RC
CAPOFAMIGLIA
Per una vita più serena
insieme ai tuoi figli
e ai tuoi amici a quattro zampe!

Che cos’è?
Una soluzione che tutela dagli imprevisti di tutti i giorni chi la stipula e i componenti
del suo nucleo familiare. La garanzia è valida non solo per il coniuge e i figli del
firmatario, ma si può estendere anche ai collaboratori domestici e persino agli animali
da compagnia.
Per chi è consigliata?
La polizza è indicata per tutti. Soprattutto per chi ha bambini e animali domestici.
In questo caso, infatti, la probabilità di imprevisti potrebbe essere maggiore: con
un’assicurazione RC capofamiglia potrai vivere più serenamente, con la certezza di
essere tutelato per ogni evenienza.
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RC
CAPOFAMIGLIA
Cosa copre?
Danni derivanti dall’utilizzo della propria abitazione o dell’abitazione in affitto con
tutte le relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature, provocati da un evento
accidentale o comunque attribuibile a una responsabilità personale.
Danni da spargimento di acqua. Si parla di spargimento di acqua dovuto, ad esempio,
a una distrazione compiuta da un componente della famiglia, che può dimenticare un
rubinetto aperto oppure può provocare allagamenti utilizzando un irrigatore.
Danni provocati da fatti illeciti o dolosi compiuti da figli minori, nel caso in cui
provochino danni a terzi o ai loro beni.
Danni derivati dallo svolgimento di varie attività nel tempo libero. Rientrano in
questa categoria i danni provocati svolgendo attività come, ad esempio, lavori in casa o
attività che implichino l’utilizzo di attrezzature e macchinari.
Danni provocati da animali domestici o da sella. È prevista una copertura anche nel
caso in cui, ad esempio, il proprio cane provoca danni e ferite mordendo una persona o
il cane di qualcun altro.
Danni causati dal possesso e dall’uso di armi. In questo caso i danni sono
indennizzabili solo se l’assicurato detiene armi regolarmente, secondo le disposizioni
di legge, e se l’utilizzo dell’arma avviene per difesa personale. Non è incluso l’utilizzo di
armi da caccia.
Danni causati dal possesso o dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di
assicurazione. Rientrano in questa casistica, ad esempio, biciclette, monopattini o
veicoli natanti.
Danni causati a terzi da collaboratori domestici o altri soggetti prestanti lavoro.
L’indennizzo è previsto per danni causati, ad esempio, da badanti, domestici e
giardinieri (solo se assunti regolarmente)
Danni causati a terzi dall’incendio di un veicolo o di altri beni. Vengono rimborsati i
danni provocati dall’incendio, dallo scoppio o dell’esplosione di un veicolo a motore di
proprietà quando si trova parcheggiato in aree private o recintate. Sono coperti anche
i danni causati dall’incendio di altri beni di proprietà dell’assicurato.
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