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Comunicato Sindacale UNISIN Falcri Silcea del 16/12/2014 

 

UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 
Gruppo Intesa Sanpaolo - Toscana e Umbria 

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI)  -  Tel 055/212951 

e-mail: Info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 
 

  

!!! IMPORTANTE !!! 

Essere iscritti ad UNISIN FALCRI SILCEA 

conviene sempre 
 
 

TUTELA LEGALE e R.C. CAPOFAMIGLIA GRATUITE A TUTTI GLI 

ISCRITTI E NUOVE POLIZZE CASSA E PROFESSIONALI 2015 
 

 
UNISIN Falcri Silcea, per quanto possibile, cerca di fornire gli strumenti idonei ad affrontare le 
difficoltà lavorative che, negli ultimi anni, non sono certamente migliorate (anzi!!). 
 
E così anche per il 2015, oltre all’offerta di convenienti polizze per rischi professionali e ammanchi 
di cassa (che da quest’anno prevedono la copertura anche di sinistri verificatesi nel quinquennio 
precedente così come i rischi connessi con la c.d. “attività fuori sede”), verranno confermate 
gratuitamente per tutti gli iscritti la polizza R.C. Capofamiglia e la Polizza Tutela Legale 
ulteriormente migliorata: 

 

• POLIZZA TUTELA LEGALE (gratuita) - A fronte di spese legali sostenute in procedimenti 

penali per fatti occorsi nell’esercizio del proprio lavoro. Per il 2015 l’ammontare assicurato 
per sinistro e per persona è stato aumentato a 5.000 euro; 

 

• POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA (gratuita) – Con specifiche coperture e differenti 

massimali in caso di attivazione delle polizze assicurative ammanchi di cassa e/o r.c. 
professionale con la Aminta Broker, come meglio riportato nelle schede allegate.  

 
Per quanto riguarda le consuete convenzioni Polizza Ammanchi di Cassa e R.C. Professionale 
possono già da oggi essere rinnovate o attivate per il prossimo anno (2015) secondo le modalità 
consuete. 
Intanto, come prima proposta, tutta la documentazione relativa alle polizze Aminta Broker sarà 
disponibile sul sito: http://www.amintaunitasindacale.com/ oppure sul sito: http://www.falcri-is.org 
 
Come sempre ulteriori convenzioni con altre compagnie (es. Rela Broker – Ital Broker), verranno 
messe quanto prima a disposizione degli iscritti per rendere l’offerta UNISIN Falcri Silcea ancora 
più ricca. 
 
Maggiori dettagli potranno essere richiesti direttamente chiamando la nostra associazione (tel. 
055/212951 – tel. 055/2612674) oppure contattando il nostro rappresentante di zona. 
 
  
Firenze, 16 dicembre 2014        La Segreteria 
 
All/ 
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POLIZZA 1A (AMINTA BROKER) 

 AMMANCHI DI CASSA  + R.C. CAPOFAMIGLIA 
 

 
• Premio Annuo    € 95,00 
• Premio adesioni dal 1/7/2015 € 60,00 

 
 
Massimale Polizza Cassa - La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato 
per il massimale di € 7.500,00= che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e 
per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato) senza deduzione dello scoperto del 10% del danno con i 
seguenti minimi non indennizzabili: 
 

• Primo sinistro   minimo non indennizzabile  80,00 euro 

• Secondo sinistro  minimo non indennizzabile  100,00 euro 

• Terzo e successivi sinistri minimo non indennizzabile  150,00 euro 
 
 
 
Massimale Polizza R.C. Capofamiglia – La garanzia è abbinata alla polizza ammanchi di cassa ed è 
prestata con massimale di euro 200.000,00 annuo con un limite di indennizzo di euro 50.000,00 per 
sinistro con uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di euro 500,00. 
 
La garanzia opera per la responsabilità civile dell’iscritto e del suo nucleo famigliare per i fatti verificatisi 
nell’ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli 
sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l’iscritto 
e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi 
domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria 
manutenzione purché effettuati da ditte in regola per l’esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni 
causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una 
franchigia fissa di € 500,00. 
 
Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di 
indennizzo di euro 25.000 per anno assicurato. 
 
Relativamente ai danni derivanti da spargimento d’acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di 
tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a euro 10.000 uno scoperto pari 
al 10% del danno e una franchigia di euro 500 per ogni sinistro. 
 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Massimali per sinistro e per 
anno assicurativo 

Premio lordo 
annuo 

Premio lordo dal 
01/07/2015 

Al 31/12/2015 
Franchigia e Scoperto 

Ammanco di cassa  
€ 7.500,00 
 
 
 
 
R.C. Famiglia  
€ 200.000,00 per anno 
€ 50.000,00 per sinistro 
 

€ 95,00 € 60,00 

AMMANCHI 

1° sinistro € 80,00 

2° sinistro € 100,00 

3° e successivi € 150,00 

R.C. FAMIGLIA 

Scoperto 10% franchigia € 500,00 
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POLIZZA 1B (AMINTA BROKER) 

 AMMANCHI DI CASSA  + R.C. PROFESSIONALE + R.C. CAPOFAMIGLIA 

 
• Premio Annuo    € 145,00 

• Premio adesioni dal 1/7/2015 € 91,00 
 
Massimale Polizza Cassa - La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato 
per il massimale di € 7.500,00= che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e 
per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato), senza deduzione dello scoperto del 10% del danno con i 
seguenti minimi non indennizzabili: 
 

• Primo sinistro   minimo non indennizzabile  80,00 euro 

• Secondo sinistro  minimo non indennizzabile  100,00 euro 

• Terzo e successivi sinistri minimo non indennizzabile  150,00 euro 
 
Massimale R.C. Professionale - La garanzia si intende prestata, per ogni Assicurato per il massimale di € 
100.000,00= per anno e per sinistro, previa deduzione dello scoperto del 10% del danno compreso tra il 
minimo non indennizzabile di € 250,00= ed il massimo di € 7.500,00= per ogni sinistro. 
 

La garanzia mantiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente 
responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l’Istituto di Credito di 
appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell’espletamento e 
nell’adempimento di compiti d’ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti, in funzione della 
mansione assegnata. 
 
Massimale R.C. Capofamiglia – La garanzia è abbinata alla polizza ammanchi di cassa e r.c. professionale 
ed è prestata con massimale di euro 200.000,00 annuo con un limite di indennizzo di euro 50.000,00 per 
sinistro con uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di euro 500,00. 
 

La garanzia opera per la responsabilità civile dell’iscritto e del suo nucleo famigliare per i fatti verificatisi 
nell’ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli 
sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l’iscritto 
e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi 
domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria 
manutenzione purché effettuati da ditte in regola per l’esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni 
causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una 
franchigia fissa di € 500,00. 
 

Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di 
indennizzo di euro 25.000 per anno assicurato. 
 

Relativamente ai danni derivanti da spargimento d’acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di 
tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a euro 10.000 uno scoperto pari 
al 10% del danno e una franchigia di euro 500 per ogni sinistro. 

  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Massimali per sinistro e per 
anno assicurativo 

Premio lordo 
annuo 

Premio lordo dal 
01/07/2015 

Al 31/12/2015 
Franchigia e Scoperto 

Ammanco di cassa  
€ 7.500,00 
 
R.C. Professionale 
€ 100.000,00 per sinistro 
e per anno  
 
R.C. Famiglia  
€ 200.000,00 per anno 
€ 50.000,00 per sinistro 
 

€ 145,00 € 91,00 

AMMANCHI 

1° sinistro € 80,00 

2° sinistro € 100,00 

3° e successivi € 150,00 

PROFESSIONALE 

Franchigia € 250,00 Scoperto 10% massimo € 7.500,00 

R.C. FAMIGLIA 

Scoperto 10% franchigia € 500,00 
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POLIZZA C (AMINTA BROKER) 

 R.C. PROFESSIONALE + R.C. CAPOFAMIGLIA 

 
Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato alle condizioni 
di seguito evidenziate: 
 
OPZIONE C1  massimale 100.000,00 euro per anno e per sinistro 
   Premio annuo 65,00 euro 
   Premio per adesioni dal 1/7/2015 50,00 euro 
   Franchigia 250,00 euro 
   Scoperto 10% max 7.500,00 euro 
 
OPZIONE C2  massimale 250.000,00 euro per anno e per sinistro 
   Premio annuo 90,00 euro 
   Premio per adesioni dal 1/7/2015 63,00 euro 
   Franchigia 250,00 euro 
   Scoperto 10% max 7.500,00 euro 
 
OPZIONE C3  massimale 500.000,00 euro per anno e per sinistro 
   Premio annuo 140,00 euro 
   Premio per adesioni dal 1/7/2015 93,00 euro 

  Franchigia 250,00 euro 
  Scoperto 10% max 7.500,00 euro 

 
OPZIONE C4  massimale 1.000.000,00 euro per anno e per sinistro 
   Premio annuo 205,00 euro 
   Premio per adesioni dal 1/7/2015 130,00 euro 

  Franchigia 250,00 euro 
  Scoperto 10% max 7.500,00 euro 

 
Massimale R.C. Capofamiglia – La garanzia è abbinata alla polizza r.c. professionale ed è prestata con 
massimale di euro 200.000,00 annuo con un limite di indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro con uno 
scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di euro 500,00. 
La garanzia opera per la responsabilità civile dell’iscritto e del suo nucleo famigliare per i fatti verificatisi 
nell’ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli 
sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l’iscritto 
e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi 
domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria 
manutenzione purché effettuati da ditte in regola per l’esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni 
causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una 
franchigia fissa di € 500,00. 
 
Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di 
indennizzo di euro 25.000 per anno assicurato. 
Relativamente ai danni derivanti da spargimento d’acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di 
tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a euro 10.000 uno scoperto pari 
al 10% del danno e una franchigia di euro 500 per ogni sinistro. 
 

  
TABELLA RIEPILOGATIVA 

Opzione Massimale 
Premio 
annuo 

Premio per adesioni 
dal 01.07.2015 

Scoperto a carico dell’assicurato 

C1 
100.000,00 

Per anno e per sinistro 
65,00 50,00 • Franchigia € 250,00 

• Scoperto 10% massimo € 
7.500,00 

 
R.C. Capofamiglia (euro 200.000 per anno 
e 50.000 euro per sinistro) con 10% 
scoperto con franchigia fissa di 500 euro. 
 

C2 
250.000,00 

Per anno e per sinistro 
90,00 63,00 

C3 
500.000,00 

Per anno e per sinistro 
140,00 93,00 

C4 
1.000.000,00 

Per anno e per sinistro 
205,00 130,00 
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DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE AMINTA BROKER 

PAGAMENTO DEL PREMIO 

 
Le adesioni alla  polizza devono avvenire mediante sottoscrizione On-Line della scheda di 
adesione da parte dell’interessato disponibile sul sito 
http://www.amintaunitasindacale.com/  oppure sul sito http://www.falcri-is.org nella sezione 
dedicata e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente. 
  

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2014 per le adesioni pervenute e 
bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2014. 
 
Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2014, l’assicurazione ha effetto 
dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.  
  

I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/A 
10136 Torino sul conto corrente dedicato alla Convenzione Nazionale Unità Sindacale 
F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. con il seguente IBAN: IT32I0853001001000550101043, presso 
la Banca d’Alba - Corso Siracusa N. 45  10136 Torino. 
 
Ribadiamo che tutta la documentazione integrale relativa alle polizze 2015 di cui sopra è 
disponibile sul sito http://www.amintaunitasindacale.com/  oppure sul sito http://www.falcri-
is.org 
 


