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SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI  

“CF Vita Protetta Smart TC” 

Modello  018.2015.VPS tc 

ASSICURATO/i Sono assicurabili tutte le persone fisiche che svol gono qualsiasi attività 
professionale svolta compresi i rischi extraprofess ionali.  
Restano escluse le persone che svolgono attività pr ofessionali di trapezista, 
stuntman, minatore o cavaiolo, militari, Forze dell ’Ordine e piloti di veicoli 
aerei.  

CONTRAENTE Il Soggetto che Contrae la Polizza. La Polizza può essere emessa sia in 
Forma Individuale che Cumulativa. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA'  

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che : 
- abbiano una età compresa tra 18 e 74 anni non compiuti alla data di stipulazione 

della   polizza e che alla data di scadenza della  stessa  non andranno a 
compiere  75 anni. 

DURATA DELLA 
POLIZZA  

Annuale (con possibilità di fraz. Sem.le)  con tacito rinnovo o in unica soluzione 
per anni 3, 5 o 10 senza tacito rinnovo. 

BENEFICIARI  l'Assicurato/i o gli eredi per il  caso di Morte.  

GARANZIE PRESTATE  

Morte da 
Infortunio.  

La morte dell'Assicurato da infortunio. 
Compresa Morte Presunta. 

Invalidità 
Permanente da 
Infortunio  
A Tabella INAIL 
 
 
 
 
 

La perdita permanente e/o totale della capacità di attendere ad attività lavorative.  
 
Franchigie e criteri liquidazione  garanzia: 

Punti di % di invalidità permanente 
accertata 

Punti di % di invalidità 
permanente liquidabile 

Sino ad IP Accertate del 14%  IP Accertata – 3% di franchigia 
fissa 

Da oltre 14%  e sino a 66 Stessa percentuale Accert ata 

Da oltre 66%  100% della somma assicurata. 
 

 
Rimborso Spese 
di Cura da 
Infortuni 

La Società assicura, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, il 
rimborso delle spese  sostenute durante il ricovero in ospedale, clinica o 
pronto soccorso  anche per intervento chirurgico a seguito di infortunio 
indennizzabile a norma delle condizioni di polizza, e dopo le dimissioni, per  spese 
post-operatorie o post-ricovero e più precisamente delle spese:  
a) per gli accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);  
b) per gli onorari del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, per i diritti di sala 
operatoria e per il materiale di intervento;  
c) per l’assistenza medica, per la cura, per i medicinali e gli esami post-operatori, 
durante il ricovero;  
d) per le rette di degenza con un massimo di giorni 30 per evento. 
e) per gli esami e terapie post-operatorie o post-ricovero, con il limite del 50% della 

somma assicurata per  anno ed evento e sostenute entro 100 giorni dalle 
dimissioni.  
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Modalità di 
pagamento 

Annuale (con possibilità di fraz. Sem.le)  con tacito rinnovo o in unica soluzione 
per anni 3, 5 o 10 senza tacito rinnovo. 

Somme 
Assicurate  

Forma 
Assicurata 

Morte  Inv.Perm.  RSM 

1^ Opz  25.000 25.000 1.500 
2^ Opz  50.000 50.000 3.000 
3^ Opz  100.000 100.00 5.000 
4^ Opz  150.000 150.000 5.000 

 

 
Tariffa 
Premio annuale 
con RSM 

Forma 
Assicurata 

Pr.  anni 1 o anni 
1 con premio 

sem.le 

Pr.  anni 3  Pr.  anni 
5 

Pr.  anni 
10 

1^ Opz  100,00 50,00 250 400 775 
2^ Opz  180,00 90,00 480 780 1.530 
3^ Opz  350,00 175,00 930 1510 2.960 
4^ Opz  500,00 250,00 1.320 2140 4.190 

 

Tariffa  
Premio annuale 
esclusa RSM 

Forma 
Assicurata 

Pr.  anni 1 o anni 
1 con premio 

sem.le 

Pr.  anni 3  Pr.  anni 
5 

Pr.  anni 
10 

1^ Opz  85,00 42,50 205 325  625 
2^ Opz  150,00 75,00 390 630 1.230 
3^ Opz  300,00 150,00 780 1260 2.460 
4^ Opz  450,00 225,00 1.170 1890 3.690 

 

Spese di 
emissione già 
comprese nei premi  

1^ Opzione  2^ Opzione  3^ Opzione  4^ Opzione  
25 30 60 90 

 

Detraibilità 
Fiscale 

 
Il premio relativo al caso Morte al 100% e IP al 70% 

 


