
 

 

RINNOVATA CON INVARIANZA DEL PREMIO LA CONVENZIONE AMINTA 
e UNISIN GRUPPO ISP 

Interessanti novità per il 2020 con ulteriori ed importanti aggiunte di benefici ! 
PER PERSONALE IN SERVIZIO: sulle polizze per i “Cassieri” aumento del massimale per sinistro e per anno da € 
7.500 a € 8.500 e azzeramento del minimo indennizzabile sul 1° sinistro, mentre su tutte le polizze R.C. 
Professionale, riduzione della franchigia da euro 200 a euro 150 e con allineamento del massimale scoperto a 
max. a euro 5.000 e soprattutto l’aumento della retroattività, chiaramente in presenza di continuità di iscrizione, 
da 5 anni a 10 anni  
Inoltre saranno anche ricomprese nella garanzia: 
- la conferma delle previsioni relative alle sanzioni per violazione di segnalazione” banconote false” e 
negoziazione di assegni sprovvisti della clausola  ”non trasferibile” solo nel caso di adozione di rivalsa da parte 
dell’Istituto di Credito nei confronti dell’assicurato fino ad un massimale di euro 2.000 per sinistro ed anno 
assicurativo; 
- il riconoscimento degli errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al Regolamento 
IVASS n. 40/2018. Tale estensione sarà valida ed operante solo qualora il dipendente sia in regola con la 
formazione e 
 l’aggiornamento professionale previsti dalle leggi e regolamenti; 
- i rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti; 
- le coperture per la violazione della normativa sulla privacy. 

PER ESODATI E PENSIONATI: conferma, per coloro che manterranno l’iscrizione al sindacato e che già avevano 
sottoscritto una polizza RC. Professionale con Aminta senza soluzione di continuità, delle previsioni in essere.   
Per saperne di più sulle polizze in convenzione AMINTA clicca qui www.amintaunisingruppoisp.com 

Di seguito ed in sintesi le tipologie delle polizze ricomprese nel rinnovo.  

VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I SOLI ISCRITTI A UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

OPZIONE CASSIERI (massimale per sinistro e per anno € 8.500,00) Massimale € 8.500,00 

PREMIO 
ANNUALE 

(adesioni dal 
01/01/2020) 

PREMIO 
SEMESTRALE 
(adesioni dal 
01/07/2020) 

1A)  R.C AMMANCHI DI CASSA + R.C. Famiglia Minimi non indennizzabili: 
AMMANCHI 

1° sinistro € 0 
2° sinistro € 80 
poi dal 3° € 155 

€  95,00 € 60,00 

1B)  R.C AMMANCHI DI CASSA + R.C.PROFESSIONALE (condizioni  
        come da 1C) + R.C. Famiglia  

€ 145,00 € 91,00 

ALTRE OPZIONI (i massimali si intendono per anno e per sinistro)  

1C)  R.C PROFESSIONALE   (massimale 100.000,00 € ) + R.C. Famiglia 

Franchigia € 150,00 
Scoperto 10% 

massimo €.5.000,00 

€  65,00    €  50,00 

2C)  R.C PROFESSIONALE   (massimale 250.000,00 € ) + R.C. Famiglia €  90,00    €  63,00 

3C)  R.C PROFESSIONALE   (massimale 500.000,00 € ) + R.C. Famiglia € 140,00    €  93,00 

4C)  R.C PROFESSIONALE   (massimale 1.000.000,00 € ) + R.C. Famiglia € 205,00 € 130,00 

5C)  R.C PROFESSIONALE   (massimale 2.000.000,00 € ) + R.C. Famiglia € 400,00 € 230,00 

PER TUTTE LE OPZIONI È ANCHE PREVISTA GRATUITAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. DEL 

CAPOFAMIGLIA CON UN MASSIMALE DI € 250.000,00 PER ANNO E € 50.000,00 PER SINISTRO ED UNO 

SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO DEL 10% CON UNA FRANCHIGIA FISSA DI € 250,00 

Chi, invece, fosse interessato ad un'offerta più completa (ma più onerosa), può anche consultare la vasta gamma di prodotti 
indicati sulla convenzione nazionale e riportati sul sito della nostra Federazione UNISIN Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub 
http://www.unitasindacale.it/convenzioni (polizze assicurative). 

Milano, 10 dicembre 2019           

http://www.amintaunisingruppoisp.com/
http://www.unitasindacale.it/convenzioni

