
ASSICURAZIONE DELLA                 

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI  

PER L’USO DI APR 

Sei o sarai in regola con tutte le              

prescrizioni ENAC per l’uso di APR? 

 

PRS Ltd fornisce principalmente servizi di risk    
management e consulenza assicurativa e si 

rivolge a imprese industriali e commerciali di    
grandi e medie dimensioni, così come a              
istituzioni pubbliche e private. È orgogliosa di  
essere considerata altamente specializzata nei 
settori dell’aviazione e dello spazio, ma possiede 

anche un elevato livello di expertise e            
competenze in molti altri campi di attività        
commerciali e  industriali. 

Servizi di risk management e 

consulenza assicurativa 

Dai suoi primi anni di attività, ha raggiunto        
traguardi importanti con l'acquisizione di un      
numero di clienti di medie fino a grandi            
dimensioni e l'assegnazione di ruoli importanti in 
complessi progetti assicurativi. Ogni tipo di    
rischio Property, Business Interruption, Cargo, 
D&O, Responsabilità Civile trova la sua      

innata propensione alla ricerca delle giuste    
soluzioni professionali. Questo successo è      
dovuto alle esperienze internazionali del suo     
management, di oltre 40 anni. PRS Ltd supporta 
anche iniziative accademiche e professionali. 
Attraverso l'organizzazione di seminari e         
conferenze internazionali qualificate, crea 

occasioni per discussioni aperte su come        
l’assicurazione può favorire il progresso umano e 
migliorare la qualità della vita.  
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Impieghi e progetti 

particolari 

Hai un progetto specifico e    

complesso, ordinato e diretto da 

un committente, in cui sei          

impegnato come operatore?:     

CONTATTACI e sapremo trovare 

insieme la forma di copertura che 

meglio si adatta alle tue            

particolari esigenze. 

In ogni caso, dovrai compilare un 

questionario e ricevere tutte le     

informazioni sull’assicuratore,    

sulle condizioni generali e           

particolari della polizza prima di 

sottoscriverla. 



Click insurance 
Sei incerto sul tipo di attività,    

sulle aree e le giornate di impiego 

del tuo lavoro? 

Allora scegli la polizza “CLICK” 

Prevede l’anticipo di un premio    

minimo a deposito, regolabile   

sulla base del tipo di attività      

effettiva che farai ogni volta, sulle 

giornate di impiego e altri          

parametri concordati con          

l’assicuratore.  

Con un click del tuo telefonino, 

con una notifica scritta o con una 

forma di comunicazione            

concordata, potrai segnalare ogni 

volta preventivamente con           

anticipo di 24 - 48 ore l’inizio e poi 

il termine delle attività, caso per     

caso. A fine annualità, si farà il 

conguaglio delle giornate di       

lavoro per ogni singola diversa 

attività svolta e saranno calcolati i 

relativi premi prestabiliti in polizza 

per ogni periodo e tipo di attività. 

Sylph Flight insurance 
Sei “sicuro” (?) o molto fiducioso 

che non avrai incidenti perché il 

tuo SAPR è ben composto (pilota 

valido, APR in perfetta efficienza, 

ecc...), la tua struttura operativa 

ben ordinata e l’attività che svolgi 

è tra le meno rischiose? 

Se è così, certo trovi che il premio 

dell’assicurazione è troppo        

elevato, no? 

Allora, scegli una copertura con 

una franchigia elevata, per     

esempio 4 – 5 mila euro per ogni   

danno a cose, così avrai certa-

mente un premio più basso:            

Quindi scegli la polizza “SYLPH 

FLIGHT” 

Standard insurance 
Hai un’attività ben programmata 

che ti lascia facilmente stimare i 

lavori che farai, dove li farai e le 

giornate di impiego in un anno? 

 

Allora scegli la polizza 

“STANDARD” 

Ti chiede un premio fisso annuo, 

basato sul tipo di APR, sull’attività 

e il luogo, nonché sulle giornate di 

lavoro ragionevolmente stimate. 


