
PROFFICE

Per proteggere lo studio
del professionista



PROFFICE
DUAL PROFFICE è la polizza ideata per proteggere lo studio professionale (locali, contenuto e 
strumenti professionali) inclusa la responsabilità civile verso terzi, dipendenti e collaboratori.

Ai liberi professionisti per la copertura del loro studio professionale sia in qualità di proprietari 
che locatari.

• Protezione completa per tutti gli eventi imprevisti che possono colpire i locali nei quali si 
esercita l’attività: incendio, fulmini, fenomeni elettrici, danni da acqua, atti vandalici, dolosi e 
terroristici

• Nella copertura è sempre incluso il rischio terremoto
• Copertura per i danni materiali che possono subire tutti i beni e gli strumenti di lavoro 

contenuti nello studio
• Tutela in caso di furto o rapina
• Copertura nel caso di danni causati a terzi derivanti dalla conduzione dello studio, e danni 

arrecati ai dipendenti/collaboratori attraverso la garanzia di responsabilità civile

La polizza è emessa per la durata di 1 anno con tacito rinnovo, quindi il contratto si rinnova 
automaticamente in assenza di sinistri.

A rischi nominati 

Incendio
• Fabbricato: a  valore intero con tolleranza 10%
• Contenuto: a primo rischio assoluto
• Elettronica: a valore intero
• Rischio locativo: a valore intero senza applicazione proporzionale

Furto 
• A primo rischio assoluto

Incendio
• Fabbricato e Contenuto: a valore a nuovo
• Supplemento di indennità a nuovo (solo se fabbricato ricostruito e/o contenuto rimpiazzato 

entro 12 mesi) 
– corrisposto per intero se somma assicurata ≥ valore a nuovo 
– corrisposto in parte se valore al momento del sinistro < somma assicurata < valore a nuovo 
– non corrisposto se somma assicurata ≤ valore al momento del sinistro

• Apparecchiature elettroniche: a valore a nuovo

Furto
• A valore a nuovo

Validità fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data del trasferimento (previa 
comunicazione).

COSA È

A CHI È RIVOLTA

COSA OFFRE

DURATA

STRUTTURA

FORMA 
DELL’ASSICURAZIONE

DETERMINAZIONE 
DEL DANNO

TRASLOCO

CARATTERISTICHE GENERALI

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO

LIMITE INDENNIZZO
 INCENDIO
SOMME ASSICURATE
Fabbricato: min € 50.000, max € 1.000.000
Contenuto: min € 10.000, max € 500.000 (max 50% della somma assicurata per il 
fabbricato)
Limite Indennizzo Contenuto:
• Valori (denaro, titoli, carte valori inerenti l’attività) 10% somma assicurata max € 2.500
• Quadri e oggetti d’arte: per singolo oggetto € 5.000 per oggetto
• Effetti personali dell’assicurato o suoi dipedenti € 1.000
RISCHI ASSICURATI

Terremoto

Fabbricato 80% somma assicurata
Contenuto 50% somma assicurata

al netto di franchigia pari al 5% della 
somma assicurata col minimo di € 5.000



CARATTERISTICHE GENERALI

LIMITE INDENNIZZO
Incendio
Fulmine
Esplosione, scoppio ed implosione
Caduta di areomobili, meteoriti, veicoli spaziali, corpi orbitanti volanti
Bang sonico
Rovina di ascensori e montacarichi
Urto veicoli stradali
Sviluppo di fumi, gas, vapori

Sovraccarico di neve € 25.000, scoperto 10%, 
con un minimo di € 500

Rottura lastre € 1.500 (Primo Rischio Assoluto)
Azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a impianti, apparecchiature e 
attrezzature elettroniche del fabbricato e del contenuto (esclusi strumenti professionali)

€ 2.500 
Franchigia  € 150

Danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di condutture e 
di impianti idrici all’interno del fabbricato

€ 2.500 
Primo Rischio Assoluto

Franchigia  € 150
Danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici (rigurgito delle fognature, 
trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, occlusione da grandine, neve 
e ghiaccio)
Danni da bagnamento per effetto rottura tubazioni provocata dal gelo

Eventi socio-politici (scioperi, tumulti, sommosse) e atti di terrorismo
 70% somma assicurata 

Franchigia € 150 (€ 1.500 per insegne, 
vetri e cristalli senza franchigia)

Uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d’aria, grandine 70% somma assicurata 
Franchigia € 150

Spese di demolizione e sgombero 10% indennizzo min € 250
INDENNITÀ AGGIUNTIVA:
• perdita del canone di locazione / mancato godimento locale
• ricostruzione documenti, archivi, certificati, registri, etc.  
• rimozione e ricollocamento cose mobili assicurate    
• onorari periti per determinazione del danno  
• oneri di urbanizzazione dovuti ad Ente/Autorità Pubblica per ricostruzione                                                                                          

10% indennizzo
max € 10.000

Spese ricerca e ripristino rottura parti del fabbricato per acqua condotta € 1.500, franchigia: € 150
Strumenti professionali e attrezzature presso terzi o presso la propria abitazione € 5.000, franchigia: € 150
GARANZIE DA ATTIVARE
RICORSO TERZI somme assicurate: min € 50.000, max € 1.000.000
Estensione ai danni derivanti da interruzioni totali o parziali, utilizzo di beni, attività 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi

10% massimale

ELETTRONICA somme assicurate: min € 2.500, max € 40.000
Danni dovuti a:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione
• mancato o difettoso funzionamento comandi aria cond. reg. automatica 
• rovesciamento liquidi
• traboccamento, rigurgito rete fognaria
• gelo, valanghe, ghiaccio
• correnti, scariche o altri fenomeni elettrici
• sabotaggio dei dipendenti

100% somma assicurata per rischio 
statico con franchigia € 250

30% somma assicurata per impiego 
mobile con scoperto pari al 10% 

dell’importo di ciascun sinistro, con 
il minimo di € 250

Rimborso spese per:
• riacquisto supporti di dati, ricostruzione dati memorizzati e riacquisto di 

programmi in licenza d’uso
• maggiori costi per computer sostitutivi

10% somma assicurata per elettronica

 FURTO
SOMME ASSICURATE (ESCLUSI I BENI IN LEASING)
Contenuto: min € 2.500, max € 50.000
Limite Indennizzo Contenuto:
• Valori (denaro, titoli, carte valori inerenti l’attività) € 1.000
• Quadri e oggetti d’arte € 5.000 per singolo oggetto
Reintegro automatico somme assicurate: assente

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO



DUAL ITALIA SpA
Via E. De Amicis, 51 - 20123 Milano
Tel +39 02 72080597 - Fax +39 02 72080592
reception@dualitalia.com - www.dualitalia.com

LIMITE INDENNIZZO
CONDIZIONE PARTICOLARE
• Impianto d’allarme generico: sconto 10%
• Impianto d’allarme installato da ditta con marchio I.M.Q: sconto 30%
GARANZIE ASSICURATE
Furto con scasso
Furto in maniera clandestina
Furto con scalata

Guasti o atti vandalici cagionati dai ladri durante furto, tentato furto o rapina:
• alle cose assicurate

• ai locali assicurati
• a fissi ed infissi
Guasti arrecati dalle forze dell’ordine

20% somma assicurata

Rapina ai valori all’interno dei locali assicurati Scoperto valori 10% per sinistro 
Rapina ai valori di proprietà dei dipendenti, effetti personali dei clienti, visitatori e 
fornitori

10% somma assicurata, 
€ 1.000

Furto commesso da personale di pulizia € 1.000
Furto con destrezza € 1.000
Furto attraverso luci di serramenti, con rottura vetri delle vetrine
Furto commesso da personale dipendente fuori dalle ore di lavoro
Furto, rapina e atti vandalici a documenti, archivi, diplomi, titoli di credito 10% somma assicurata
Spese per la sostituzione di serrature   € 250
Spese sanitarie per infortuni subiti da dipendenti e spese per onorari di progettisti e  
consulenti  10% somma assicurata, max € 1.000 

Strumenti professionali e attrezzature presso terzi o la propria dimora € 5.000, franchigia € 150 
Spese per onorari perito, documentazione del danno, potenziamento serrature 10% indennizzo
Portavalori (GARANZIA ATTIVABILE): min € 1.000 - max € 15.000 Scoperto 10% con minimo € 250
 RC
RCT
Danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dello studio professionale 
(inclusi insegne, cartelloni pubblicitari e striscioni; strutture interne ed esterne, 
ascensori, antenne radiotelevisive, occupazione degli spazi di pertinenza del 
fabbricato)
Circolazione e uso velocipedi
Utilizzo distributori automatici bevande e alimenti
Servizio di vigilanza con guardiani anche armati e detenzione cani
Per fatto doloso commesso dalle persone di cui deve rispondere l’assicurato
Per le azioni di rivalsa da INPS
Danni derivanti da manutenzione ordinaria e in qualità di committenza lavori
Danni causati da personale non dipendente
Committenza auto
Danni ai veicoli di terzi/dipendenti in sosta nell’area di dipendenza/pertinenza 
dell’ufficio Franchigia € 100 a veicolo

Danni da interruzione e sospensione dell’attività di terzi € 250.000
Danni derivanti da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali 
di tubazioni o condutture Franchigia € 100

Danni da contaminazione accidentale 5% somma assicurata franchigia € 1.000
RCO
Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati, consulenti 
o collaboratori esterni non dipendenti ma comunque istruiti dall’assicurato, che 
subiscano il danno come conseguenza della loro partecipazione all’attività lavorativa 
assicurata, ma solo se il sinistro non è causato da essi o ad essi imputabile

NB: deve essere dichiarato il numero di 
addetti e, nel caso di variazione, questa 
deve essere comunicata 30 giorni prima 

della scadenza di ogni annualità
Azioni di rivalsa esperite dall’INAIL o Enti similari 


