


Sicuramente Famiglia è una polizza multi-rischi persona che garantisce: 
 
� un indennizzo, in caso di decesso o di danni fisici permanenti  conseguenti ad un i infortunio; 
• un servizio di tutela legale per far valere i propri diritti nei confronti di coloro che hanno causato l’infortunio oppure nei 
confronti dei medici o di altri professionisti che sono intervenuti in ambito sanitario; 
• un servizio di prima assistenza e consulenza medico infermieristica; 
• un servizio di consulenza medico-telefonica; 
• ulteriori comodi servizi aggiuntivi quali la consegna della spesa a domicilio e la disponibilità di una collaboratrice familiare. 
 
È  composta da tre sezioni: 
A) Tutela legale  - B) Assistenza – C) Infortuni 
La sezione C prevede tre partite assicurabili (garanzie): 
1) Danno Biologico (obbligatoria) 
2) Danno Biologico Grave (in alternativa alla garanzia di cui al punto  1 e quindi obbligatoria se non assicurata) 
3) Morte (facoltativa)  
• per la  garanzia 1 è  prevista l’estensione della garanzia “Rimborso spese di cura”  
•Per le garanzie 1 e 3 è prevista la maggiorazione del 50%, della somma assicurata con il limite massimo di maggiorazione di 
€100.000,00, in caso di danno biologico totale o di morte conseguenti ad incidente stradale. 
Tutte le prestazioni-indennizzi sono subordinate ad un evento infortunio.  
Si precisa inoltre che:  il danno biologico permanente pari o superiore al 66% verrà liquidato al 100% 
 
Non sono assicurabili: le persone la cui professione è connessa ad attività aeree in genere,  ad uso o impiego di materie 
esplosive, a lavori in miniera o nel sottosuolo, ad uso-impiego ed effetti di energia nucleare, ad attività subacquee e attività 
sportive professionali. 

COSA ASSICURA 

Sicuramente Famiglia 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Una Compagnia del Gruppo Helvetia 

Alcune cose sono protette 
naturalmente altre no.  
Sicuramente Famiglia, 
naturalmente 



Annuale + frazione di mese iniziale (solo per primo anno) 

DURATA 

Diretta, Rid e Addebito su cedolino in 12 rate  

FORMA DI PAGAMENTO 

Un singolo Assicurato per ciascun contratto, con il limite di età di 80 anni. La sottoscrizione di tali contratti è riservata a 
Dipendenti, Pensionati e loro nuclei famigliari, dei gruppi Convenzionati. Il Contraente deve dichiarare nel contratto 
eventuali infortuni e/o menomazioni preesistenti dell’Assicurato 
 
Non sono assicurabili: le persone la cui professione è connessa ad attività aeree in genere,  ad uso o impiego di materie 
esplosive, a lavori in miniera o nel sottosuolo, ad uso-impiego ed effetti di energia nucleare, ad attività subacquee e attività 
sportive professionali. 

CHI ASSICURA 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Una Compagnia del Gruppo Helvetia 

QUALI SONO I LIMITI 

SEZIONE-GARANZIE 

Classi di rischio (professioni)                                      
premi e tassi promille netti imposte 

% 
capitale 
minimo 

capitale 
massimo franchigia  note 

classe A classe B classe C classe D 

A - Tutela legale € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 13,50 - 10.000 - - 

B - Assistenza € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 10,00 300 3.000 - - 

C-1)Danno Biologico 0,94 1,16 1,76 2,26 2,50   75.000,00   400.000,00  3% relativa spese di cura  

C-2)Danno Biologico Grave 0,47 0,58 0,88 1,13 2,50   75.000,00   400.000,00  20% relativa - 

C-3)Morte 0,75 1 1,13 2 2,50   75.000,00   400.000,00  - - 

NUCLEO FAMIGLIARE  
(da stato di famiglia) 

In caso di più contratti per il medesimo nucleo famigliare, fermo il Contraente (Assicurato1) e l'anno solare 
di emissione, sono concessi i seguenti sconti di tariffa:  all'Assicurato 2 uno sconto del 5%, all'Assicurato 3 
un ulteriore sconto del 5%, all’Assicurato 4 un ulteriore sconto del 5% e dall’Assicurato5 in poi un ulteriore 
sconto del 5%. 
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