
 

 

Assicurazione di responsabilità civile 
professionale – Scheda d‘iscrizione 

 

In collaborazione con solution+benefit, un'azienda specializzata su soluzioni di associazione, offriamo ai 
nostri soci un'assicurazione di responsabilità civile professionale globale e a buon prezzo. 
 

 Varianti di copertura
Informazione di base Plus Integral
Assicuratore Mobiliare Mobiliare
Premi basi annuali incl. 5% tassa di bollo* 120.00 275.00
Personale ausiliario Incl. Incl.
Organizzazione e svolgimento di corsi e seminari Incl. Incl.
Capitale assicurato 5 milionio. (6 volte l’anno nel contratto collettivo) 

 
Franchigia CHF 500 

 
 

* Gli assicurati che entrano durante l’anno ricevono gratuitamente la copertura assicurativa desiderata fino alla fine dell’anno 
corrente.  
Le uscite nel corso dell'anno non danno diritto al rimborso del premio 

Copertura Plus Integral
- Mondo intero, esclusi USA e Canada  
- Prolungamento della copertura per 60 mesi in caso di cessazione dell'attività  
- Danni a persone  
- Danni a cose 

 
- Danni patrimoniali che sono da attribuire a un danno corporale o materiale 

assicurato   
- Puri danni patrimoniali  
- Rinuncia alla riduzione della prestazione in caso die negligenza grave  
- In caso di evento di responsabilità civile assicurato, protezione giuridica in 

procedure civili, penali e amministrative fino a CHF 500 000.   
- Spese per la prevenzione dei sinistri  
- Somministrazione di medicamenti nella medicina naturale  
- Danni a locali affittati come ufici e ambulatori  
- Danni a impianti di telecomunicazione noleggiati 

 
- Perdita di chiavi 

 
 
Forme terapeutiche escluse: 
- Omeosiniatria - Atlaslogia - HOT - Terapia con cellule fresche e organoterapia
- Terapia umorale - Emoterapia - Ozonoterapia - Terapia primale, terapia dell'urlo primordiale
- Ionoforesi - Astrologia - Terapia neurale - Bagni caldi (oltre 40°C) 
- Bagni di Schlenz - Spirit Healing - Osteopatia - Vitalogia secondo Huggler 
- Metodi di Aschner - Terapia del timo - Drenaggio con metodi invasivi
 

Condizioni 
Troverete le condizioni generali e particolari d’assicurazione cosi come anche varie domande e risposte 
su www.medi-benefit.ch (tedesco e francese) 
 
 

Richiesta di assicurazione di responsabilità civile professionale: Plus Integral

Inizio della copertura: .............................  copertura desiderata:   

Cognome, nome  ....................................................................................................................................  

Indirizzo:  ....................................................................................................................................  

NPA, Località:  ....................................................................................................................................  

Telefono:  ....................................................................................................................................  

e-mail:  ....................................................................................................................................  

Data di nascita:  ..................................   
 

Data ....  ................................   Firma :...................................................  
 
Inviare via posta o via fax a:  
ASOB-SVOB, c/o solution+benefit GmbH, Bernstrasse 1, Postfach 284, 3280 Murten 
Telefono 026 670 74 20, Fax 026 670 74 22, e-mail info@solution-benefit.ch 


