
 
		
	
	
	 	

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE  
Per AGENZIE DI VIAGGIO e TOUR OPERATORS 
 

 _ Convenzione FRIGO ASSICURAZIONI per M.A.A.V.I _ 
	

FRIGO ASSICURAZIONI in qualità di ‘Consulente Assicurativo’ specializzato nel Settore del Turismo e Viaggi, visti i 
recenti cambianti di alcune Compagnie ha svolto una ricerca accurata ed attenta nel mercato assicurativo nazionale 
tra le principali Compagnie di Assicurazioni specializzate nel Turismo, per poter avere una Polizza di RESPONSABILITA’ 
CIVILE adeguata alle ultime Normative di Legge in essere, nonché per una completa tutela dei rischi dell’Agenzia di 
Viaggi e dei suoi Clienti viaggiatori. 
 

Siamo perciò a proporvi la nostra migliore Soluzione Assicurativa Polizza R.C. 
in collaborazione con : NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
 

di seguito una SCHEDA TECNICA in SINTESI : 
 

 
 

GARANZIE  MASSIMALI  FRANCHIGIA/LIMITI  

Responsabilità Civile 
PROFESSIONALE  
 

€ 2.100.000,00 per evento  
- Organizzazione Viaggi Studenteschi (RC 
insegnanti accompagnatori) massimale di  
€ 1.550.000  
  

10% con il minimo di  
€ 50 a danneggiato, 
Massimo applicabile per 
Evento € 1.500. 
 

In caso di danni corporali 
la franchigia o lo scoperto 
non verranno applicati 

Responsabilità Civile  
Verso TERZI 

€ 2.100.000,00 per evento e per anno 
assicurativo  

Nessuna franchigia, 
nessuno scoperto 

Responsabilità Civile 
LAVORATORI (RCO) € 2.100.000,00  Franchigia fissa di € 2.500 

a danneggiato.  
	

Questa è la nostra migliore Proposta a voi riservata: 
 

 

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO TASSO LORDO  
Provvigioni di Intermediazione  
(Provvigioni percepite per la vendita di pacchetti di altri T.O. + MarkUp 
per Pacchetti acquistati al netto, + fee per vendita singoli servizi) 

2,00 ‰ (per mille) 

Fatturato Organizzazione  
(Totale del volume per pacchetti di viaggio organizzati) 2,20 ‰ (per mille) 

Premio min Annuo alla firma € 670,00 

Premio Annuo (scontato) per ns Convenzione Frigo € 500,00  
Ulteriore Sconto per Associato MAAVI nel caso di sottoscrizione di questa Polizza RC 
insieme all’altra Pol Rischio Fallimento sempre di NOBIS = Premio Annuo € 450,00 

	
AVVERTENZA : La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro 
integrità sono consultabili sul SET INFORMATIVO Inviatovi in Allegato (Set Informativo Filo diretto Errecì - modello 1505 - 
aggiornamento 01.01.2021) Contratto di assicurazione Responsabilità ̀ civile per Agenzie di Viaggio e Tour Operators.  
 
Siamo come sempre a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.  
Cordiali Saluti.                    FRIGO ASSICURAZIONI snc 

Affi (VR)  01/03/2021 
 

Tutte le Informazioni dell’impresa NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. : https://www.nobis.it/ 
BROCHURE NOBIS : https://www.nobis.it/Sites/390/WebExplorer/ChiSiamo/BROCHURE%20-%20NOBIS%202020%20-%20web.pdf 
 

La validità temporale della presente quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data d'invio del messaggio stesso. Dopo tale termine 
se questa quotazione non verrà trasformata in polizza, provvederemo alla cancellazione dei vostri dati. Il presente schema ha il solo scopo di riassumere i principali contenuti 
della quotazione di rischio e non costituisce testo contrattuale, per il quale fanno fede  esclusivamente il SET informativo Precontrattuale, le Condizioni Generali e Particolari di 
Assicurazione riportate negli specifici contratti. Nostro modello Privacy visibile al seguente link http://www.frigoassicurazioni.com/IT/Legal/Normativa-privacy/  

 
	
	


