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Perché dovrei sottoscrivere 
una polizza assicurativa 
per la responsabilità civile 

della mia famiglia? Questa do-
manda, soprattutto in un paese 
come il nostro, è abbastanza 
naturale in quanto siamo consi-
derati, a livello internazionale, 
una popolazione tendenzial-
mente “sottoassicurata”. 
Ovviamente non si fa riferimento 
ai casi, purtroppo non infrequen-
ti, della mancata assicurazione 
contro la responsabilità civile 
derivante dalla guida di autovei-
coli – la cosiddetta Rc auto della 
quale, secondo Ania, si stima 
che circa 2,8 milioni di auto sia-
no state sprovviste nel 2017 – 
ma, piuttosto, alla nostra tenden-
za a non assicurarci contro altri 
rischi che riguardano noi, la no-
stra famiglia, i nostri beni come 
la casa, la nostra salute.
Gli italiani, infatti, si assicurano 
spesso contro uno specifico ri-
schio solo dopo aver subito i 
danni conseguenti da un evento 
da questo derivante.
Ciò perché, al di là di essere in-
guaribilmente ottimisti, la mag-
gior parte di noi non pensa ai 
rischi che può correre anche du-
rante una “normale” vita lavora-
tiva e di famiglia e, proprio per 

questo, non è in grado di misu-
rarne il peso e le conseguenze 
soprattutto in termini economici.
In verità, ci sono alcune copertu-
re assicurative abbastanza diffu-
se, come quella contro l’incendio 
o il furto, che costituiscono dei 
rischi facilmente comprensibili 
da parte di tutti ma, per contro, 
ne esistono molti altri, meno noti 
e soprattutto meno evidenti, che 
possono minare la tranquillità 
della nostra famiglia. 
Ricordiamo infatti che qualsiasi 
atto venga da noi compiuto im-
plica una ben precisa responsa-
bilità nel caso provochi dei danni 
a terzi. Responsabilità che scatta 
per gli atti dei figli minori per i 
danni causati nel tempo libero, 
ad esempio praticando sci, an-
dando in bicicletta e così via, 
oltre a quelli derivanti dagli in-
fortuni degli addetti ai servizi 
domestici, compresi baby sitter, 
anche se prestatori di lavoro oc-
casionale, o che possono essere 
causati a terzi da un proprio ani-
male, da compagnia o da sella.
In questi casi, negativi e imprevi-
sti, Assidir ha provveduto a met-
tere a disposizione, già da alcuni 
anni, per gli associati Manageri-
talia una copertura estremamen-
te interessante e vantaggiosa.

La copertura Click.family: 
cos’è e a chi è rivolta
Questa polizza, che si chiama 
Click.family, copre il contraente 
e il suo nucleo familiare convi-
vente dalle richieste di risarci-
mento di danni causati involonta-
riamente ad altre persone. 
È una polizza che riguarda esclu-
sivamente la vita privata e non 
quella professionale o le respon-
sabilità obbligatorie per legge 
(ad esempio la già citata rc auto). 
Va ricordato, infine, che non ri-
guarda neanche le richieste di ri-
sarcimento in campo penale.

Danni provocati a terzi, 
cosa copre Click.family
Poiché la casistica degli eventi co-
perti dalla polizza Click.family è 
molto ampia, ed è praticamente 
impossibile delimitarla, citiamo solo 
alcune coperture assicurative ope-
ranti per la responsabilità civile 
dell’assicurato relativamente ai dan-
ni provocati a terzi in relazione a:

CLICK.FAMILY
Come proteggersi con la polizza 
“Responsabilità civile della famiglia”  
riservata agli associati Manageritalia.  
Può essere sottoscritta online direttamente  
dal sito di Assidir
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 proprietà e/o conduzione 
dell’abitazione, estesa anche a 
tutte le altre eventuali dimore 
(abituale o saltuarie) a disposi-
zione del nucleo familiare co-
me la copertura, ad esempio, 
dei rischi delle antenne radiote-
levisive, nonché degli spazi 
adiacenti di pertinenza dei fab-
bricati stessi, giardino, piscine 
e altre attrezzature sportive e 
per il gioco, cancelli anche con 
comando elettrico a distanza;

 uso di apparecchi domestici ed 
elettrodomestici e parti relative; 

 scoppio, implosione ed esplo-
sione di apparecchi domestici, 
audiovisivi ed elettrodomestici; 

 scoppio e/o esplosione dovuto 
a fughe di gas a uso domestico;

 committenza di lavori di straordi-
naria manutenzione, amplia-
menti, sopraelevazioni e demoli-
zioni dell’abitazione assicurata;

 spargimento o infiltrazioni di 
acqua, conseguenti a rotture 
accidentali di opere o impianti 

e quelli prodotti da rigurgito di 
fogne;

 conduzione delle abitazioni in 
locazione nel territorio italiano 
o nei paesi europei da parte 
dei figli studenti.

La copertura assicurativa vale an-
che per la responsabilità civile che 
possa derivare all’assicurato da 
fatto doloso delle persone delle 
quali debba rispondere.
Con massimali assicurati idonei 
per un livello di tutela di prim’or-
dine, Click.family è una polizza 
semplice, poco costosa ma estre-
mamente utile. Infatti tutela la fa-
miglia da impreviste e imprevedi-
bili perdite economiche, il cui va-
lore può arrivare in alcuni casi 
anche a cifre altissime. 

Come elaborare  
un preventivo  
e stipulare la polizza
In più, Click.family fa parte dei 
prodotti dell’offerta di Assidir, 

che è a disposizione degli asso-
ciati Manageritalia 24 ore su 24, 
e può essere sottoscritta diretta-
mente da casa. Il processo di 
sottoscrizione è semplice e per 
effettuare il pagamento del pre-
mio e perfezionare così l’acqui-
sto online si può usare la carta 
di credito.
La decorrenza della copertura 
assicurativa parte dalle ore 24 
del giorno in cui è andato a buon 
fine il pagamento del premio. 
Comunque, entro pochi giorni 
dall’acquisto, giungerà a casa il 
contratto assicurativo cartaceo 
da sottoscrivere, inclusa la copia 
da restituire ad Assidir.

 Entra nel sito www.assidir.it

	Accedi all’area riservata (con il codice della 
tua card Manageritalia e la tua password)

 Vai nella sezione preventivi

	Compila il modulo con i dati per la polizza

 Leggi e salva il preventivo

	Acquista la polizza utilizzando la tua carta 
di credito Visa o Mastercard

“Click.Family” è un prodotto di Cargeas Assicurazioni SpA. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere la documentazione 
precontrattuale consultabile sul sito www.assidir.it e www.cargeas.it.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it


