INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI
PERSONALE DIPENDENTE GRUPPO ENAV
Care colleghe e cari colleghi,
allo scopo di sostenere un’azione divulgativa più capillare possibile, teniamo ad
informarvi che il Gruppo Enav ha stipulato con il gruppo RBM Assicurazione Salute
S.p.A. , una polizza infortuni per i dipendenti delle società Enav, Techno Sky e IDS Enav.
La decorrenza delle tre polizze è dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e gli assicurati sono
suddivisi in tre categorie:
 Categoria A:
Top Management
 Categoria B:
Personale Dirigente
 Categoria C:
Personale Dipendente
Visto l’entità dei massimali e della tipologia di coperture molto ampie, abbiamo
chiesto ad Enav di informare adeguatamente il personale dell’esistenza di questa
polizza attraverso un’importante campagna di informazione, attività purtroppo
disattesa.
Questo per auspicare che tutte le colleghe ed i colleghi evitino di spendere centinaia di
euro (se non migliaia), per tutelare la propria vita privata dagli infortuni, sapendo di
essere già coperti da una polizza aziendale.
Per dovere di informazione riportiamo gli elementi più importanti di questa polizza il
cui capitolato tecnico lo si può trovare nel portale followme alla voce polizze.
Al termine dell’informativa troverete anche la procedura che Enav ci ha comunicato
via mail al fine di aprire un sinistro.

COPERTURE PREVISTE:
























Uso di veicoli aziendali o privati (utilizzati durante il servizio)
Infortuni derivanti da (anche nella vita privata extra lavorativa)
o Fenomeni atmosferici
o Colpi di sole, di calore, di freddo, assideramento, congelamento
o Aggressioni, atti violenti aventi movente politico o sociale, terrorismo, attentati e tumulti
popolari […]
o Da calamità naturali e forze della natura, quali terremoti, eruzioni vulcaniche […]
o Asfissia di origine non morbosa
o Annegamento
o Folgorazione
o La conseguenza di ingestione fortuita di sostanze, comprese l’avvelenamento […]
o Infortuni sofferti in stato di malore […]
o Infortuni conseguenti a vertigini
o Infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato
o Le conseguenze di infezioni nonché gli avvelenamenti causati da morsi di animali, punture
di insetti e di vegetali, compresa la malaria:
o Le lesioni (esclusi gli infarti)
o Le ernie traumatiche e da sforzo […]
o Lesioni da contatto con sostanze corrosive
o Gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi
o Salita su antenne […]
o Uso di teleferiche […]
o Uso e guida di natanti di qualsiasi potenza
o Esercizio di qualsiasi sport, compresa la partecipazione a gare o allenamenti e prove di
carattere aziendale, interaziendale e ricreativo, alpinismo compresa l’ascesa su alte cime e
ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta etc.., ad eccezione di sport aerei
o Riprese subacquee, immersioni con o senza autorespiratore, esercizio della caccia e del
nuoto subacqueo, senza alcune esclusione di effetti, anche con uso di qualsiasi mezzo di
locomozione
o Infortuni conseguenti a colpi di sonno
o Lesioni corporali affette per legittima difesa e/o per dovere di solidarietà umana
Malattie tropicali […]
Estensione alle vaccinazioni […]
Stato di guerra […]
Terrorismo biochimico […]
Ernie traumatiche da sforzo e lesioni muscolari determinate da sforzi […]
Infortuni aeronautici/rischio volo […]
Mancinismo
Abolita funzionalità delle dita
Esposizione agli elementi
Limite catastrofe volo (10.000.000€)
Limite catastrofe a terra (15.000.000€)
Indennità giornaliera di ricovero relativa ad ernie, lesioni muscolari, sforzi (max 100€)
Decesso avvenuto all’estero e rientro della salma (spese per rientro fino a 10.000€)
Spese di trasporto a carattere sanitario (3.000€)
Rientro sanitario dal servizio (max 15.000€)
Indennizzo speciale per menomazioni estetiche (max 60.000€)
Tentata Rapina, estorsione e tentativo di sequestro (max 250.000€)
Morte
Morte Presunta
Invalidità permanente

GARANZIE E SOMME ASSICURATE PER CATEGORIA:
Categoria “A” (Top Management)
 caso morte 5 volte retribuzione fissa lorda con massimale 2.200.000€
 caso invalidità permanente 6 volte retribuzione fissa lorda con massimale
2.640.000€
Categoria “B” (Dirigenti)
 caso morte 5 volte retribuzione fissa lorda con massimale 1.500.000€
 caso invalidità permanente 6 volte retribuzione fissa lorda con massimale
1.800.000€
Categoria “C” (Personale non dirigente)
 caso morte 5 volte retribuzione fissa lorda con massimale 800.000€
 caso invalidità permanente 6 volte retribuzione fissa lorda con massimale
960.000€
I massimali sono da intendersi a persona
Specifichiamo che quanto sopra scritto è solo un piccolo estratto del capitolato tecnico
che conta 30 pagine ed è pubblicato nel portale followme, ed è l’unico documento
ufficiale a cui far riferimento
PER APRIRE UN SINISTRO EXTRA PROFESSIONALE
Scrivere a gestione.sinistri@enav.it
Il dipendente deve comunicare l’infortunio all’indirizzo sopra indicato, indicando data
e luogo e breve descrizione dell’infortunio, con nome, cognome data e luogo di
nascita, luogo di residenza e CF.
L’unico documento da inviare è il certificato di pronto soccorso*
*La procedura ivi indicata ci è stata comunicata informalmente via mail, senza una
reale procedura interna, rassicurandoci che altre procedure sono in corso di
aggiornamento (anche perché avremmo delle riserve sulla presentazione di documenti
medici personali all’azienda)
La funzione aziendale preposta è Insurance a cui chiedere eventuali delucidazioni.
In ogni caso le nostre organizzazioni e la loro rete di rappresentanti sono a
disposizione per il supporto e la tutela del personale dipendente di tutto il gruppo
Enav.
Roma, 17 Dicembre 2020

DIPARTIMENTI NAZIONALI TRASPORTO AEREO

