Milano, 11/10/2022
Cari soci,
per la scelta dell'assicurazione per la nostra associazione abbiamo richiesto due preventivi, l'uno dal CSV Centro
Servizi Volontariato con la Polizza Unica per il Volontariato tramite assicurazione Carretta l'altro proposto dal CAES
Consorzio Assicurativo Etico e Solidale, Tutela Multirischi per il Volontariato e Responsabilità Civile per le Associazioni, della
assicurazione Assimoco.
Entrambe le proposte assicurative comprendono una polizza infortuni per i volontari attivi e una polizza RC per tutti i soci.
Per entrambe la copertura RC vale anche tra soci, in altre parole i soci sono considerati terzi rispetto ad altri soci. Polizza RC
significa che se si causa un danno ad un'altro socio o un soggetto terzo, l'assicurazione copre. La polizza infortuni vale per i
soci attivi ed è obbligatoria.
Quando si parla di soci attivi occorre pensare al complesso degli Enti del Terzo Settore con lavori manuali che comportano
rischi come falegnameria, lavori di giardinaggio, guida pulmini, ambulanze etc. Per noi i soci attivi possono essere
identificati con i soci che mettono mano alle macchine o agli apparecchi durante i Restart Party.
Parliamo anche di Restart Party perchè il gruppo dei Restartes ha espresso l’interesse ad avere una tutela di questo tipo,
offrendosi di coprire metà della quota, ma non avendo alcuna forma legale non potrebbero avere accesso a tale polizza: va
da sé che tutti i Restarters che dovranno beneficiare della polizza dovranno anche essere soci di PCOfficina con tessera
valida.
I preventivi sono stati preparati per un numero di soci attivi (volontari) di 12 ma naturalmente si può aumentare o
diminuire tale numero, e per un numero complessivo di soci variabile, il prospetto elaborato fa un'ipotesi di confronto del
premio per 30, 50 e 100 soci complessivi.

Tipo di copertura

CAES

CSV

Assicurazione infortuni per volontario (soci attivi)

8.5€/volontario

12.25€/volontario

Responsabilità Civile

160€ fino a 100 soci

6.75€/socio

Polizza tutela legale massimale 15.000 € *

Non prevista

166€

30 soci complessivi

RC 262€

349.5€

50 soci complessivi

RC 262€

484.5€

100 soci complessivi

RC 262€

822€

Totale per n soci di cui 12 volontari (soci attivi) con assicurazione infortuni

* La tutela legale è una copertura aggiuntiva facoltativa per gli amministratori, è indicata nella proposta CSV in quanto
suggerita nella proposta di Polizza Unica per il Volontariato, nella proposta CAES non è stata inclusa nel preventivo inviato
in quanto non necessaria per la nostra attività limitata, secondo il consulente.
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