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                                                                     CIRCOLARE N° 419 

 

OGGETTO: POLIZZA COLLETTIVA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER TUTTI I GEOLOGI 
ISCRITTI ALLA SEZIONE A DELL'ALBO UNICO NAZIONALE.  

 

Si informa che il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito di apposita procedura, ha attivato un 
servizio di copertura assicurativa di base dei rischi per i danni derivanti dall'esercizio dell’attività 
professionale a favore dei geologi iscritti alla Sezione A dell'Albo Unico Nazionale, che risultino in regola 
con il pagamento delle quote di iscrizione. 

 

Tale servizio è stato aggiudicato ai Lloyd’s – Sindacato Chaucher – Corrispondente Assigeco per il 
periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Alla scadenza sarà cura del Consiglio Nazionale dei 
Geologi valutare il rinnovo del servizio secondo la normativa vigente. 

 

Il broker individuato per la gestione della polizza assicurativa è la Insurance Global Broker s.r.l. 

 

Le principali condizioni della polizza assicurativa sono le seguenti: 

 

Massimale per sinistro:    € 250.000,00 
Massimale aggregato annuo complessivo:  € 1.500.000,00 
Scoperto:     10%, con un minimo di € 50.000,00 per ogni sinistro 
Retroattività:     illimitata 
 
La polizza assicurativa sarà attiva automaticamente a partire dalla mezzanotte del 1° gennaio 2018 per 

tutti i geologi iscritti alla Sezione A dell'Albo Unico Nazionale in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione al Consiglio Nazionale dei Geologi. Nei prossimi giorni saranno date ulteriori informazioni sulle 
procedure da seguire per poter scaricare la polizza stessa. 

 
Tale polizza assicurativa è una delle azioni che il Consiglio Nazionale dei Geologi, attento alle criticità 

ed alle tutele degli iscritti, sta portando avanti per fornire agli stessi servizi a supporto e sostegno alla 
professione. 

 
Nella fattispecie il servizio è finalizzato a dotare tutti i liberi professionisti geologi di una polizza 

assicurativa di base che ottemperi gli obblighi di legge, con un importante risparmio di spesa per ogni 
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singolo iscritto. Per ogni ulteriore necessità o esigenza sarà possibile migliorare le condizioni di tale polizza 
assicurativa di base attraverso il dominio web https://cng.assigeco.it. 

 
Resta inteso che ogni iscritto potrà liberamente procedere all’attivazione di polizze assicurative 

integrative, ovvero di una propria polizza assicurativa, con qualsiasi altra compagnia assicurativa, tenendo 
presente che i massimali per sinistro potrebbero incrementarsi con quella di base attivata dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, fatte salve eventuali e diverse prescrizioni da parte della compagnia assicurativa 
erogante. 

 
 

         IL PRESIDENTE 
            Francesco Peduto 
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