
POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA

MASSIMALE
400.000 euro

A cosa serve
Garantisce tutti gli Iscritti ed i loro familiari conviventi 
per le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento 
di danni conseguenti ad eventi accidentali verificatisi 
nell’ambito della vita privata.

Questo tipo di polizza assicurativa copre il patrimonio 
in situazioni differenti: es. vita privata del capofami-
glia per danni causati dai propri figli o dai propri ani-
mali domestici.

I servizi e le coperture per te
•	 Danni a cose, totali o parziali, il cui risarcimento servirà alla loro sostituzione o alla riparazione, e 

a compensare il loro mancato utilizzo e la loro diminuzione di valore.
•	 Danno alle persone, nell’inabilità temporanea allo svolgimento delle proprie occupazioni, 

nell’invalidità permanente o nella morte.
•	 Danno patrimoniale, quando il danneggiato subisce lesioni personali che possono causargli un 

danno economico o la distruzione di un bene o la sua diminuzione di valore a causa di danneg-
giamento.

•	 Il danno non patrimoniale, ovvero quello che si riferisce alla sfera psichica del danneggiato e 
alle sofferenze che il fatto illecito gli possa aver procurato.

Quando è utile
Proprietà, possesso ed uso di cani, gatti 
ed animali domestici ed è compresa la 
responsabilità civile delle persone che 
abbiano, per conto dell’assicurato, in 
temporanea consegna e/o custodia gli 
animali stessi;

Spargimento di acqua e rigurgito fo-
gne compresi solo se il danno è conse-
guente ad uso e proprietà di elettrodo-
mestici in genere, rottura accidentale 
di tubazioni e condutture di pertinenza 
dell’immobile.

Danni derivanti dalla pratica di attività 
del tempo libero.

Esempi
Procuri danni a terzi mentre cammini a piedi, in bicicletta o con l’e-bike.
Il tuo collaboratore domestico o giardiniere procurano danni ad altri mentre lavorano in casa tua.
Rivernici le ringhiere del balcone e durante i lavori della vernice cade su un’autovettura parcheggiata.

POLIZZA GRATUITA
A TUTTI GLI ISCRITTI

I tuoi cari, la tua casa, la tutela contro gli imprevisti,
sono le vere priorità; proteggili!


