
  
 
 
 

® 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE® 
National  Professional Association  of Italian Qualified Experts in Radiation  Protection 

 
 
 
Gentile Socio, 

è con piacere che ti comunichiamo di aver condotto con lo Studio Bonsignore &              

Partners Insurance Broker una convenzione in merito alle coperture assicurative. 

Abbiamo pertanto firmato un accordo con il Broker che dal 15 Febbraio 2019 si              

occuperà direttamente dell’emissione delle polizze e delle eventuali problematiche che          

sorgeranno sulle medesime. 

Abbiamo provveduto, come associazione, a garantirti una base per le polizze di            

Responsabilità Civile Professionale di cui ti forniamo di seguito una rapida sintesi. 

Tutti i documenti relativi alla nuova convenzione saranno pubblicati a breve sia sul             

nostro sito che su quello del broker Bonsignore http://www.bonsignore.it 

Da oggi è attiva la casella di posta convenzioneanpeq@bonsignore.it a noi dedicata            

dalla quale, il Sig. Lalli Giacomo, nostro referente presso il broker, risponderà a tutte le               

tue richieste. 

Ti invitiamo ad usufruire di questa convenzione sia per le polizze professionali che             

personali in quanto, questa volta, tutte le agevolazioni sono estese ed estendibili sia             

alla società/ente per cui lavori sia alla tua famiglia. 

Ricorda, per accedere alla convenzione ti servirà fornire il numero di tessera            

associativa e compilare il modulo presente in allegato da trasmettere a           

convenzioneanpeq@bonsignore.it 

Speriamo di essere venuti incontro alle Tue esigenze, e ti auguriamo una buona             

giornata! 

Rimaniamo sempre a tua disposizione. 

Cordiali saluti, Segreteria operativa ANPEQ 

http://www.bonsignore.it/
http://www.bonsignore.it/


N.B. Se avessi aderito alla convenzione ANPEQ con Generali Italia (Agenzia Firenze            

Buonvicini/ Dott. Marras) ti informiamo che le polizze, alla loro naturale scadenza            

annuale, non saranno rinnovate dalla Compagnia. Ti invitiamo pertanto a contattare via            

mail il sig. Lalli fornendo i dati della tua polizza per poter predisporre in tempo la                

copertura assicurativa secondo le tue esigenze. 

  

Principali Vantaggi della copertura assicurativa che ANPEQ ha sottoscritto per te: 

Polizza di Responsabilità Civile Professionale con i Lloyd’s di Londra 

Massimale a te dedicato per singolo sinistro e annuo: 50.000,00€ 

Massimale cumulativo annuo per tutta l’Associazione: 2.000.000,00€ 

Franchigia fissa per singolo sinistro: 2.000,00€ 

Cosa ti copriamo? 

1) Perdite Patrimoniali: la polizza copre le perdite patrimoniali sofferte dalle           

società clienti per cui vengono svolte le misurazioni. Massimale 50.000,00€ 

2) Costi di rifacimento dell’Ispezione eTesting la copertura si estende ai costi            

sostenuti dalle aziende clienti per il rifacimento dell’ispezione e del testing. Massimale            

50.000,00€ 

3) Danni fisici causati a terzi nelle attività presso i clienti la copertura si              

estende ai danni fisici (morte e lesioni) causati a terzi durante lo svolgimento             

dell’attività professionale presso le aziende clienti. massimale 50.000,00€ 

4) Multe e ammende: la copertura si estende alle multe e ammende inflitte ai              

clienti dell’Assicurato per colpa del medesimo. Tale garanzia viene prestata con           

sottolimite di 20.000,00€ 

5) Interruzione e/o sospensione attività di Terzi: la copertura si estende ai            

danni diretti dovuti da Interruzione e/o sospensione totali o parziali delle società clienti.             

Tale garanzia viene prestata con sottolimite di 10.000,00€ 

6) Danni reputazionali, diffamazione e calunnia: la copertura comprende la          

responsabilità professionale derivante all’assicurato a causa di diffamazione o calunnia          

a seguito di dichiarazioni scritte o verbali. Tale garanzia viene prestata con un             

sottolimite di 10.000,00€ 



7) Costi e spese di difesa: Ai sensi dell’articolo 1917 Cod. Civ. le spese              

sostenute per resistere all’azione del Terzo danneggiato sono a carico degli           

Assicuratori nei limiti di 12.500,00€ ed in aggiunta al limite di indennizzo. Le spese sono               

comprensive di indagine, difesa legale se approvate dagli Assicuratori. 

8) Perdita, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione di documenti         

la copertura si estende allo smarrimento, perdita, furto o danneggiamento della           

documentazione relativa all’attività professionale 

Ti ricordiamo che per attivare la copertura è necessario compilare il modulo in allegato              

a questa mail e spedirlo a convenzioneanpeq@bonsignore.it 

Ti ricordiamo che inoltre potrai richiedere via mail il preventivo personalizzato per la tua              

polizza personale (aumenti di massimale, estensioni alle attività da RSPP, ECEM ERO            

ASL/ATL EQ.3°grado etc…) e richiedere informazioni sui prodotti assicurativi oggetto          

della convenzione. 

Alcuni esempi? 

RC colpa grave per i dipendenti pubblici, polizza infortuni, polizza tutela legale penale,             

furto o danneggiamento degli strumenti di lavoro…..e tante altre coperture dedicate alla            

nostra professione. 

  

 


