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GRATIS
SI PARTE!

POLIZZA COLPA GRAVE

PER TUTTI I DIPENDENTI E DIRIGENTI PUBBLICI
ISCRITTI ALLA CISL FP

LA SERENITÀ SUL LAVORO È IMPORTANTE.
TUTELATI SENZA SORPRESE. 

ED È GRATIS. 

ATTIVA SUBITO LA POLIZZA
Collegati al link fp.cisl.it/index.php/assicurazioni-2018 e in pochi click il gioco è fatto. 

17-18-19 APRILE 2018
#IOVOTOCISLFPRSU2018

ELEZIONI

Per saperne di più scrivi (preferibilmente) a: assicurazionecolpagrave@fpslazio.cisl.it 
Oppure contatta la Federazione territoriale di riferimento:
Cisl Fp RomaCapitale Rieti: tel. 06 772891 - Cisl Fp Latina: tel. 338 5471456
Cisl Fp Viterbo: tel. 348 2510464 - Cisl Fp Frosinone: tel. 328 1619234
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ALLE MIGLIORI CONDIZIONI 
� La convenzione è valida dal 1° gennaio 2018. 
� La polizza decorre dal giorno dell’adesione. 
� Il massimale è di 250.000 euro ed è garantita la retroattività di 5 anni e la postuma di 5 anni. Sono possibili   
 integrazioni personalizzate.
� Non ci sono franchigie: entro il massimale, nessuna parte del danno è lasciata a tuo carico
� Non c’è massimale aggregato: non c’è tetto massimo di copertura per la totalità dei sinistri dell’anno e per la totalità   
 dei danneggiati. Attenzione: il massimale aggregato è presente in modo esplicito o implicito in molte o�erte di altre  
 sigle e non ti o�re copertura completa.
� La platea dei beneficiari comprende tutti i livelli e i profili del comparto pubblico, dirigenti inclusi 
 (ad eccezione del personale medico).
� È facile da attivare. Prima aderisci, prima sei assicurato.
� Per ogni esigenza un Customer care è a tua disposizione.
� Puoi scaricare il certificato di assicurazione valido per l’annualità. 

ASSICURATI E PROTEGGI IL TUO LAVORO
CON LA POLIZZA COLPA GRAVE GRATUITA 

PER GLI ISCRITTI CISL FP

ATTIVA SUBITO LA POLIZZA

GARANZIE COPERTURE
MASSIMALE

MASSIMALE AGGREGATO
FRANCHIGIA

DIRIGENTI
RETROATTIVITÀ

POSTUMA

250.000 EURO
ASSENTE
ASSENTE

INCLUSI (eccetto personale medico)
5 ANNI
5 ANNI

Cisl Fp RomaCapitale Rieti
tel. 06 772891

Cisl Fp Viterbo
tel. 348 2510464

Cisl Fp Frosinone
tel.328 1619234

Cisl Fp Latina
tel. 338 5471456

FROSINONE

LATINA

VITERBO

Per saperne di più scrivi (preferibilmente) a: assicurazionecolpagrave@fpslazio.cisl.it 
Oppure contatta la Federazione territoriale di riferimento:

Collegati al link fp.cisl.it/index.php/assicurazioni-2018 e compila il form di adesione in pochi click. Nei giorni successivi riceve-
rai una email con le istruzioni per confermare l’attivazione della polizza e per accedere all’area riservata dove potrai scaricare il 
certificato di assicurazione e, se vuoi, personalizzare la polizza.

CUSTOMER CARE DEDICATO

lun.-giov. 9.00/13.00 - 14.00/18.00
ven. 9.00/13.00

ita-cislfp@wills.com
02 9221 0000
011 2443490


