
 

 
Milano, 9 Dicembre 2014 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ 
 CIVILE  CAPOFAMIGLIA 

2015 
 
La F.N.A. ha rinnovato, con primaria Compagnia assicuratrice, a favore di tutti 
i propri associati, in regola con il pagamento dei contributi sindacali, la polizza 
di responsabilità civile del Capofamiglia totalmente gratuita. La relativa 
garanzia scadrà il 31.12.2016. 
 
In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti 
dalla presente polizza opereranno: 
1) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non comprese 

dalle altre assicurazioni; 
2) in secondo rischio  per l’eccedenza rispetto agli importi risarciti dalle altre 

assicurazioni. 
Le denunce di sinistro dovranno pervenire al più presto presso la sede della 
F.N.A. – Via  Vincenzo Monti, 25 – 20123 MILANO (tel. 02 – 480.11.805) a 
mezzo raccomandata A.R.  e dovranno contenere tutti gli elementi utili per la 
trasmissione della pratica alla Compagnia assicuratrice. 
Riportiamo di seguito, l’estratto delle condizioni di polizza: 
 
Assicurati 

Associati alla F.N.A., in regola con il pagamento dei contributi sindacali, 
compresi i componenti del nucleo familiare. 
 
Oggetto dell’assicurazione 

La detta primaria Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del 
massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, comprendendo i 
danni derivanti: 
a) dalla conduzione dell’abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le 

dipendenze; 
b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso; 
c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore; 



d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate 
installate sul tetto o sul balcone dell’abitazione; 

e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o 
somministrati dall’Assicurato; 

f) da esercizio di sports di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e 
tornei se non di natura interaziendale e/o ricreativa; 

g) dall’esercizio di tutte le attività del tempo libero; 
h) da giocattoli anche a motore e biciclette; 
i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche 

previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n.416) e da quelle 
autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e 
simili; 

j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a 
motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all’insaputa 
o contro la volontà dell’Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa 
da parte dell’assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della 
relativa abilitazione da parte del guidatore; 

k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non 
superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati; 

l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, 
subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi 
dell’Assicurato; 

m) alle baby-sitter in occasione dell’espletamento delle loro mansioni; 
n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali con 

esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di Euro 1.033,00 per 
sinistro; 

o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici, compresa la 
responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell’Assicurato, in 
temporanea consegna e/o custodia di animali stessi; 

p) danni da spargimento d’acqua in genere. 
 
Franchigia 

Franchigia fissa per sinistro di Euro 50,00.= 
Estensione territoriale 

Mondo intero. 
Massimale unico 

Euro 258.228,00  
       LA SEGRETERIA NAZIONALE 

              


