
SCOPI DELL’AGENZIA 
 
N.R.C. nasce nel 2012 con  lo scopo di diffondere  le 
competenze per attuare le manovre di soccorso e di 
rianimazione  cardiopolmonare  sia  al  personale 
impegnato nell’attività di emergenza che ai comuni 
cittadini,  sia  per  le  manovre  elementari  che  per 
quelle più avanzate, proponendo  i corsi  secondo  le 
linee guida mondiali e delle   più  importanti società 
scientifiche mondiali  nel  campo  della  rianimazione 
cardiopolmonare  e  le  prime  che  iniziarono  la 
diffusione delle  tecniche  formative  al  soccorso per 
professionisti  e  per  personale  non  sanitario  quasi 
quaranta anni fa. 
N.R.C. da sempre sensibile oltre che alla formazione 
dei  soccorritori  anche della  loro  tutela  legale. E’  la 
prima  ASSOCIAZIONE  a  elaborare  e  immettere  nel 
mondo  del  soccorso  sanitario  la  PRIMA 
ASSICURAZIONE  di  TUTELA  SANITARIA  E  LEGALE 
per il soccorritore volontario da sempre considerato 
un  IBRIDO    senza    alcun  riconoscimento  giuridico. 
Aderire  è  semplice,  occorre  essere:                               
‐ iscritto  a NRC;   ‐ un volontario 118 . 

ADERISCI  ANCHE  TU,  NON 
ASPETTARE    TUTELA  IL  TUO 
PRESENTE E IL TUO FUTURO. 

Contatta NATIONAL RESCUE COUNCIL 

Tel. +39 011 9943557 int 3 

Mail : assicurazione@rescuecouncil.com 

 

 

 

 

 

              

 

Sede: Via Vandalino, 73/e 
I - 10142 Torino (TO) 

 Tel. +39 011 9943557  int 3  
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LA SCELTA CONSAPEVOLE  

PER LA TUA TUTELA  

NEL SOCCORSO PREOSPEDALIERO 

Quello che mancava nel 
tutelare il volontario   

adesso c’è  



OPZIONE LIGHT 
 

Infortuni opzione A + Tutela Legale + RC + 
Assistenza 
 
Euro 120,00 comprensiva di quota associativa 
Euro 100,00 se già socio NRC 
 
Garanzia Invalidità e Contagio Accidentale: 
 Invalidità permanente superiore al 5% 

causata da infortunio accaduto durante il 
servizio 

 Contagio accidentale da HIV ed epatite 
accaduto durante il servizio 

 
50.000 Euro invalidità permanente + 50.000 
Euro contagio accidentale (franchigia 0) 
 
Tutela Legale. 
Spese legali, peritali e giudiziarie per 
 procedimenti civili 
 procedimenti penali 
 massimale: 10.000 Euro 

Ambito della copertura: vita privata, compreso 
il volontariato 
 
Garanzia RC 
 risarcimento per danni a terzi causati con 

responsabilità dell’assicurato 
 ambito della copertura: attività di 

volontariato 
 massimale: 1.000.000 Euro 

 
Assistenza 
 assistenza a seguito di malattia e/o 

infortunio 
 consulenza medica 
 invio di ambulanza privata e trasporto 

sanitario 
 assistenza domiciliare 

OPZIONE MEDIUM 
 
Infortuni opzione B + Tutela Legale + RC + 
Assistenza 
 
Euro 170,00 comprensiva di quota associativa 
Euro 150,00 se già socio NRC 
 
Garanzia Invalidità e Contagio Accidentale: 
 Invalidità permanente superiore al 5% 

causata da infortunio accaduto durante il 
servizio 

 Contagio accidentale da HIV ed epatite 
accaduto durante il servizio 

 
100.000 Euro invalidità permanente + 100.000 
Euro contagio accidentale (franchigia 0) 
 
Tutela Legale. 
Spese legali, peritali e giudiziarie per 
 procedimenti civili 
 procedimenti penali 
 massimale: 10.000 Euro 

Ambito della copertura: vita privata, compreso 
il volontariato 
 
Garanzia RC 
 risarcimento per danni a terzi causati con 

responsabilità dell’assicurato 
 ambito della copertura: attività di 

volontariato 
 massimale: 1.000.000 Euro 

 
Assistenza 
 assistenza a seguito di malattia e/o 

infortunio 
 consulenza medica 
 invio di ambulanza privata e trasporto 

sanitario 
 assistenza domiciliare 

OPZIONE LARGE 
 
Infortuni opzione C + Tutela Legale + RC + 
Assistenza 
 
Euro 220,00 comprensiva di quota associativa 
Euro 200,00 se già socio NRC 
 
Garanzia Invalidità e Contagio Accidentale: 
 Invalidità permanente superiore al 5% 

causata da infortunio accaduto durante il 
servizio 

 Contagio accidentale da HIV ed epatite 
accaduto durante il servizio 

 
200.000 Euro invalidità permanente + 200.000 
Euro contagio accidentale (franchigia 0) 
 
Tutela Legale. 
Spese legali, peritali e giudiziarie per 
 procedimenti civili 
 procedimenti penali 
 massimale: 10.000 Euro 

Ambito della copertura: vita privata, compreso 
il volontariato 
 
Garanzia RC 
 risarcimento per danni a terzi causati con 

responsabilità dell’assicurato 
 ambito della copertura: attività di 

volontariato 
 massimale: 1.000.000 Euro 

 
Assistenza 
 assistenza a seguito di malattia e/o 

infortunio 
 consulenza medica 
 invio di ambulanza privata e trasporto 

sanitario 
 assistenza domiciliare 


