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DUAL Group Protection 
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 30 decies, comma 6 del Codice delle Assicurazioni Private (“Requisiti di governo e 
controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai 
clienti). 
 
COSA E’ 
 
DUAL Group Protection è una polizza che copre le conseguenze da infortunio di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 

esterna subito dall’assicurato durante lo svolgimento di qualsiasi attività, di carattere professionale ed extra-professionale, incluso il 
rischio in itinere, salvo quanto espressamente escluse.  
La copertura include sempre le garanzie morte ed invalidità permanente da infortunio. 
 

A CHI E’ RIVOLTA 
 
A alle aziende che desiderano/devono tutelare le persone fisiche regolarmente iscritte nel Libro Unico del Lavoro (LUL)  contro il 
rischio di infortunio anche in funzione di regolamenti aziendali o di forme obbligatorie di copertura da CCNL.  
 

COSA ASSICURA 
 
DUAL Group Protection offre l’indennizzo in caso di: 

 morte da infortunio  

 coma che perduri per un periodo continuativo ed initerrotto di almeno 90 giorni 

 morte presunta  

 morte di entrambi i coniugi, per un importo aggiuntivo 

 invalidità permanente da infortunio  

 supervalutazione invalidità permanente da infortunio: 60% = 100% 

 perdita di autosufficienza, con un importo aggiuntivo fino a un massimo di € 50.000 
 
DUAL Group Protection assicura anche: 

 spese funerarie 

 rimpatrio della salma 

 adattamento abitazione e autoveicolo 

 danno estetico 

 partecipazione a gare o prove 

 sport ad alto rischio 

 ernie traumatiche e da sforzo 

 lesioni tendinee 

 distorsione cervicale 

 malattie tropicali 

 costi di salvataggio e ricerca 

 rischio guerra 

 attività terroristica 

 calamità naturali 

 rischio volo 

 malessere o malore e stati di incoscienza 
 

COSA ASSICURA ULTERIORMENTE (GARANZIE OPZIONALI A DISCREZIONE DEL CONTRAENTE): 
 
Su richiesta del Contraente, DUAL Group Protection può includere gli infortuni che hanno per conseguenza: 

 indennità giornaliera in caso di ricovero 

 indennità giornaliera in caso di ingessatura  

 rimborso spese mediche da infortunio  

 Indennizzo al contraente 

 Limitazione della copertura agli infortuni professionali 

 Limitazione della copertura agli infortuni extra professionali 

 Limitazione della copertura agli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività di incarico per conto o alle dipendenze della 
società contraente. 
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DURATA DELLA POLIZZA 
 
La polizza è emessa per la durata di 1 anno con tacito rinnovo, pertanto il contratto, in assenza di disdetta, si rinnova 
automaticamente. 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO 
 
L’invalidità permanente da infortunio deve essere accertata facendo riferimento alla tabella INAIL. 
 

SOMME ASSICURATE 
 
DUAL Group Protection offre somme assicurate in base a quanto previsto dai regolamenti aziendali o dalle forme obbligatorie di 
copertura richieste dal CCNL. 
 

PERSONE ASSURABILI 
 
DUAL Group Protection assicura le diverse categorie di lavoratori che prestano la loro attivitò lavorativa presso il Contraente di 
polizza. 
 
La polizza opera ovunque nel mondo. 
 

PERSONE NON ASSICURABILI 
 
DUAL Group Protection non assicura: 

 persone di età inferiore a 7 anni compiuti e superiore a 80 anni compiuti; 

 soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità 
mentali: sindromi organiche celebrali, schizzofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, indipendentemente dalla 
concreta valutazione dello stato di salute. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI ASSICURABILI  
 
DUAL Group Protection assicura qualsiasi attività professionale possa essere ricondotta alle classi di rischio A, B e C di cui alla 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ allegata alle condizioni di assicurazione. 
 
Le attività professionali riconducibili alle classi di rischio D possono essere sottoposte agli assicuratori, per il tramite dell’intermediaro, 
per la verifica sull’assumibilità del rischio da parte degli assicuratori. 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON ASSICURABILI  
 
DUAL Group Protection non assicura in nessun caso: 

 Personale militare/ forze armate 

 Personale di volo (piloti, equipaggio) e sport aerei 

 Professionisti sportivi  

 Piloti (gare motoristiche) 
 

POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE 
 
Eventuali conflitti di interesse potrebbero essere rappresentati da rapporti di parentela tra assicurato/contrente ed intermediario, 
rapporti di partecipazione societaria tra assicurato/contraente ed intermediario/compagnia. 
 

STATEGIE DI DISTRIBUZIONE SUGGERITE 
 
Non sono suggerite strategie di distribuzione. 
 

STRUTTURA DEI COSTI DEL PRODOTTO 
 
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti: 

 una quota pari a circa il 19,5% del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto 
di assicurazione è stipulato 

 una quota pari a circa il 10% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto” 


