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Cauzioni &
rischi della 
costruzione

...rendere semplici le cose complesse

LP Mediazioni offre un’ampia gamma di soluzioni 
assicurative nell’ambito dei rami Cauzioni e Rischi 
della costruzione.
LaLa necessità di prestare cauzione nasce dall'obbligo 
di garantire obbligazioni nei confronti sia della 
Pubblica Amministrazione che di privati, per il rispetto 
degli obblighi contrattuali. Si tratta di uno strumento 
indispensabile per tutte le aziende e/o privati.

� Cauzioni Provvisorie
� Cauzioni Definitive
�� Cauzioni Assimilate ad appalti 
� Cauzioni per oneri di urbanizzazione 

Rischi della costruzione

� polizza R.C.T.

� polizza e.a.r. (erection’s all risks)

� C.A.R. (Contractor's All Risks)

CopreCopre l'Assicurato per i danni materiali e diretti che 
colpiscano le opere in corso di realizzazione o 
preesistenti, da qualunque causa determinati, salvo 
le specifiche esclusioni previste. Prevede il rimborso, 
dei costi necessari, per rimpiazzare, ripristinare e 
ricostruire parzialmente o totalmente le cose 
assicurate. Garantisce inoltre l’Assicurato dal 
pagamentopagamento degli eventuali risarcimenti (capitale, 
interessi e spese) per danni involontariamente 
cagionati a terzi, morte, lesioni personali e 
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto 
accidentale, connesso con la costruzione delle 
opere.
Lavori privati - Lavori pubblici: le normative e le 
condizioni di polizza possono essere predisposti per 
lavori fra privati (utilizzando testo ANIA) o per lavori 
pubblici (D.M.123 – schema tipo 2.3 - CAR 
MERLONI )



auto

LP Mediazioni ti aiuta a costruire un sistema di 
protezione che ti offre in un unico contratto più 
protezioni assicurative, che vanno dalla protezione 
dell'auto alla protezione della persona.

LP Mediazioni inoltre svolge compiti di consulenza su 
pratiche relative alla circolazione dei mezzi di 
trasporto, ti assiste per…
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VITA
TTutti i prodotti sono dedicati a chi desidera garantire 
ai propri cari e a se stesso un sostegno economico 
anche al verificarsi di imprevisti nel corso della vita. 
Scegliendo i prodotti di questa linea troverai le 
soluzioni più adatte alle tue esigenze di protezione, 
perché ti garantiscono un capitale in caso di decesso, 
di invalidità permanente, per un periodo prefissato o 
per tutta la vita.per tutta la vita.

PREVIDENZA
LP Mediazioni aiuta a costruire un valido progetto di 
risparmio previdenziale, necessario per determinare 
il proprio tenore di vita al termine dell'attività 
lavorativa. Tali prodotti, infatti, consentono di 
costruire, nel tempo, una pensione complementare a 
quella erogata dal sistema obbligatorio. 

PERSONE & 
ATTIVITA’

LP Mediazioni mette a disposizione una gamma 
completa di soluzioni per la protezione della Persona 
e delle Attività.
 
ProtezioneProtezione della PERSONA: è una linea di prodotti 
che tutela in modo completo la persona ed i suoi cari 
contro gli eventi che possono gravemente minacciare 
la capacità reddituale e quindi la qualità della vita.

ProtezioneProtezione del PATRIMONIO: è un insieme di 
garanzie a difesa di tutti i beni dell'Assicurato, che 
offre una protezione contro gli eventi imprevisti e 
negativi determinati da fattori esterni, in grado di 
causare la scomparsa, la diminuzione o la 
distruzione del patrimonio assicurato.

ProtezioneProtezione dell'ATTIVITA': è un insieme di polizze 
rivolte a tutelare la qualità della vita dell'imprenditore 
e del professionista in relazione ai rischi che possono 
influire negativamente sull'efficienza: dell'azienda, 
della fabbrica, del laboratorio, del negozio , dello 
studio professionale e delle attività ivi svolte, 
compresi i danni eventualmente occorsi ai 
dipendenti.dipendenti.
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