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Nuova proposta polizza Covid -19 – Agenzia Zurich Egidio Giuttari 

Una proposta studiata per le aziende, per offrire ai propri dipendenti, ai loro nuclei 
familiari e all’amministratore delegato una copertura ad hoc, in caso di contagio da 
Coronavirus. 

Ecco le principali condizioni: 

Chi Assicuriamo 

Tutti i dipendenti,  con l’opzione dell’inserimento di tutti rispettivi nuclei familiari. Si 
precisa che la copertura è operante anche per l’amministratore delegato. 

Definizione nucleo familiare: il dipendente, il coniuge o convivente more uxorio, i figli 
fiscalmente a carico e no, purché tutti conviventi come da stato di famiglia. 

Cosa assicuriamo 

La Compagnia riconosce all’Assicurato, in caso di diagnosi di positività al Covid-19 
successiva alla decorrenza della copertura assicurativa con conseguente ricovero 
presso una struttura ospedaliera:  

- una indennità pari a € 100,00 per ogni giorno di ricovero superiore al 5° causato da 
infezione da Covid-19 e per un massimo di ulteriori 10 giorni; 
- una indennità da convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura 
ospedaliera) pari a € 3.500,00 a seguito di ricoveri in terapia intensiva causati da 
infezione da Covid-19. 

La copertura assicurativa è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata 
in Italia successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla 
decorrenza della copertura stessa. 

Limiti di età  

A deroga dell’arti 21 limiti di età, si conviene che il limite si intende ridotto a 70 anni. 

 Validità territoriale  

L’assicurazione vale esclusivamente sul territorio italiano. 

Premio  

Il Premio lordo annuo è stabilito nella misura: 



 

Cdo Foggia 
Sede legale: Via C. Galiani, 21 – 71121 Foggia 
Uffici: Via A.Gramsci, 39 -71122 Foggia 
T  (+39) 0881 331493  
C.F. 94019880718 – P.IVA 03449170715  
www.cdofoggia.it  - info@cdofoggia.it- cdofoggia@pec.it 

 
 

-      Opzione 1  Dipendente:  € 10, per ogni dipendente 

-      Opzione 2 Dipendente e relativo nucleo familiare: € 20, per ogni nucleo assicurato 
(il coniuge o convivente more uxorio, i figli fiscalmente a carico e no, purché tutti 
conviventi come da stato di famiglia.) 

L’opzione scelta sarà univoca per tutti. La diaria e l’indennità da convalescenza sono 
da considerarsi a persona, anche qualora la polizza sia stata stipulata per nucleo. 

Si conviene che il premio lordo minimo di polizza  è pattuito in euro 50,00. 

 

Per qualsiasi informazione: 

Giuttari Egidio Agente Zurich Foggia 
Cell. 3288847805 
  
Agenzia Zurich Foggia 
Tel. 0881751178 
FG003@AGENZIAZURICH.IT 
Via Ordona Lavello 77 - FOGGIA 

 
 
 
 
 

 
 
  

 


