




INDIPENDENZA

ATTENZIONE AL CLIENTE

UNA VASTA ESPERIENZA

ACCESSO AI MERCATI MONDIALI

A TESTIMONIANZA DELLA NOSTRA ESPERIENZA NEL CAMPO,
ELENCHIAMO DI SEGUITO ALCUNE CONVENZIONI IN ESSERE
PER RC PROFESSIONALE:

1. Ordine Nazionale dei Biologi
2. Diversi Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari
3. Ordine degli Ingegneri di Napoli
4. Collegio dei Geometri di Napoli
5. Collegio dei Geometri di Frosinone
6. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

operiamo nel settore assicurativo dal 1984, un’esperienza 
trentennale sulla quale si fonda tutto il nostro lavoro.

nel tempo, abbiamo stretto collaborazioni con le più importanti 
Compagnie italiane ed estere, ma soprattutto siamo 
Coverholder dei Lloyd’s di Londra, potendo agire così sul più 
importante mercato assicurativo mondiale e collocando 
qualunque tipologia di rischio.

come brokers indipendenti siamo liberi di operare senza 
conflitti o confini regionali, così da concentrarci interamente 
sulle esigenze dei nostri clienti.

fornire un servizio sempre eccellente è stato fondamentale 
per raggiungere il successo e la nostra base di clienti  in 
rapida espansione rende testimonianza di questa filosofia.



La polizza di Responsabilità Civile 
Professionale è rivolta alla tutela dei Biologi 
che operano in qualità di liberi professionisti o 
che collaborano con Aziende Private in virtù di 
un rapporto di lavoro subordinato o 
parasubordinato o di collaborazione.

LA POLIZZA È CARATTERIZZATA DA PREROGATIVE COME:

Tariffa del premio correlata agli 
introiti dell’anno fiscale 
precedente, non sarà richiesta 
successivamente alcuna 
regolazione di premio;

Franchigia fissa di euro 500,00 
per i Biologi Nutrizionisti e per 
tutti i biologi Dipendenti;

Franchigia fissa di euro 
1.000,00 per i tutti gli altri 
biologi Liberi Professionisti;

Periodo di postuma gratuita di 
due anni successivi alla data di 
cessazione dell’attività; 

Possibilità di estensione a 5 
anni di postuma con un costo 
aggiuntivo;

Copertura gratuita ed entro il 
25% del massimale delle 
spese legali civili sostenute 
dall’assicurato in caso di 
danno e degli altri costi 
sostenuti per evitare un’azione 
di risarcimento;

Copertura gratuita per la 
perdita dei documenti;

Copertura gratuita per l’attività 
di libero docente nonché di 
titolare di cattedra universitaria, 
di autore di testi, saggi, articoli 
e pubblicazioni in genere;

Copertura gratuita dell’attività 
di volontariato svolta in 
aggiunta all’attività professio-
nale assicurata. 

Decorrenza annuale della 
polizza (12 mesi dalla data 
della stipula) con l’esclusione 
del tacito rinnovo;

Possibilità di inserire garanzie 
aggiuntive come la RCT per la 
Conduzione dello Studio o la 
copertura della propria attività 
per gli anni precedenti (periodo 
di retroattività).

Validità della Polizza per 
l’attività svolta in qualsiasi 
paese del mondo con
esclusione degli Stati Uniti 
d’America, il Canada ed i 
territori sotto la loro giurisdizione.

01 02

03

07 08 09 10

04 05 06

Per aiutare i giovani professionisti, con inizio dell’attività da 
meno di 12 mesi, a stipulare la copertura assicurativa, è stato 
previsto un ulteriore sconto del 10% del premio di polizza.

La procedura per l’attivazione della polizza, seguita interamente 
a mezzo email con la completa assistenza del team DIASS 
durante ogni passaggio, è semplice e rapida:

Compilare il questionario 
in ogni punto, scegliere 

l’opzione di premio, 
inserire la data ed 

apporre la propria firma

01 02 03 04 05

Inviare il questionario 
così compilato a DIASS:

DIASS srl invierà a mezzo 
email la Conferma della 

Quotazione con le 
indicazioni per effettuare 

il pagamento

Procedere con il 
pagamento del premio

DIASS invierà entro 24 
ore via e-mail la Polizza.

p r o f e s s i o n i s t a

-10%
g i o v a n e

fax
081 2404120
 06 81151750 

mail
biologi@diass.it



SCHEDA RC
professionale

AGEVOLAZIONE GIOVANI ISCRITTI SCONTO DEL 10% SUI PREMI PER CHI HA INIZIATO L’ATTIVITÀ DA MENO DI 12 MESI

BIOLOGO (libero professionista o dipendente di Aziende Private)

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra

Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali 

A scelta da euro 250.000,00 a euro 3.000.000,00

dalla data di decorrenza o pari agli anni di precedente copertura continua.
Possibilità di acquistare 1, 2, 3, 4, 5 anni o illimitati anni di retroattività 

24 mesi per cessazione attività (gratuita)
60 mesi per cessazione attività (a pagamento) 

Annuale senza tacito rinnovo

Diass srl – Insurance Brokers

Incluse gratuitamente fino al 25% del massimale scelto in caso di danno
e degli altri costi sostenuti per evitare un’azione di risarcimento.

1.     Responsabilità nella Conduzione dello Studio
2.     Anni aggiuntivi di retroattività

Nessuna: i premi sono fissi per fascia di introiti (per introiti si intende la somma 
dei compensi relativi alla sola professione di biologo dal 01 gennaio al 31 dicembre
dell’anno fiscale precedente)

- Dipendenti: euro 500,00 per sinistro senza applicazione di scoperti
- Solo per i Biologi Nutrizionisti Liberi Professionisti: euro 500,00 
  per sinistro senza applicazione di scoperti
- Biologi Liberi Professionisti: euro 1.000,00 per sinistro senza applicazione    

di scoperti

SOCIETÀ ASSICURATRICE

ATTIVITÀ ASSICURATA

MASSIMALI

FRANCHIGIA

CONTRAENTE/ASSICURATO

RETROATTIVITÀ

POSTUMA

DURATA POLIZZA

BROKER INCARICATO

SPESE LEGALI CIVILI

ALCUNE ESTENSIONI DI
GARANZIA A PAGAMENTO

REGOLAZIONE DI PREMIO



SETTORE NUTRIZIOne
Integrazione di polizza

SETTORE BENI CULTURALI
Integrazione di polizza

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 rivelazione di parametri utili alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici purché non invasivi;

Consigliare l’assunzione di integratori alimentari;

Diffamazione, anche a mezzo stampa;

Violazione del diritto d’autore;

Diffusione colposa di notizie inveritiere.

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

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

euro 220,00 euro 315,00 euro 475,00Fino a euro 45.000,00

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

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

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

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

euro 220,00 euro 315,00 euro 475,00Fino a euro 45.000,00

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

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

Biodeterioramento dei manufatti

Metodologie di conservazione

Perizie

Diagnosi su parassiti o specie infestante

CTU e CTP

Attività di formazione



MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

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

euro 220,00 euro 315,00 euro 475,00Fino a euro 45.000,00

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

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

SETTORE IGIENE, SICUREZZA e QUALITA

Analisi del processo aziendale e stesura del Piano/Manuale di Autocontrollo e Rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

Stesura della documentazione necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni / concessioni / registrazioni e licenze;

Consulenza, studio e supporto per l’etichettatura degli Alimenti;

Supporto nell’interazione dell’Azienda con Enti di controllo ufficiali;

Stesura della documentazione necessaria per l’implementazione di sistemi di gestione

(qualità, ambientali, sicurezza alimentare, energetici, etici) e verifica degli stessi; 

Incarico di R.S.P.P. (responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), come previsto dal D. Lgs. 81/2008;

Coordinamento della sicurezza e salute ed elaborazione dei piani all’interno dei cantieri temporanei e mobili;

Attività di consulenza e controllo per la difesa fitosanitaria;

Funzione di Responsabile tecnico e consulenza per il settore sanificazione e disinfestazione;

CTU e CTP;

Attività di campionamento, analisi e refertazione per tutte le attività inerenti la professione del biologo

del settore Igiene, Sicurezza e Qualità;

Attività di Tricologo o di consulente presso istituti di Tricologia.

Integrazione di polizza



Integrazione di polizza

Integrazione di polizza

SETTORE LABORATORIO,
PATOLOGIA CLINICA e MICROBIOLOGIA

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

Fino a euro 30.000,00

Fino a euro 60.000,00
Fino a euro 90.000,00

euro 234,00

euro 338,00
euro 520,00

euro 338,00

euro 481,00
euro 676,00

euro 487,00

euro 700,00
euro 887,00

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

Fino a euro 30.000,00

Fino a euro 60.000,00
Fino a euro 90.000,00

euro 234,00

euro 338,00
euro 520,00

euro 338,00

euro 481,00
euro 676,00

euro 487,00

euro 700,00
euro 887,00

SETTORE AMBIENTE

Prelievi ed esami;

Firma di referti;

Esecuzione di tecniche microbiologiche (batteriologiche, virologiche e parassitologiche);

Diagnostica microbiologica (batteriologica, virologica e parassitologica);

Consulenza e perizia microbiologica (batteriologica, virologica e parassitologica);

CTU e CTP.

Progettazione, collaudo e conduzione di impianti di potabilizzazione, depurazione, discarica;

Campionamento, analisi e refertazione di matrici di acqua, aria, suolo e rifiuti;

Attività di consulenza, monitoraggio e controllo delle matrici;

Supporto nell’interazione di aziende, privati ed enti pubblici con gli enti di controllo ufficiali;

Stesura della documentazione necessaria imposta dalla normativa vigente;

Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di insediamenti civili, infrastrutturali e produttivi;

Monitoraggio di Fase Ante Operam, Corso D’Opera e Post Operam;

VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per progetti/piani;

Relazione di fattibilità ambientale per i progetti preliminari; 

Valutazione di incidenza ambientale per progetti, piani e programmi; 

Studio, monitoraggio e conservazione della fauna, della flora e della vegetazione; 

Attività di classificazione ed elaborazione dei relativi piani di gestione, risanamento e ricostituzione/ripristino;

Attività di progettazione di allevamenti di fauna selvatica e altre specie di interesse zootecnico con relative pratiche autorizzative;

Attività di progettazione e autorizzazione di aziende agrituristico venatorie e metodologie di Gestione;

Consulenza fitopatologica e metodologie di lotta guidata;

Monitoraggio e tipizzazione di ambienti acquatici;



Integrazione di polizza

Integrazione di polizza

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

Fino a euro 30.000,00

Fino a euro 60.000,00

Fino a euro 90.000,00

SETTORE BIOLOGIA MOLECOLARE
E GENETICA

euro 280,00

euro 405,00

euro 624,00

euro 405,00

euro 577,00

euro 811,00

euro 585,00

euro 840,00

euro 1.065,00

MASSIMALE

INTROITI euro 250.000,00 euro 500.000,00 euro 750.000,00

Fino a euro 30.000,00

Fino a euro 60.000,00

Fino a euro 90.000,00

euro 280,00

euro 405,00

euro 624,00

euro 405,00

euro 577,00

euro 811,00

euro 585,00

euro 840,00

euro 1.065,00

SETTORE PROCREAZIONE ASSISTITA

Esecuzione e diagnosi di indagini genetiche e biomolecolari

(malattie genetiche,oncogenetiche, farmacogenetiche, nutrigenetiche, etc); 

ivi incluse le consulenze e le diagnosi genetiche e cromosomiche prenatali e postnatali;

CTU e CTP;

Firma di referti;

Scambio di gamete/embrione;

Perdite di materiale crioconservato;

Responsabile delle procedure di laboratorio;

Diagnosi e consulenza pre-impianto;

Esecuzione di metodologie;

Firma di referti;

CTU e CTP;



SCHEDA 
INFORTUNI

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETÀ ASSICURATRICE

GARANZIA PRESTATA

GARANZIE BASE

ESTENSIONI FACOLTATIVE
DI GARANZIA:

FRANCHIGIA

SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ
PERMANENTE: 

DURATA POLIZZA

VALIDITÀ TERRITORIALE

VALIDITÀ TEMPORALE

BIOLOGO

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra

Infortuni professionali ed extraprofessionali

1. Caso Morte
2. Caso Invalidità Permanente da infortunio
3. Rimborso spese mediche da infortunio

1. Diaria per ricovero o per ingessatura 
2. Diaria per convalescenza a seguito di ricovero 
3. Copertura per le ustioni 
4. Copertura HIV/Epatite B e C
5. Copertura per attività svolta in cantieri e/o siti  

3% che si annulla al 10%

Se il grado di invalidità accertata è pari o maggiore al 50%, viene liquidato
l’intero capitale assicurato

Annuale senza tacito rinnovo

Mondo intero

24h / 24

CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE OPZIONE BASE OPZIONE MEDIA OPZIONE ALTA

Caso Morte

Caso Invalidità Permanente

Rimborso Spese Mediche da Infortunio

PREMIO ANNUO LORDO euro 110,00 euro 220,00

euro 100.000,00

euro 100.000,00

euro 2.500,00

euro 200.000,00

euro 200.000,00

euro 5.000,00

euro 300.000,00

euro 300.000,00

euro 10.000,00

euro 330,00



CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETÀ ASSICURATRICE

GARANZIA PRESTATA

GARANZIE BASE

DURATA POLIZZA

MASSIMALE

PREMIO ANNUO LORDO

SCHEDA 
TUTELA LEGALE

Le nostre  soluzioni
Linea Persone

La polizza consente inoltre di accedere a un servizio esclusivo di consulenza legale telefonica tramite numero verde, 
per avere un primo confronto diretto con un Legale esperto nell’ambito delle materie in copertura. 
Di fronte a un imprevisto di natura legale che coinvolga il professionista, il parere qualificato di un Avvocato risulta 
indispensabile per capire immediatamente come affrontare la situazione, quale sia la normativa vigente in materia, 
conoscere i propri diritti e ricevere un consiglio professionale su eventuali misure cautelari da adottare.

BIOLOGO

D.A.S.

Tutela Legale

1. Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni 
2. Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi 
3. Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti 
4. Controversie nascenti da danni extracontrattuali causati a terzi 
5. Pacchetto sicurezza e Difesa231 
6. Contestazioni da parte dell’Ordine professionale o dell’Authority 

Annuale con tacito rinnovo

€ 21.000,00

€ 125,00

DIASS dispone di un’unità Clienti Privati, realizzata 

appositamente per gestire sotto ogni aspetto le 

esigenze assicurative delle singole persone.

L’unità CP provvede a valutare le necessità del cliente, 

a svolgere un’accurata ricerca di mercato e a verificare 

la polizza più adatta in termini qualità/prezzo. PER UN PREVENTIVO GRATUITO

A S S I C U R A T I V E
C O N  P R I M A R I E  C O M P A G N I E  

INVIACI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE




