Scheda

3c

Copertura assicurativa
Polizza infortuni
I volontari accompagnatori sono coperti da apposita assicurazione comunale per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento del servizio di accompagnamento BiciBus/PediBus.
IMPORTANTE: I bambini sono coperti dall’assicurazione scolastica. È necessario verificare
annualmente che la stessa copra anche il rischio in itinere.
Per attivare l’assicurazione è necessario comunicare al Comune prima dell’avvio del
BiciBus/PediBus tramite fax al 0522/456457 o mail a mobility.manager@municipio.re.it:
- i dati dei volontari (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza) (vedi Allegato 6)
- i turni di accompagnamento settimanali dei volontari (vedi Allegato 4)
- il calendario scolastico dell’anno in corso (es. giorno di inizio lezioni, feste di Natale,
ponti…)
- l’orario di inizio e fine lezione dell’anno scolastico in corso
- le date di inizio e fine del BiciBus/PediBus
- i giorni di attivazione del BiciBus/PediBus durante la settimana
IMPORTANTE: eventuali modifiche di questi dati (es. gg di funzionamento del BiciBus;
chiusura per sciopero, nuovo accompagnatore, …) devono essere tempestivamente comunicate al Comune tramite mail o fax.
Cosa fare IN CASO DI INCIDENTE
L’infortunato deve inviare – entro 5 giorni dall’infortunio - tramite fax (al 0522/456386) o
consegnare di persona all’Ufficio Assicurazioni del Comune di Reggio Emilia (Palazzo Prini
Via San Pietro Martire n.3 – RE) una dichiarazione firmata dell’accaduto, contenente:
- dati identificativi
- orario e giorno dell’infortunio
- descrizione della dinamica
- indicazione che si è volontari BiciBus/PediBus e che il fatto è accaduto nell’ambito di
tale progetto
È necessario allegare:
- copia del documento d’identità valido
- documentazione comprovante il proprio diritto (es. foto; testimonianze sottoscritte
con fotocopia di un documento di identità valido, o denuncia alle autorità 			
competenti, se è stata fatta; certificati medici -anche del Pronto Soccorso).

Polizza RCT/o per danni a terzi
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Polizza RCT per danni a terzi
Sia i volontari sia i bambini partecipanti a BiciBus/PediBus sono assicurati dal Comune per
danni a terzi (es. bimbo riga una macchina parcheggiata lungo il percorso; volontario e
bimbo si scontrano e si rompe la bicicletta).
Per attivare l’assicurazione è necessario comunicare al Comune prima dell’avvio del
BiciBus/PediBus, tramite fax al 0522/456457 o mail a mobility.manager@municipio.re.it:
- i dati comunicati per l’attivazione dell’assicurazione infortuni - basta un solo invio per
entrambe le assicurazioni (vedi Allegati 4 e 6);
- l’elenco dei bambini iscritti al BiciBus/PediBus.
IMPORTANTE: eventuali modifiche di questi dati (es. nuovo bimbo iscritto, …) devono
essere tempestivamente comunicate al Comune tramite mail o fax.

Cosa fare IN CASO DI INCIDENTE
Il danneggiato deve inviare tramite fax (al 0522/456386) o consegnare di persona all’Ufficio
Assicurazioni del Comune di Reggio Emilia (Palazzo Prini - Via San Pietro Martire n.3 – RE) una
richiesta di risarcimento danni firmata (per i bambini da parte di un genitore), contenente:
- dati identificativi
- orario e giorno dell’accaduto
- descrizione della dinamica
- indicazione che il fatto è accaduto nell’ambito del BiciBus/PediBus.
È necessario allegare:
- copia del documento d’identità
- documentazione comprovante il proprio diritto (es. foto; testimonianze -sottoscritte
con fotocopia di un documento di identità valido, o denuncia alle autorità competenti,
se è stata fatta; certificati medici -anche del Pronto Soccorso)
- quantificazione del danno (preventivi e fatture).
Nel caso in cui il danneggiato sia un terzo rispetto al BB/PB, sarà opportuno:
- consegnare il modulo “Richiesta risarcimento danni”, la cui compilazione e invio al
Comune sarà a cura del danneggiato stesso (vedi sezione “Allegati”).
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