
POLIZZE 2022
convenzione assicurativa riservata 
agli iscritti e alle iscritte FISAC CGIL

Per ottenere le coperture assicurative alle quali si è interessati è necessario sottoscrivere le relative polizze, compilan-
do la scheda di adesione e trasmettendola unitamente alla copia del bonifico, che deve riportare il codice fiscale del 
sottoscrittore nella causale, a mezzo fax allo 010 85 62 299 o a mezzo mail a convenzionebancari@gmassicurazioni.it

Questo è il link per accedere alla documentazione necessaria per effettuare l’adesione:
https://www.fisac-cgil.it/35540/fisac-milano-e-lombardia-le-polizze-2022fisac-lombardia-le-polizze

gennaio 2022

Come tutti gli anni, anche per il 2022 
FISAC CGIL offre a iscritte e iscritti un pac-
chetto di polizze assicurative a copertu-
ra dei rischi professionali e non solo, a 
vantaggiose condizioni in convenzione, 
con alcune interessanti novità!

Polizze Ammanchi di Cassa e RC Patrimoniale
Non è più necessaria la refusione anticipata per essere risarciti. 
La copertura è estesa alla rivalsa per banconote false e assegni 
non trasferibili.

Polizza RC su Perdite Patrimoniali per Contratti Ibridi
Ora disponibili 2 opzioni diverse per massimale e premio.

Copertura per le attività in smart working.
Nessuna franchigia sul primo sinistro (per la RC Patrimoniale 
se il sinistro è di importo inferiore o pari a € 3.000,00).
Garanzia sulla retroattività di 10 anni.

Per i lavoratori a tempo determinato, in somministrazione, 
prepensionati/in esodo o in congedo di maternità/paternità è 
possibile sottoscrivere polizze temporanee di 3 – 6 – 9 mesi.

• Massimale di € 250.000,00 per sinistro e per 
anno assicurativo. È possibile aumentare il 
massimale a € 500.000,00 con un premio ag-
giuntivo di € 10,00.

• Copertura per danni cagionati nella vita priva-
ta e nella pratica di sport, escluse le competi-
zioni agonistiche, sia per l’assicurato che per il 
nucleo familiare convivente.

• È compresa l’assicurazione per accedere agli 
impianti di sci alpino, obbligatoria dal 2022. 
Per ottenere questo attestato di copertura biso-
gna inviare una mail a lombardid@relabroker.it  
completa dei seguenti dati: 1. Nome e cognome; 
2. Data di nascita; 3. Residenza; 4. Codice fiscale; 
5. In caso di richiesta per altri componenti del 
nucleo famigliare: Stato di famiglia oppure pro-
pria autocertificazione del nucleo familiare; 6. 
N* di tessera di iscrizione o attestazione dell’i-
scrizione alla Fisac Cgil rilasciata dalla struttura 
territoriale per il 2022.

Novità!

RC Capofamiglia riconosciuta gratuitamente e in modo 
automatico a tutte le iscritte e gli iscritti a FISAC CGIL 
della Lombardia

Come sempre!
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