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Presentazione Piano Assicurativo 
Arcidiocesi di Trento
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Nuovo Piano Assicurativo Parrocchie: una soluzione All Risks

Incendio

Rc fabbricato 

Rc dell’attività

Eventi catastrofali 

Furto e rapina 

Infortuni
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Cattolica - Itas e la Diocesi: un percorso condiviso.

Garantire una copertura assicurativa omogenea a tutti gli Enti Diocesani

Offrire una soluzione assicurativa avanzata, con le migliori coperture e servizi del
mercato

Mantenere un sostanziale equilibrio di costi rispetto al passato, a parità di capitali
assicurati, migliorando sensibilmente l’offerta assicurativa

Offrire un servizio di gestione sinistri interamente dedicato alla Diocesi e alle
Parrocchie con un coordinamento centrale (Albo periti dedicato; Polo Liquidativo Enti
Religiosi; area test Riparazione diretta dei danni da fenomeno elettrico e/o da acqua…)

Condivisione periodica con l’Arcidiocesi dei dati e degli andamenti tecnici della
Convenzione per la ricerca delle migliori soluzioni

Possibilità di organizzare momenti di formazione specifica con le Parrocchie su temi di
maggior interesse (es: Rc Attività parrocchiale; sicurezza e manutenzione degli
impianti…)



Cattolica – Itas e la Diocesi: un percorso condiviso.
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La sottoscrizione di una polizza di assicurazione costituisce atto di

straordinaria amministrazione ed è richiesta, per la sua validità, la

licenza scritta dell’Ordinario Diocesano



Formulazione All Risks 

5

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali,

ai fabbricati, e relativo contenuto, anche se di proprietà di terzi, posti nelle ubicazioni

indicate in polizza, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche

se determinati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato salvo quanto escluso

nell’art. 2 - “Esclusioni”.
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Nuovo Piano Assicurativo Parrocchie 

€ 4.000 mq

€ 350 mc
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Soluzione All Risks: principali novità

Nella nuova definizione di FABBRICATO:

- rientrano anche i muri di sostegno / contenimento

- sono automaticamente assicurate nel limite della somma

assicurata anche le opere d’arte fino ad un massimo indennizzo di

€ 100.000,00 per singola opera

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell’Assicurato compresi: infissi, impianti idrici, igienico -

sanitari, termici, elettrici e/o elettronici, di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio del

fabbricato e dell’esercizio dell’attività, considerati immobili per natura e destinazione, compresi

impianti per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie, muri di sostegno/contenimento,

pavimentazioni esterne e recinzioni comunque costruite, cancellate e cancelli e altre minori

dipendenze. Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici e statue facenti parte

integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all’esterno dello stesso,

comprese opere d’arte quali, ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali, con un

limite di indennizzo per singola opera di euro 100.000,00.



Soluzione All Risks: principali novità

La nuova convenzione prevede che il CONTENUTO è

assicurato nel limite del 20% della somma assicurata per il

fabbricato e comprese, con il limite di indennizzo di € 100.000,

le opere d’arte

Contenuto
Tutto quanto si trova sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nella Scheda Tecnica di polizza e
degli altri fabbricati ubicati nell’area di pertinenza dell’Ente assicurato, nonché i beni mobili, anche
all’aperto, che si trovano nell’area suddetta compresi organi se non assicurati con partita
separata. La somma assicurata per il Contenuto è pari all’importo complessivo risultante
dalla somma delle seguenti partite:
- 20% della somma assicurata per i fabbricati descritti nella Scheda Tecnica di polizza,
compresi orologi, campane con relativo castello, organi e i beni di terzi.
Si intendono inclusi denaro, titoli di credito in genere, preziosi, collezioni, con il limite del 10% della
somma assicurata per il Contenuto, opere d’arte e oggetti di antiquariato (quadri, sculture o simili)
con limite di indennizzo per singolo oggetto € 100.000,00.



Soluzione All Risks: principali novità

Assicurazione dei CRISTALLI: comprese le

vetrate e rosoni aventi anche valore artistico,

assicurati fino a 15.000 € di indennizzo per sinistro
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Soluzione All Risks: principali novità

Nel caso di sinistro indennizzabile, è compresa la copertura per la perdita
di pigioni fino a 30.000 € per Parrocchia.

E’ coperto anche il ricorso terzi da incendio fino a 600.000 € per
Parrocchia e 2.000.000 € per anno assicurativo.

Sono comprese le spese di demolizione e sgombero fino a 300.000 € per 
Parrocchia e 1.000.000 € per anno assicurativo.

Il fenomeno elettrico è assicurato con maggiori limiti di indennizzo per
singolo ente; 70.000 € per sinistro e € 300.000 € per anno assicurativo.
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Nuovo Piano Assicurativo Parrocchie 

Garanzie catastrofali: nuovi limiti di indennizzo

Evento Limite per Parrocchia Limite per Diocesi 

Terremoto 2 milioni 20 milioni

Inondazione, Alluvione 2 milioni 10 milioni

Slavina, valanga, 
smottamento 3 milioni 5 milioni



Nuovo Piano Assicurativo Parrocchie 
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SOVRACCARICO NEVE:

- In caso di crollo totale o parziale delle strutture portanti, l’assicurazione è

prestata senza limite di indennizzo;

- in assenza di crollo totale o parziale, la garanzia è comunque operante con un

limite di indennizzo per singolo Ente di € 30.000,00 e di € 70.000,00 per annualità

assicurativa.
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Servizio di consulenza e assistenza dedicato

Polo Liquidativo per gli Enti Religiosi.
Via Fermi, 11/d – VERONA
Responsabile: dott. Giovanni Zangiacomi
Cell. 366.7755575
Giovanni.zangiacomi@cattolicaassicurazioni.it

Riparazione diretta dei danni da fenomeno elettrico
a campane e impianti elettrici.

 Intervento a riparazione del danno entro 48h
 Nessun anticipo di denaro
 Possibilità di riduzione della franchigia

Recla Assicurazioni Srl
Via Brennero / piazza Centa 13 / 2 - Trento
Dott. Pierluigi Recla e collaboratori sul territorio Trentino
Tel. 0461 824333 – fax 0461 826682
info@reclaassicurazionisrl.it

Area Test
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2 polizze All Risks:

1) Con esenzione d’imposta

2) Senza esenzione d’imposta

decorrenza 30 giugno 2019

Scheda raccolta dati
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Scheda raccolta dati:
- Elenco dei fabbricati soggetti a vincolo storico-artistico

- Elenco dei fabbricati non soggetti a vincolo storico-artistico

Riepilogo dati tecnici relativi all’Assicurazione “Tutti i Rischi” Incendio e 
Altri Danni ai Beni dei fabbricati

N° Fabbricato ‐ Uso Ubicazione m2 m3 €/m2 €/m3 Valore a nuovo €
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GRAZIE per l‘attenzione


