
                                               
   

 
 
 
 
 
 

Prospetto Comparativo 
Responsabilità Civile Professionale 

VETERINARIO – Libero Professionista 

PROSPETTO RC PROFESSIONALE – NEO ISCRITTI 2021 E AL TRE OPZIONI 

Assicuratore HDI ASSICURAZIONE S.p.A. 

Descrizione 

Opzioni di Garanzia 

NEO ISCRITTI 2021 BASE ESTESA SPECIALE 
SPECIALE-EXTRA  

Animali da competizione 

 
Attività 
professionale 
di Medico 
Veterinario 

Si 

Massimale € 300.000 
 sinistro/per ogni assicurato 
con il limite di  € 2.000.000 in 
aggregato per tutto il periodo 
assicurativo e tutti gli assicurati 
 Franchigia € 200 per sx  

Si 
 Massimale € 1.000.000  
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia € 100 per sx 

Si 
 Massimale € 1.000.000 
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia € 200 per sx 

Si 
 Massimale € 2.000.000 
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia € 200 per sx 

Si 
 Massimale € 2.000.000 
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia € 200 per sx 

 
 
Danni 
Patrimoniali* 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * Si 

 Limite € 10.000  
 sinistro/periodo ass.vo 

Si 

Limite € 50.000 sinistro/periodo 
ass.vo Si 

 

 Limite € 100.000 
 sinistro/periodo ass.vo Si 

 

 Limite € 150.000 
 sinistro/periodo ass.vo 

Scop 10%  min € 750,00  Scoperto 10% per sx 
 Scop 10%  min € 1.000  
 max € 3.000 per sx 

 Scop. 10%  min. € 1.000   
 max € 3.000 per sx 

 Scop. 10%  min. € 2.000  
 max € 10.000 per sx 

Danni da 
interruzione 
attività* 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

Si  Limite € 100.000 Si  Limite € 100.000 Si  Limite € 300.000 Si  Limite € 300.000 

Scop 10%  min € 750,00 

Cura di animali 
da reddito* Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

Sì 

Limite: € 20.000 
sinistro/periodo ass.vo 
 
Per animali da reddito  
Scop 10% min € 1.000 
max € 5.000 per sx 
 
 
Per animali da 
competizione  
 
Franchigia: € 2.000 per sx 
 
 
 

Si Scop 10% min € 1.000 max € 
5.000 per sx Si 

 Franchigia: € 200 sx   
 elevato a scop 10% min   
 € 1.000/ max € 5.000  
 per sinistro plurimo 

Si 

Franchigia: € 200 sx  
elevato a scop 10% min € 
1.000/ max € 5.000 per 
sinistro plurimo 

Scop. 10% min. € 750,00 

Cura di animali 
da 
competizione* 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 
 
Scop. 10% min. € 750,00 

Sì Si 
Limite: € 20.000 sinistro /periodo 
ass.vo 
Franchigia: € 2.000 per sx 

Si 

Limite: € 100.000 
sinistro/periodo ass.vo 
Franchigia: €2.000 sx 
Limite aggregato condiviso 
con animali circo: € 50.000 
per  interruzione attività e 
danni patrimoniali 

Si 

Limite: € 300.000 
sinistro/periodo ass.vo 
Scop. 10% min.€ 2.000 e max 
€ 10.000 sx 
Limite aggregato condiviso 
con animali circo: € 150.000 
per  interruzione attività e 
danni patrimoniali 

Cosa è compreso nelle diverse opzioni di garanzia …  principali differenze 
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Direttore 
Sanitario (DS) 

No 
 

No Si 

 Per DS in strutture  
 fino a 3 medici 

Si 

 Per DS in strutture   
 anche con più di 3 
 medici 

Si 

 Per DS in strutture   
 anche con più di 3 
 medici 

 Limite € 250.000  
 sinistro/periodo ass.vo 

 Limite € 250.000  
 sinistro/periodo ass.vo 

 Limite € 250.000  
 sinistro/periodo ass.vo 

 Scop 10% min. € 2.500  
 max € 7.500 per sx 

 Scop 10% min. € 2.500  
 max € 7.500 per sx 

 Scop 10% min. € 2.500  
 max € 7.500 per sx 

Attività 
HACCP* Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

No Si Si Si 

Scop. 10% min. € 750,00 

RCT:  
- Danni da 

proprietà 
conduzione 
studio 

- Danni a cose in 
consegna e 
custodia 

- Danni a cose di 
terzi di 
incendio 

- Inquinamento 
accidentale 

No 
 

No 
 

Si 
 Sono previsti limiti e   
 franchigie, verifica tutta la 
documentazione precontrattuale 

Si 

 Sono previsti limiti e   
 franchigie, verifica tutta la 
documentazione 
precontrattuale 

Si 

 Sono previsti limiti e   
 franchigie, verifica tutta la 
documentazione 
precontrattuale 

RCO:  
- Danni a 
prestatori di 
lavoro in genere 

No 

Attività presso 
Stabulari ex 
Dlgs 26/2014 

No Si  
 Limite € 250.000        
 sinistro/periodo ass.vo 

Si 
  Limite € 250.000        
  sinistro/periodo ass.vo 

Si 
  Limite € 250.000        
  sinistro/periodo ass.vo 

Cura di animali 
di proprietà e/o 
in uso in circhi 
* 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * No 

 
No 

 Si 

 Limite € 100.000   
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia € 2.000 sx 
 Limite aggregato: condiviso 
con animali da competizione: 
€ 50.000 per  interruzione 
attività e danni patrimoniali  

Si 

 Limite € 100.000   
 sinistro/periodo ass.vo 
 Franchigia: € 2.000 sx 
 Limite aggregato:    
 condiviso con animali da 
competizione: € 150.000 per  
interruzione attività e danni 
patrimoniali  

Scop. 10% min. € 750,00 

Cura di animali 
di proprietà e/o 
in uso presso 
giardini 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

No No Si 
 Limite € 500.000   
 sinistro/periodo ass.vo 
 Scop.10% min € 3.000  

Si 
 Limite € 500.000   
 sinistro/periodo ass.vo 
 Scop.10% min € 3.000  
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zoologici e 
bioparchi* Scop. 10% min. € 750,00 

 max € 30.000 per sx  max € 30.000 per sx 

Cura di equini*  Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

No No Si  

Si 

Scop. 10% min. € 750,00 

Vigilanza e 
ispezione 
sanitaria in 
stabilimenti per 
la produzione o 
lavorazione di 
carni e/o 
alimenti in 
genere* 

Si 

Limite € 25.000 per 
sinistro/periodo ass.vo, in 
aggregato con le altre garanzie 
contrassegnate con * 

No No Si Si 

Scop. 10% min. € 750,00 

COSTO 
ANNUO  

======== € 115,00 € 140,00 € 325,00 € 605,00 

 
 
ATTIVAZIONE 

  
La preventivazione, la documentazione pre-contrattu ale e l’attivazione della copertura assicurativ a è possibile per il tramite della 

piattaforma web al link  www.marsh-professionisti.it/fnovi   
 

 
 
 

Il presente estratto costituisce una mera indicazio ne delle macro differenze tra le opzioni offerte e non integra, sostituisce o completa il contenuto de l Set Informativo. 
  Vi invitiamo a prendere buona visione del Set inf ormativo all’interno del quale sono riportati anche  i limiti per ogni garanzia e le relative franchigi e. 


