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Attività del consiglio

Biologi ItalianiNovembre 2011

L
’Ordine Nazionale dei Biologi ha sotto-

scritto una convenzione, attraverso la So-

cietà DIASS Insurance Brokers, con i

Lloyd’s di Londra per offrire ai Biologi

Nutrizionisti la possibilità di usufruire, a condizioni

favorevoli, di una polizza di Responsabilità Civile

Professionale “ad hoc”, a copertura dei rischi relativi

all’attività svolta. La polizza offerta, le cui con-

dizioni sono sintetizzate nella tabella sotto riportata,

è caratterizzata dai seguenti punti:

• Tariffa del premio correlata al fatturato così da

garantire ai professionisti un “premio” sostenibile;

• Consentire ai giovani professionisti la possibilità

di stipulare la copertura assicurativa grazie ad un

entry level con un premio ridotto;

• Estensione della copertura assicurativa ai due anni

successivi al pensionamento o alla cessazione del-

l’attività;

• Copertura per tutte le attività svolte dal Biologo

Nutrizionista.

Rc Professionale per Biologi Nutrizionisti

Sergio D’Antonio

Referente Unico Commissione Area Nutrizione

Scheda Riassuntiva Polizza

Responsabilità Civile e Professionale

  Contraente/Assicurato                                                       Biologo Nutrizionista

  Società Assicuratrice                                                          Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's di Londra

  Limite di risarcimento - Massimale                                 A scelta da € 250.000,00 a € 750.000,00

                                                                                               Per massimali superiori quotazione specifica

  Postuma                                                                              24 mesi per pensionamento o cessazione attività

  Estensione Territoriale                                                      Europa

  Estensioni a titolo esemplificativo e non limitativo         - Redigere e fornire diete individuali, diete per mense 

                                                                                                 aziendali, per collettività e per gruppi sportivi;

                                                                                               - redigere e fornire diete speciali per particolari         

                                                                                                 condizioni patologiche;

                                                                                               - utilizzare apparecchi per la rilevazione di parametri 

                                                                                                 utili alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici 

                                                                                               purché non invasivi;

                                                                                               - consigliare l'assunzione di integratori alimentari

  Attività di docente e autore di pubblicazioni                   Inclusa nel massimale senza sottolimiti

  Franchigia                                                                           € 1.000,00 per sinistro senza applicazione di scoperti

  Premio                                                                                 Predeterminato su 3 fasce di fatturato (fino a 30.000, 

                                                                                               da € 30.000 a 60.000,  e da €  60.000 a 90.000). 

                                                                                               Per fatturati superiori quotazione specifica.

  Regolazione su fatturato                                                    Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato

  Durata polizza                                                                    Annuale con tacito rinnovo

  Broker incaricato                                                               Diass sri - Insurance Brokers

Tariffa di Riferimento per

Quotazioni Responsabilità civile e Professionale

BIOLOGI NUTRIZIONISTI

                                                Limite di Indennizzo  -  Massimale

 Fatturato Totale
 Anno Fiscale Preced.   € 250.000,00     € 500.000,00     € 750.000,00

 Fino a € 30.000,00        € 180,00            € 260,00            € 390,00

 Fino a € 60.000,00        € 260,00            € 370,00            € 560,00

 Fino a € 90.000,00        € 400,00            € 520,00            € 710,00

L’Ordine Nazionale dei Biologi sta procedendo alla definizione di idonee convenzioni per la determina-

zione di polizze assicurative, a costi il più possibile vantaggiosi per gli iscritti, relative ai possibili rischi

derivanti dalla professione del biologo.
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