
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI: 

E) FRANCHIGIA ASSOLUTA AL 3% E DIFFERENZIATA PER SCAGLIONI DI SOMMA  

L’articolo 23) Franchigia assoluta per invalidità permanente – di cui alle Condizioni di polizza, si intende annullato e 
sostituito dal seguente: in caso d’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che determini un’invalidità permanente, la 
liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata come segue:  

• Sulla parte della somma assicurata fino a Euro 150.000,00 la Società non corrisponderà alcun indennizzo 
qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se invece l’invalidità permanente risulterà 
superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;  

• Sulla parte della somma assicurata eccedente Euro 150.000,00 e fino a Euro 250.000,00 la Società non 
corrisponderà alcun indennizzo qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 5%; se invece 
l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte 
eccedente;  

• Sulla parte della somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00 la Società non 
corrisponderà alcun indennizzo qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 10%; se invece 
l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte 
eccedente.  

SV) SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI  

A parziale deroga dell’Articolo 22) Invalidità permanente – di cui alle Condizioni di polizza, si conviene che a seguito 
della perdita anatomica o funzionale, ma totale di un arto superiore, della mano, dell’avambraccio, nonché dell’indice e 
del medio sia destro che sinistro, sarà riconosciuta all’Assicurato, ferma restando l’applicazione della franchigia prevista 
per la garanzia di base Invalidità Permanente, una supervalutazione dell’invalidità permanente come da tabella 
seguente:  
  

DESCRIZIONE PERCENTUALI

Perdita totale di un arto superiore 100,00%

Perdita totale della mano oppure dell’avambraccio, del pollice, o dell’indice 
o del medio sia destro che sinistro

100,00%

Perdita totale e contemporanea di anulare e mignolo sia destro che sinistro 100,00%

Anchilosi della spalla, del braccio, del gomito o del polso sia destro che 
sinistro

100,00%

Perdita totale della terza falange dell’indice, o del medio della mano 
operativa

100,00%

Perdita totale della seconda falange del pollice della mano sia destra che 
sinistra

100,,00%

Perdita totale della prima falange del pollice della mano sia destra che 
sinistra

65,00%

Perdita totale dell’anulare o del mignolo sia destro che sinistro 65,00%


