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Assicurazione Professionale Operatore Olistico 
Per dare più forza e sicurezza alla tua attività 

 
 

 

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni Spa  

 
 

Attività Assicurata  
Le garanzie assicurative sono operanti per l’esercizio delle attività di Operatore 

delle Discipline Olistiche,  
per Discipline Olistiche per la salute (DOS) e/o Discipline del benessere e 

Bionaturali si intendono: quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, 
mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso 

specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le 
naturali risorse del soggetto utente.  

 
Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono 

riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN), né ad alcuna delle attività connesse a: 
qualunque prescrizione di dieta, qualunque disciplina delle attività di estetica; 

qualunque attività di tatuaggio e piercing.  
 

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono identificate come DOS 
le discipline di: Massaggio Ayurveda, Rolfing, Shiatzu, Naturopatia, 

Reflessologia Plantare, PraNo-Pratica, Craniosacrale, Yoga, Tai Ji, Qi Gong, 
Counseling Olistico, Kinesiologia, Watsu, Floripratica, Reeberting, 

Musicoterapia, Ayurveda, Bioenergetica, Cromoterapia, Danza Terapia, 
Ippoterapia, Iridologia, Reconnection, Dai Shi Do.  

 
L'assicurazione si intende valida in favore dell’Operatore di Discipline Olistiche 

regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali di HRIDAYA.  
 

 

 
Responsabilità civile verso terzi  

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di  
 

Euro 1.000.000,00 pro-capite 
 

che rappresenta la massima esposizione della Società per ciascun periodo 

assicurativo annuo. 
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La presente assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e 
assoluta per ogni sinistro di Euro 250,00 , per i soli danni a cose, che rimane 

a totale carico dell’Assicurato.  
 

 
Oggetto dell’Assicurazione:  

Tutela del patrimonio personale dell’Operatore Olistico quanto questi sia tenuto 
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di:  

risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni corporali (morte e lesioni 
personali), materiali (danneggiamenti a cose) e patrimoniali, 

involontariamente cagionati a terzi (RCT) in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi durante l’esercizio dell’attività professionale 

assicurata.  
 

 

l'assicurazione comprende altresì:  

 la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo 

svolgimento di: workshop; 

 conferenze e insegnamento inerenti le discipline olistiche; 

 la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo 

svolgimento dell’attività professionale esercitata presso terzi quali 

Strutture sanitarie pubbliche e/o private, studi e ambulatori medici, 

abitazione dei pazienti;  

 la responsabilità civile che possa derivare dalla proprietà e/o conduzione 

dei locali adibiti a studio professionale e del contenuto;  

 Garanzia Pregressa  

 

La presente assicurazione è valida ed operante in tutto il territorio europeo.  

 
 

 
È possibile attivare le garanzie aggiuntive (opzione non compresa nel 

costo):  
 

 Incendio Studio e Contenuto, Furto, Guasti, eventi atmosferici.  
 

 Infortuni (tutela del professionista in caso di infortuni) 
 
 
 

Contatti Assicurativi: +39 342 1346096  -  info@finethic.it 

_____________________________________________________ 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza. 


