
ALLEGATO B 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Per espressa accettazione di quanto sopra 

Luogo e data ..........................                                                                                    TIMBRO E FIRMA 

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE      
____________________________________ 

 

VOCI INDENNIZABILI E RELATIVI MASSIMALI 

La polizza deve avere i seguenti requisiti:   

 
1 
 
 

somme assicurate per ciascuna persona:  

Caso morte                           € 180.000,00 

Invalidità permanente TABELLA INAIL senza franchigia come previsto da 
tabella indennizzi 

 € 220.000,00 

Rimborso spese funerarie per morte conseguente ad infortunio 
indennizzabile ai sensi della presente polizza 

€ 8.000,00 

Rimborso delle spese mediche da infortunio, per onorari medici e chirur-
gici, accertamenti diagnostici, spese farmaceutiche senza franchigia, 
trattamenti fisioterapici, trasporto in ambulanza, rette di degenza 

€ 300.000,00 

Indennità giornaliera per ricovero conseguente ad infortunio fino ad un 
massimo di 180 giorni per evento, indennità pro-capite 

€ 65,00 
(euro/die fino ad un massimo 

di 720 gg) 

Indennità per day hospital – Indennità pro-capite € 65,00     

2 Massimale per catastrofe                        € 18.000.000,00 

3 Rimborso spese cure dentarie 
Senza limite, nel massimale 

rimborso spese mediche 

4 
Rimborso spese acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto con danno 
oculare con spesa sostenuta entro un anno dalla data dell’infortunio 

Senza limite, nel massimale 

rimborso spese mediche. * 

5 
Rimborso spese per la riparazione o la sostituzione, se non riparabili, di 
lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in seguito ad un 
infortunio, anche senza danno oculare  

€ 300,00 

6 Rimborso spese e cure oculistiche 
Senza limite, nel massimale 

rimborso spese mediche * 

7 Rimborso spese apparecchi acustici 
Senza limite, nel massimale 

rimborso spese mediche * 

8 Perdita anno scolastico                             € 10.000,00 

9 

Spese di trasporto (casa-scuola) – Rimborso delle spese documentate 
sostenute dall’assicurato per il trasporto casa/scuola e viceversa nel 
periodo post-infortunio, nel caso in cui è impossibilitato a raggiungere 
con i normali mezzi pubblici l’Istituto scolastico 

€ 900.00/30,00 

10 
Spese di lezioni – Rimborso delle spese documentate sostenute 
dall’assicurato per lezioni di recupero, rese necessarie a causa di 
assenza dalla scuola per un periodo non inferiore a 60 gg. consecutivi 

€ 2.000,00 

11 Diaria gesso o immobilizzazioni arti                                  € 900,00 

12 Contagio accidentale da virus H.I.V.                             € 40.000,00 

Inoltre la polizza deve considerare quanto segue: 

13 Danni estetici                              € 8.000,00 

14 Anticipo d’indennizzo                           € 13.000,00 

* Voci non cumulabili ai fini del raggiungimento del massimale delle spese mediche 
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Responsabilità civile:  

Massimale unico per sinistro a persona, animali e cose    € 2.000.000,00                      € 18.000.000,00 

16 Tutela Legale  


