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Da una sola parte, dalla parte

Tessera UIL, un

dei lavoratori

mondo in tasca

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Newsletter Convenzioni

Roma, 29 luglio 2015

SPECIALE ASSICURAZIONI
In questo numero monografico illustriamo alcune convenzioni assicurative riservate
alle iscritte e agli iscritti alla nostra organizzazione, che forniscono specifiche coperture a
eventi relativi alla responsabilità e ai danni dell’abitazione.
Potete consultare le condizioni dettagliate di polizza sul sito nazionale

www.uilca.it
parte sinistra, cliccando prima alla voce Polizze, successivamente cliccando su Relabroker
e in seguito sulla polizza di proprio specifico interesse.
Ricordiamo sempre la nostra mail
convenzioni@uilca.it
per ulteriori informazioni, suggerimenti e critiche.
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ASSICURAZIONE: RICOSTRUIAMO INSIEME
La Uilca offre alle iscritte e agli iscritti un prodotto assicurativo specifico per la
copertura dei danni da terremoto, causati alle abitazioni civili (residenza abituale, seconde
case di proprietà date in locazione o comodato d’uso ad altre persone).
La durata della polizza è di un anno senza tacito rinnovo.
Sono assicurabili tutti i fabbricati (esclusi quelli di interessa artistico, storico,
archeologico, o soggetti alla disciplina della Legge 01/061939 n. 1089, cioè edifici di
particolare interesse in riferimento alla loro storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte e della cultura)
Non sono previsti:
 Periodi di carenza
 Sospensioni/riattivazioni
 Vincoli

CALCOLO DEL PREVENTIVO
Verranno chiesti i seguenti dati relativi all’abitazione da assicurare:
 SUPERFICIE (mq) : reperibile sul contratto d’affitto o sull’atto di compravendita
 ANNO DI COSTRUZIONE/RICOSTRUZIONE (per ricostruzione si intende la revisione
integrale di un edificio esistente con la possibilità di variazione di forma, sagoma,
volume, superficie e destinazione d’uso
 UBICAZIONE: toponomastica, indirizzo, numero civico, Città, Provincia, CAP (la tariffa
è quotata sul Cap)

PARAMETRI TARIFFARI





Tipologia dell’abitazione (appartamento/villa a schiera/Villa)
Numero dei piani complessivo (fino a tre piani/oltre tre piani)
Caratteristiche costruttive (legno/altro: cemento, cemento armato, ecc.)
Presenza, negli ultimi 5 anni, di danni conseguenti a terremoto non ancora riparati
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LA POLIZZA PREVEDE UN’UNICA GARANZIA OVVERO “IL TERREMOTO”
 Per Capitale assicurato è da intendersi il Valore di ricostruzione del fabbricato (tale
valore non sarà indicato dal cliente ma calcolato dalla tariffa sulla base dei dati raccolti
in fase di quotazione)

RIMBORSI
o Verrà rimborsato il 70% del capitale assicurato: franchigia 5% del capitale assicurato
con il minimo di 10.000 euro
o Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare le macerie: 10%
della somma liquidata per la garanzia terremoto
o Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni
contenuti nei locali: 5% del capitale assicurato fino a un massimo di 7.500 euro
o Spese di pernottamento in albergo, pensione o simili: 75 euro al giorno per persona
fino al 10% del capitale assicurato e per un massimo di 3 mesi
Per le condizioni complete di polizza, il modulo di adesione e le tariffe consultare il sito
www.uilca.it alla voce Convenzioni
Per ulteriori informazioni, è a disposizione la sig.ra Deborah Lombardi
al numero 010 576 1990
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ASSICURAZIONE “IN CASA SERENO”
Polizza Capofamiglia
La Uilca offre alle proprie iscritte e ai propri iscritti una specifica

Responsabilità civile per la Famiglia
La società assicurata il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che
l’aderente alla convenzione), il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone
con lui conviventi siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte,
lesioni personali o danni a cose o animali) verificatisi in relazione a:

RC DELLA FAMIGLIA
 Fatti della vita privata
 Pratica di sport in genere (escluse competizioni di carattere agonistico)

CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE
 Costituenti dimora abituale, ivi compresa l’antenna televisiva, per:
 Danni da spargimento di acqua, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici,
igienici e di riscaldamento (la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro
250 per sinistro e di euro 1.000.000 per uno o più sinistri avvenuti nell’anno
assicurativo (sono esclusi i danni causati da: guasti o rottura causati da gelo,
condutture completamente interrate, trabocchi di fognatura, spese ricerca guasto e
sua riparazione)
 Proprietà, detenzione ed uso di arma da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro
a segno, tiro a volo e simili
 Proprietà e uso di velocipedi, animali da sella e cani (con applicazione per ogni sinistro
causato da cani di una franchigia assoluta di euro 50)
 Impiego di collaboratori familiari nello svolgimento delle propri mansioni (con
esclusione dei danni fisici subiti dagli stessi)

Newsletter Convenzioni Assicurative
Pag. |5

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO
Non sono considerati terzi:
 Gli assicurati
 I loro ascendenti o discendenti

Per le condizioni complete di polizza, il modulo di adesione e le tariffe consultare il sito
www.uilca.it alla voce Convenzioni
Per ulteriori informazioni, è a disposizione la sig.ra Deborah Lombardi
al numero 010 576 1990
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ASSICURAZIONE “IN CASA SERENO”
Multigaranzia per l’abitazione
La Uilca offre alle proprie iscritte e ai propri iscritti una specifica garanzia relativa Ai
seguenti eventi:





R.C. Capofamiglia;
Aumento Massimale R.C. Capofamiglia;
R.C Fabbricato;
Incendio dell’abitazione compreso il contenuto e danni arrecati ai vicini al seguito
d’incendio;
 Furto nell’abitazione.

INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO, LASTRE, FENOMENO ELETTRICO E
MANCATO FREDDO

La garanzia è valida per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi, direttamente causati da:





Incendio
Fulmine
Esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi
Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose
trasportate
 Sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di
energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.
Colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi di cui ai punti precedenti

L’impresa risarcisce, altresì:
 I danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedirne o di arrestarne l’incendio:
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 Le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare, ad idonea discarica, i
residui del sinistro indennizzabili ai termini di polizza, fino alla concorrenza del 15% de
massimo indennizzo pagabili per la garanzia ai termini di polizza
La copertura vale esclusivamente per le cose presenti nella dimora abituale (residenza)
del Contraente. La garanzia è prestata:
 Per il fabbricato nella forma a Valore intero
 Per il contenuto a Primo Rischio Assoluto, con il limite di indennizzo pari a euro 15.000
per anno o minor periodo assicurativo
 In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione di uno
scoperto del 20% per sinistro, con il minimo di euro 1.000
Esistono condizioni accessorie per LASTRE, FENOMENI ELETTRICI E MANCATO FREDDO

FURTO ABITAZIONE
La società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche
se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali
contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso
fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; per via, diversa d quella ordinaria,
che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi
asportato la refurtiva a locali chiusi
La copertura vale esclusivamente per le cose presenti nella dimora abituale (residenza) del
contraente.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, con il limite di indennizzo pari
a euro 10.000 per anno o minor periodo assicurativo, con scoperto del 20% per sinistro,
con il minimo di euro 1.000.
Per le condizioni complete di polizza, il modulo di adesione e le tariffe consultare il sito
www.uilca.it alla voce Convenzioni
Per ulteriori informazioni, è a disposizione la sig.ra Deborah Lombardi
al numero 010 576 1990
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I servizi della UIL
Sono presenti presso tutte le camere sindacali in ogni
provincia: trovate gli indirizzi sul sito www.uil.it

I centri di ascolto UIL per
mobbing e stalking

Associazione Difesa Consumatori nei
vari settori

Pratiche per richiesta Ammortizzazioni
Sociali

Assistenza qualificata in
tutte le fasi della
mediazione civile

Unione Nazionale inquilini
ambiente e territorio

Assistenza compilazione modelli Fiscali

