
Assicurazione gratuita 
per colpa grave

Adesso anche per il personale
dell'igiene ambientale

SE SEI ISCRITTO ALLA CGIL
la Funzione Pubblica ha già realizzato una POLIZZA

ASSICURATIVA che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da

colpa grave nel tuo lavoro.

 

Per ottenere l'attivazione della polizza chiedi al tuo delegato

oppure scrivi all'e-mail fpcgilama@gmail.com o per sms/whatsapp

al 328-4530536.

 
PUOI ANCHE AMPLIARE LA TUA COPERTURA

Nell'area assicurazioni del sito www.fpcgil.it puoi trovare tutte le

polizze convenzionate ad adesione volontaria con forti sconti 

per i nostri iscritti.

SE NON SEI ISCRITTO ALLA CGIL
Beh, sei sempre in tempo: chiedi al tuo delegato oppure

contattaci scrivendoci all'e-mail fpcgilama@gmail.com o

per sms/whatsapp al 328-4530536.



Sei un amministrativo dell'igiene ambientale e pensi che il tuo lavoro ti esponga a rischi?

100 mila € l’anno
PER LA COLPA GRAVE

PATRIMONIALE

Il danno da colpa grave si 
verifica quando, mentre
esercita le sue funzioni, un
lavoratore causa un danno
non intenzionale (senza
dolo) ed è poi costretto a
risarcire di tasca propria.

Sarai tutelato anche per le
richieste di risarcimento per
fatti avvenuti prima della
stipula della polizza e per i
sinistri denunciati dopo la fine
dell’attività, il pensionamento
o il decesso fino a:

3 anni prima
e 5 anni dopo

UNA POLIZZA GRATUITA

UNA POLIZZA SOLIDA
» la copertura riguarda anche le richieste di risarcimento notificate dopo         
la stipula del contratto per fatti avvenuti prima della stipula stessa
 
» in caso di cessazione dell’attività, decesso o pensionamento,
l’assicurazione è valida per i sinistri denunciati anche negli anni
successivi
 
» la nostra convenzione offre anche l’assistenza legale gratuita per gli
eventuali procedimenti di rivalsa avviati a carico del dipendente.

Per il personale amministrativo dell'igiene ambientale
iscritto alla FP CGIL

UNA POLIZZA TRASPARENTE
Fai attenzione e non farti fregare! Molte delle polizze in giro

 
» hanno clausole poco chiare
 
» possono avere un massimale aggregato
 
 

Che cosa vuol dire?
 
»Le clausole poco chiare possono essere massimali molto alti ed utili
solo ad attrarre aderenti o indicazioni di retroattività o garanzia
postuma vaghe e spesso a pagamento...
 
» il massimale aggregato è la somma massima che un assicuratore
può arrivare a spendere complessivamente in un anno.


