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POLIZZE AMINTA BROKER SRL ANNO 2015 

A fronte di un premio invariato quest’anno offriamo gratuitamente anche a tutti 
gli iscritti la polizza “tutela legale” per Euro 5.000,00 per sinistro e per persona 

OGGETTO : Convenzione Nazionale UNITA’ SINDACALE FALCRI – SILCEA e AMINTA BROKER SRL 
ANNO 2015   Polizza  assicurativa R.C. Professionale,    R.C. Ammanchi di Cassa. 

Inoltre la nostra convenzione include sempre la garanzia R.C. del Capofamiglia 

In relazione alla convenzione in oggetto, Vi trasmettiamo una estrema sintesi delle polizze ad 
esclusiva disposizione dei nostri Associati e sotto riportate solo per capitoli.  
Le nostre polizze vengono ancora proposte ad un prezzo invariato rispetto all’anno precedente 
quindi, considerato il rapporto  tra prodotto offerto, massimali assicurati e prezzo, risultano 
esser particolarmente vantaggiose. 
Tra le novità presenti nelle condizioni generali di polizza segnaliamo che risultano ora ricompresi 
anche sinistri verificatesi nel quinquennio precedente così come i rischi connessi con la c.d. 
“attività fuori sede”. 

1A - Polizza Ammanchi di Cassa; 
1B - Polizza Ammanchi di Cassa + R.C. Professionale; 
C - Polizza R.C. Professionale (4 opzioni - 1C, 2C, 3C e 4C ). 

Il costo delle polizze è il seguente: 

1A - Polizza Ammanchi di Cassa 

PREMIO TOTALE ANNUO PREMIO TOTALE per adesioni dal 01/07/2015 

Euro 95,00 Euro 60,00 

1B - Polizza Ammanchi di Cassa + R.C. Professionale 

PREMIO TOTALE ANNUO PREMIO TOTALE per adesioni dal 01/07/2015 

Euro 145,00 Euro 91,00 

La garanzia per gli ammanchi di cassa si intende prestata per ogni Assicurato per il massimale di 
Euro 7.500,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per 
anno assicurativo senza deduzione dello scoperto del 10% del danno con i seguenti minimi non 
indennizzabili: primo sinistro Euro 80,00; secondo sinistro Euro 100,00; terzo sinistro ed oltre Euro 
150,00. 
L’opzione 1A riguarda esclusivamente l’attività di cassa e può essere sottoscritta singolarmente. 
L’opzione 1B può essere sottoscritta soltanto unitamente alla opzione 1A e consente di aggiungere 
la copertura anche per i rischi professionali sino ad un massimale di 100.000,00 euro/anno con 
franchigia del 10%.  
La sottoscrizione della polizza indicata al punto 1B, è sempre consigliabile ed opportuna per 
meglio garantire la copertura del rischio. 
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Tutte le polizze offrono anche una copertura per i rischi riconducibili alla tipologia R.C. 
Capofamiglia **, le cui condizioni generali di polizza sono specificate sul sito dedicato. 
** R.C. Capofamiglia: la garanzia prestata con massimale di Euro 200.000,00 con un limite di 
indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo con uno scoperto pari al 10% del 
danno e una franchigia fissa di Euro 500,00. 

 
C - Polizza R.C. Professionale  

RC 
Patrimoniale 

 
Massimale 

Scoperto a carico 
dell’assicurato 

Premio annuo 
finito 

Premio finito 
per adesioni 

dal 
01/07/2015 

Opzione 1C Euro 100.000,00 
10% compreso tra il min. non 
indennizzabile di E. 250,00 ed il 
max di E. 7.500,00 

Euro 65,00 Euro 50,00 

Opzione 2C Euro 250.000,00 
10% compreso tra il min. non 
indennizzabile di E. 250,00 ed il 
max di E. 7.500,00 

Euro 90,00 Euro 63,00 

Opzione 3c Euro 500.000,00 
10% compreso tra il min. non 
indennizzabile di E. 250,00 ed il 
max di E. 7.500,00 

Euro 140,00 Euro 93,00 

Opzione 4C Euro 1.000.000,00 
10% compreso tra il min. non 
indennizzabile di E. 250,00 ed il 
max di E. 7.500,00 

Euro 205,00 Euro 130,00 

 
MODALITA’ DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE 

Le adesioni alle presenti polizze devono avvenire esclusivamente on line direttamente da parte 
dell’interessato mediante sottoscrizione di scheda di adesione, 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. 
 
Cordiali saluti. 
     
Milano, 1 dicembre 2014       LA SEGRETERIA AZIENDALE 

http://www.amintaunitasindacale.com/
http://www.falcri-is.org/

