
POLIZZA R.C.
PROFESSIONALE
LA	POLIZZA	DI	RESPONSABILITÀ	CIVILE	PROFESSIONALE	
PER	LA	TUA AGENZIA	DI	VIAGGI	&	TOUR	OPERATOR



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE 
DI ORGANIZZATORI E VENDITORI DI PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI COLLEGATI 

FRIGO	ASSICURAZIONI, in	qualità	di	‘Consulente	Assicurativo’	specializzato	nel	Settore	del	Turismo	e	Viaggi,	visti	i	recenti	cambiamenti		
dati	dalle	normative	in	vigore,	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	e	conforme	alle	ultime	
disposizioni	di	Legge	in	essere,	nonché	per	una	completa	tutela	dei	rischi	dell’Agenzia	di	Viaggi	/	T.O.	e	dei	suoi	Clienti	viaggiatori.
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Siamo	perciò	a	proporvi	la	nostra	migliore	Soluzione	Assicurativa	di	Polizza	R.C.	
in	collaborazione	con	la	Compagnia	di	Assicurazioni:	ERGO	Assicurazione	Viaggi	(ERGO	Reiseversicherung AG	Rappresentanza	Generale	per	l’Italia)



Questa soluzione è rivolta a chi svolga oltre all’attività di venditore di
pacchetti di altri T.O. (intermediario) anche l’attività di realizzazione di
pacchetti turistici per nome e conto proprio (organizzatore).

Questo prodotto assicurativo è aggiornato all’entrata in vigore del D.L.vo
n. 62/2018 attuativo della Direttiva n. 2015/2302 sui pacchetti turistici e
i servizi turistici collegati (si veda il Glossario e i riferimenti normativi).

La garanzia è prestata a livello medio-alto;: con ciò si intende che
l’assicurato è non solo garantito ai sensi di legge ma che, a proprio
carico, resta una quota limitata di richio (eventi e danni) tale da poter
programmare con una certa tranquillità la propria attività d’Impresa
potendo contare su un fornitore (l’Assicuratore) sul quale ha allocato
una buona parte del proprio rischio d’Impresa connesso alla
responsabilità civile.

Vengono escluse le spese, i danni e le riduzioni del prezzo che derivino
all’Organizzatore da circostanze sopravvenute impreviste ed
imprevedibili nonché la restituzione del prezzo del pacchetto turistico se il
contratto viene risolto.

Per conseguenza e nella sintesi tutto quanto è previsto dagli artt. 42 e 43
del D.L.vo n. 62/2018 è garantito a meno che la causa non sia una
circostanza sopravvenuta imprevista e imprevedibile (ad eccezione dei
tre giorni che sono garantiti) e il contratto non debba essere risolto.

Il destinatario di questa polizza è un’impresa turistica di medie dimensioni il
cui rischio di impresa e il fatturato sono tali da esigere una garanzia
assicurativa che la esoneri da recuperi e rivalse verso i propri fornitori di
servizi durante l’esecuzione del contratto o che non lo costringa a
percorrere la fase giudiziale più per impossibilità di far fronte immediata al
pagamento risarcitorio che perché in grado di provare le proprie ragioni.
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PRODOTTO CLASSE B_Intermedio

Studiato appositamente per Tour Operator di medio-grandi
dimensioni il cui rischio d’Impresa e il fatturato sono tali da
esigere una garanzia assicurativa che sia pressoché totale.

Questo prodotto garantisce la responsabilità contrattuale,
extracontrattuale nonché verso i prestatori d’opera
(limitatamente alle azioni di rivalsa derivanti all’Assicurato dagli
enti previdenziali) in ragione dell’attività di Impresa turistica che
esso svolge ai sensi di legge.

Il prodotto assicurativo è aggiornato all’entrata in vigore del
D.L.vo n. 62/2018 attuativo della Direttiva n. 2015/2302 sui
pacchetti turistici e i servizi turistici collegati (si vedano il Glossario
e i riferimenti normativi).

La garanzia è prestata a livello pressoché totale: con ciò si
intende che l’Assicurato è non solo garantito ai sensi di legge ma
che a suo carico rimane una quota minima di rischio (in questo
prodotto TOP Convenzione Frigo Assicurazioni è stata inserita
anche la restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico
in caso di risoluzione del contratto).

L’Assicurato è garantito delle obbligazioni nascenti dal difetto di
conformità, dall’obbligo di riprotezione, dall’obbligo di assistenza e
dalla riduzione del prezzo anche nelle ipotesi di circostanze
sopraggiunte impreviste e imprevedibili.

Non sono previsti sottolimiti al massimale garantito nel caso di
responsabilità contrattuale ed il massimale delle spese di
riprotezione è molto elevato e pari ad € 500.000,00 per evento e
per anno assicurativo.

NB. Polizza abbinabile esclusivamente ad altre polizze Travel della
Medesima Compagnia (Assistenza, Spese Mediche, Annullamento)

PRODOTTO CLASSE A _TOP



CONFRONTO MASSIMALI
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PRODOTTO CLASSE B_Intermedio

PRODOTTO CLASSE A_TOP 

GARANZIE	 MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI	

RCC	

Responsabilità	Civile	

Contrattuale	

€	2.500.000,00	per	evento	e	per	anno	assicurativo	con	il	

sottolimite di:	

- Danni	patrimoniali:	€	500.000,00	per	sinistro.	
- Danni	non	patrimoniali:	€	150.000,00	per	sinistro.	
- Danni	da	vacanza	rovinata	€	100.000,00	per	sinistro.	

10%	con	il	minimo	di	

€	50,00	a	danneggiato,	
Massimo	per	Evento	€	2.500

In	Caso	di	danni	Corporali	
max per	Evento	€	1.500	

RCT	

Responsabilità	Civile	

extra	contrattuale	

€	2.500.000,00	per	evento	e	per	anno	assicurativo	

con	il	sottolimite di	€	1.000.000,00	per	i	danni	derivanti	a	

beni	mobili	o	immobili	di	terzi.	

Nessuna	franchigia,	nessuno	

scoperto	(compreso scoperto	

zero	in	caso	di	danno	

corporale	alla	Persona)

RCO	

Responsabilità	Civile	

verso	i	dipendenti	e	

lavoratori	ad	essi	

equiparati	

€	1.000.000,00	

con	il	sottolimite di	€	250.000,00	a	danneggiato.	

5%	a	danneggiato.	

GARANZIE	 MASSIMALI	 FRANCHIGIA/LIMITI	

RCC	

Responsabilità	Civile	

Contrattuale	

€	2.500.000,00 per	evento	e	per	anno	assicurativo

Senza	Sottolimiti

10%	con	il	minimo	di	
€	50,00	a	danneggiato,	
Massimo	per	Evento	€	2.500

In	Caso	di	danni	Corporali	
max per	Evento	€	1.500	

RCT	

Responsabilità	Civile	extra	

contrattuale	

€	2.500.000,00	per	evento	e	per	anno	assicurativo	

con	il	sottolimite di	€	1.000.000,00	per	i	danni	derivanti	a	
beni	mobili	o	immobili	di	terzi.	

Nessuna	franchigia,	nessuno	

scoperto	(compreso

scoperto	zero	in	caso	di	

danno	corporale	alla	

Persona)

RCO	

Responsabilità	Civile	verso	i	

dipendenti	e	lavoratori	ad	

essi	equiparati	

€	1.000.000,00	

con	il	sottolimite di	€	250.000,00	a	danneggiato.	

5%	a	danneggiato.	



CONFRONTO  TASSI E PREMI

Provvigioni	di	Intermediazione	
(Provvigioni percepite per la vendita di pacchetti di altri T.O. +
MarkUp per Pacchetti acquistati al netto e vostre fee d'agenzia per
vendita di singoli servizi)
TASSO Lordo (Imposte Incluse) : 2,00 ‰ (per mille)

Fatturato	Organizzazione	
(Totale del volume per pacchetti di viaggio organizzati)
TASSO	Lordo	(Imposte	Incluse)	 :	2,20	‰	(per	mille)

Premio	Minimo	Annuo	alla	firma	:	€	600,00

NB. I Tassi e il Premio indicati sono un parametro minimo,
che possono essere modificati e migliorati su base del
volume reale dell’Agenzia e Tour Operator.
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POLIZZA CLASSE B 
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

POLIZZA CLASSE A 
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Provvigioni	di	Intermediazione	
(Provvigioni percepite per la vendita di pacchetti di altri T.O. +
MarkUp per Pacchetti acquistati al netto e vostre fee d'agenzia per
vendita di singoli servizi)
TASSO Lordo (Imposte Incluse) : 2,20 ‰ (per mille)

Fatturato	Organizzazione	
(Totale del volume per pacchetti di viaggio organizzati)
TASSO	Lordo	(Imposte	Incluse)	 :	2,40	‰	(per	mille)

Premio	Minimo	Annuo	alla	firma	:	€	800,00

NB. I Tassi e il Premio indicati sono un parametro minimo,
che possono essere modificati e migliorati su base del
volume reale dell’Agenzia e Tour Operator.



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI COPERTURE E RELATIVI MASSIMALI
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GARANZIA CLASSE B CLASSE A MASSIMALE

Danno da Vacanza Rovinata ✓ ✓
€ 100.000	per	Evento

Nessun	Sottolimite per	la	Classe	A

Spese di Riprotezione per difetto di conformità commi 3 e 4 dell’art. 42 del D.L.vo n. 62/2018 ✓ ✓
€ 250.000	per	Evento	(Classe	B)	
€ 500.000	per	Evento	(Classe	A)

Spese per la prosecuzione del viaggio anche a seguito di eventi non imputabili (Art 42, comma 6 del D.L.vo n.62/2018 ) ✓ ✓
€ 250.000	per	Evento	(Classe	B)	
€ 500.000	per	Evento	(Classe	A)

Spese sostenute dall’Organizzatore per prestare adeguata assistenza al Viaggiatore (Art 45, comma 1 del D.L.vo n.
62/2018)

✓ ✓
€ 250.000	per	Evento	(Classe	B)	
€ 500.000	per	Evento	(Classe	A)

Danni conseguenti all’emissione della Biglietteria Aerea, compresi i difetti tecnici nel Sistema di Prenotazione ✓ ✓
€ 500.000	per	Evento	(Classe	B)
Nessun	Sottolimite per	la	Classe	A

Danni che siano la conseguenza di omissioni nelle informazioni precontrattuali e contrattuali e nella consegna dei
documenti

✓ ✓
€ 500.000	per	Evento	(Classe	B)
Nessun	Sottolimite per	la	Classe	A

Danni derivanti dalla Responsabilità degli Insegnanti qualora l’Assicurato organizzi gite scolastiche o viaggi studio per
studenti o scolaresche

✓ ✓
€	2.500.000	per	evento	per	anno	
assicurativo	(Classe	B e	Classe	A)

Danni	 che	 derivino	 da	 responsabilità̀	 volontariamente	 assunte	 dall'Assicurato	 e	 non	 gli	 derivino	 direttamente	 dalle	
disposizioni	di	legge	(a	titolo	esemplificativo	errori	sulla	Compilazione	del	Visto)

✓ ✓
€ 500.000	per	Evento	(Classe	B)
Nessun	Sottolimite per	la	Classe	A

le riduzioni del prezzo di servizi turistici compresi in un pacchetto turistico per difetto di conformità
(Escluso caso di Forza Maggiore per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore)

✓ ✓
€ 500.000	per	Evento	(Classe	B)
Nessun	Sottolimite per	la	Classe	A

Spese di Riprotezione anche a seguito di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore per la
prosecuzione del Viaggio ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.L.vo n.62/2018 (Compreso evento di Forza Maggiore)

✘ ✓ € 500.000	per	Evento	(solo	Classe	A)

Le riduzioni del prezzo di servizi turistici compresi in un pacchetto turistico per difetto di conformità anche laddove il
difetto sia grave ai sensi dell’art. 1455 cc. (compresi quindi anche i casi di Forza Maggiore)

✘ ✓ Nessun	Sottolimite (solo	Classe	A)

Danni che costituiscano restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico non fruito dal viaggiatore in caso di
risoluzione del contratto

✘ ✓ Nessun	Sottolimite (solo	Classe	A)



INFO@FRIGOASSICURAZIONI.COM

HTTP://WWW.FRIGOASSICURAZIONI.COM

HTTP://WWW.B2B.FRIGOASSICURAZIONI.COM

	

ESSERCI 
QUANDO SERVE

Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di 
Assicurazione visionabili online o richiedibili a Frigo Assicurazioni.  Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle 
hanno valore contrattuale. Fonte completa : Set Informativo Pol RC Classe B e Classe A di ERGO Assicurazione Viaggi


