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FIMPE PROTEZIONE CASA & FAMIGLIA offre una protezione completa alla Tua
casa e alla Tua famiglia. Con la possibilità di costruire la protezione più adatta alle
Tue esigenze, alla Tua casa, al Tuo stile di vita: sei Tu a scegliere il livello di
protezione che vuoi dare alla Tua casa e ai Tuoi affetti grazie a 6 diversi moduli di
copertura che potrai combinare liberamente a seconda delle Tue esigenze.

FIMPE PROTEZIONE CASA & FAMIGLIA è dedicato a tutti coloro che vogliano
chiudere fuori dalla porta imprevisti indesiderati, in casa e fuori casa. Un corto
circuito, un furto, la rottura di un tubo dell’acqua che causi un danno ad altre
persone ma anche Tuo figlio che causa un danno a terzi o un Tuo familiare che
subisce un infortunio in casa o mentre è alla guida di un’autovettura. Pensa
anche a quei rischi a cui non avevi ancora pensato di doverTi proteggere.

FIMPE PROTEZIONE CASA & FAMIGLIA offre 6 diversi moduli di copertura per la
Tua casa e la Tua famiglia ed una speciale garanzia assistenza:

•••

Incendio: Protegge l’abitazione ed il relativo contenuto dall’incendio ed
anche da altri eventi quali ad esempio un’esplosione, uno sbalzo nella
tensione della corrente elettrica, la rottura di un tubo dell’acqua o una
grandinata improvvisa.

•••

Furto: Tutela dai danni avvenuti nei locali dell’abitazione, in conseguenza di
furto o rapina di effetti domestici. Ti consente anche di assicurare quadri,
tappeti, raccolte o collezioni di valore.

•••

Rischi

esterni

(Incendio,

Furto

e

Responsabilità

Civile):

Garantisce

l’assicurazione Incendio e Furto del contenuto dell’abitazione anche quando
viene portato in un’altra abitazione dove ci si trovi temporaneamente a
soggiornare; garantisce l’assicurazione Scippo e rapina al di fuori
dell’abitazione; protegge per la responsabilità civile per i danni cagionati ad
abitazioni prese in affitto per villeggiatura.
•••

Responsabilità Civile: Protegge dalle conseguenze economiche derivanti da
danni cagionati a terzi nell’ambito della vita privata dai componenti del
nucleo familiare (R.C. Famiglia) o in relazione alla proprietà dell’abitazione
(R.C. del Fabbricato).

•••

Protezione Legale: Permette di ottenere il rimborso delle spese sostenute per
gli onorari di un avvocato e di altre spese conseguenti a controversie
attinenti alla vita privata extraprofessionale.

•••

Infortuni: Consente di tutelare le conseguenze economiche derivanti da
infortuni occorsi ai componenti del nucleo familiare nell’ambito di attività
extraprofessionali svolte tra le mura domestiche e durante la circolazione
mentre si è alla guida di autovetture attraverso la corresponsione di un capitale
in caso di Invalidità permanente o Morte.

•••

Garanzia Assistenza: In caso di emergenza e di necessità, è possibile
accedere ad un’ampia gamma di servizi di Assistenza: un idraulico, un
elettricista, una ditta che effettua traslochi, un sorvegliante, ma anche un
medico, un’ambulanza, sono un esempio dei servizi e degli artigiani che puoi
avere a tua disposizione, con una semplice telefonata al numero verde.

La scheda è una sintesi della polizza e del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile
richiedere al FIMPE, che ne è contraente nell’interesse degli associati aderenti, copia completa delle condizioni di
polizza. Le presente copertura è fornita da Primaria Compagnia Assicurativa come da convenzione esclusiva con
FIMPE, ai cui associati aderenti sono esclusivamente riservate le relative condizioni, che non sono disponibili presso
altri sportelli o agenzie di assicurazioni.

