
 

 

             
SEGRETERIA NAZIONALE 
Via Savoia, 80 – 00198 Roma 

Tel. 06.85301610 Fax 06.85303253 

Sito internet: www.filbi.eu  

Pec: filbinazionale@pec.filbi.eu  

Posta elettronica: filbinazionale@uila.it     

 

 

 

Roma, 16 luglio 2021     Ai Componenti il Consiglio Nazionale  

Circ. n. 50/GD/FT/gd     FILBI UIL 

 

        Loro Indirizzi 

 

 
 

Oggetto: rinnovo polizza LLOYD’S per gli iscritti FILBI - assicurazione responsabilità 

civile patrimoniale colpa grave 

 

 

Carissimi, 

  

anche quest’anno, a sostegno e a tutela dei nostri iscritti, è stato deliberato il rinnovo, 

per un ulteriore anno, della polizza di assicurazione con gli LLOYD’S per responsabilità 

civile patrimoniale per colpa grave verso terzi. 

Tale polizza copre tutti coloro che sono regolarmente iscritti alla FILBI dalla 

responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da 

responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile per colpa grave nell’esercizio delle 

proprie funzioni. 

 

Ricordiamo che la polizza sottoscritta prevede, tra le altre cose: 

- Garanzia Postuma 5 anni 

- Decreto Legislativo 81/2008 copertura per le responsabilità poste a carico 

dell’assicurato dalla normativa in materia di igiene sicurezza e salute 

- Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 sulla protezione 

dei dati personali 
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- Condizioni addizionali per la responsabilità civile professionale dei 

dipendenti tecnici (tra cui i “danni materiali”) 

 

Trattandosi di un’assicurazione con fattispecie articolate, invitiamo gli iscritti alla 

FILBI a leggere attentamente tutto il testo della polizza per essere pienamente 

consapevoli di coperture e condizioni e a chiedere, se necessario, informazioni ai rispettivi 

Segretari Regionali Filbi o direttamente alla Segreteria Nazionale.  

 

Alleghiamo, pertanto, il testo della polizza alla presente circolare per permettere ad ogni 

rappresentante della FILBI nei consorzi di illustrare ai colleghi i vantaggi di questa nostra 

iniziativa.  

 

Allo stesso tempo, ricordiamo che ciascun iscritto alla FILBI può scaricare la 

presente circolare ed il testo della polizza dal sito internet della Federazione www.filbi.eu  

 

La polizza coprirà tutti gli iscritti alla Filbi (esclusi i Dirigenti) con decorrenza dalle 

ore 24:00 del 16 luglio 2021 alle ore 24:00 del 16 luglio 2022. Saranno pertanto coperti gli 

eventi che dovessero aver luogo dal 17 luglio 2021 (compreso) fino al 16 luglio 2022 

(compreso).  

L’assicurazione vale per i sinistri abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo 

di copertura sopra indicato e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori nelle modalità 

previste dalla polizza con retroattività (art. 18) che decorre dal 6.06.2019. 

 

Il massimale di garanzia previsto all’articolo 16 della polizza è pari a € 200.000,00. 

Per denunciare un sinistro, l’iscritto FILBI dovrà contattare: 

sinistri@ipagency.it  

tel. 02 49534000 

entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto (articolo 7 della 

polizza).  

Vi invitiamo, inoltre, in caso di denuncia di un sinistro a informare per conoscenza anche 

la segreteria nazionale FILBI via mail all’indirizzo filbinazionale@uila.it 
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L’iscritto che dovesse denunciare un sinistro dovrà fare riferimento alla polizza COLPA 

GRAVE numero BK21LLO02174-LB 

 sottoscritta dalla FILBI - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 

BONIFICA e IRRIGAZIONE. 

 

Per qualsiasi tipo di informazione ulteriore in merito alla polizza, la FILBI rimane a 

disposizione attraverso i propri riferimenti territoriali, regionali e nazionali. Gli iscritti alla 

FILBI potranno anche contattare in caso di domande relative alla polizza: 

info@ipagency.it 

 

Con questa polizza confermiamo una garanzia in più per i nostri iscritti dimostrando 

l’attenzione e la ricerca continua di nuove forme di tutela per i lavoratori che contraddistingue 

la FILBI.  

 

Vi invitiamo, pertanto, ad informare tutti i nostri iscritti e tutti i vostri colleghi in ogni 

singolo Consorzio di questa iniziativa che rappresenta un’ulteriore tutela a vantaggio dei 

lavoratori e un’importante forma di proselitismo che potrà contribuire alla crescita della nostra 

Organizzazione.  

 

Cordiali saluti. 

 

Per la Segreteria      IL SEGRETARIO GENERALE 

(Francesca Torregrossa)             (Gabriele De Gasperis) 

 
 

mailto:info@ipagency.it

