
danneggiamento di cose cagionati a terzi nella qualifica 
o nello svolgimento dell’attività dell’assicurato e
dichiarata sulla polizza.

� Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
l’assicurazione copre il Contraente di quanto sia tenuto
a pagare quale civilmente responsabile:
- ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs.
23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro
- ai sensi del Codice Civile per i danni da infortunio
(morte o lesioni personali) non rientranti nella
disciplina dei D.Lgs. anzidetti cagionati a prestatori di
lavoro.
L’assicurazione R.C.O. è efficace solo se il Contraente è
in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per
gli infortuni sul lavoro.

� I danni causati al coniuge, ai genitori, ai figli 
dell’assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al 
legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, 
agli amministratori; ai prestatori di lavoro;

� i danni da circolazione di veicoli, natanti, aeromobili;

� i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o 
custodia, alle cose che vengano trasportate, 
rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad 
opere o cose che vengano costruite, poste in opera, 
rimosse, manutenute, riparate dall’Assicurato; ad opere 
e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i 
lavori, salvo diverse disposizioni di polizza.

� le malattie causate da amianto.

Ci sono limiti di copertura? 

! Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti

inferiori al massimale. Inoltre possono essere previsti

franchigie e scoperti.
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Dove vale la copertura? 

L’assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio di tutti i Paesi Europei. 

Che obblighi ho? 

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le 
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. In caso di polizza a 
regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve 
comunicare a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

Quando e come devo pagare? 

Il Premio deve essere pagato entro 90 giorni dal rilascio della polizza. 
 
È possibile pagare il premio tramite 
bonifico bancario (in base alla vigente normativa). Il premio è 
comprensivo di imposte. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato nei 90 giorni successivi. 
 
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura 
prosegua per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo. 

Come posso disdire la polizza? 

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica 
certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato 
“SI’”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo” sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla 
polizza, senza obbligo di invio di disdetta. 
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