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FIMPE PROTEZIONE INFORTUNIO Ti offre una tutela completa e flessibile
contro gli infortuni, valida 24 ore al giorno, in ogni situazione della vita
quotidiana:
•

durante l’attività professionale;

•

durante le occupazioni familiari o domestiche, nei momenti di svago o di
tempo libero, durante le vacanze o nello svolgimento di qualsiasi altra attività
quotidiana;

•

nell’ambito della circolazione stradale, su tutti i mezzi di trasporto, come auto,
treni, tram, bus e quant’altro.

FIMPE PROTEZIONE INFORTUNIO Ti consente di costruire la Tua protezione
su misura contro gli infortuni, scegliendo tra un’ampia gamma di garanzie, quelle che
meglio rispondono alle Tue esigenze di tutela contro gli infortuni.
La copertura prevede infatti:
•

capitale in caso di invalidità permanente da infortunio, con la possibilità di
scegliere tra diverse ed interessanti modalità di valutazione dell’invalidità;

•

capitale in caso di decesso per infortunio, con l’importante possibilità di
convertire il capitale in una rendita per gli eredi;

•

rimborso delle spese di cura sostenute in conseguenza dell’infortunio;

•

rendita vitalizia in caso di infortunio grave.

Può essere aggiunta la copertura
ASSISTENZA INFORTUNIO
che, tramite la
Centrale Operativa di Europ Assistance, offre tra l’altro:
• la consulenza medica;
• l’invio di un’autoambulanza in Italia;
• il trasferimento in un centro ospedaliero;
• l’invio di un infermiere al domicilio, di un fisioterapista al domicilio, ecc.
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.

