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19 giugno 2015 

 

Oggetto:  POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE  “IN CONVENZIONE”  PER I GEOLOGI  

 

Egregio  Presidente, 

la convenzione stipulata con il vostro Consiglio Nazionale  e la ns. società Insurance Global Broker srl ha 

consentito di avere le migliori condizioni normative ed economiche, rispetto al mercato assicurativo 

nazionale.  

La Convenzione è rinnovata alle medesime condizioni generali, particolari ed economiche. Per vs. comodità 

le riepilogo brevemente le garanzie. 

 La polizza è ALL RISK, ovvero copre tutti rischi legati allo svolgimento dell’attività professionale del 

GEOLOGO. Vi sono diversi massimali di garanzia, da un minimo di euro 250.000,00 ad un massimo di euro 

5.000.000, senza regolazione premio, con tacito rinnovo, postuma 5 anni, sono comprese tutte le attività 

previste per legge (esempio 81/2008 -624/96-privacy -inquinamento accidentale - etc.) conduzione dello 

studio, spese legali e peritali. 

Altre condizioni da non sottovalutare sono la retroattività ILLIMITATA, la franchigia 1% del fatturato con un 

minimo di euro 1.000,00 

La possibilità di inserire con condizioni particolari anche le Opere ad Alto Rischio, con quotazioni 

personalizzate. I parametri per il calcolo del premio sono sostanzialmente solo due: volume d’affari riferito 

al 31 dicembre dell’anno precedente ed il massimale assicurato. Altra opportunità assolutamente da non 

sottovalutare è l’emissione online con firma elettronica digitale, gratis per i geologi, nel giro di qualche 

minuto, il contratto si trova nella e.mail personale del professionista,  senza aggravio di costi.  

Per la richiesta di preventivo e l’emissione  del contratto è obbligatorio la compilazione e l’invio di un 

questionario scaricabile dal sito della I.G.B. srl,  

www.convenzioniassicurative.it  

 Oltre alla Responsabilità Civile Professionale il Geologo può attivare una serie di servizi e forniture quali ad 

esempio: la TUTELA LEGALE sia in ambito civile che penale; in caso di lavori pubblici la copertura a tutela 

dell’opera; la garanzia Infortuni personale. 

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 

Cordiali saluti.  

 

SPETT.LE 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
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