
                                     
                    

POLIZZA PERDITA BREVETTO 

Gentili Colleghe e Colleghi, 
 

negli ultimi tempi abbiamo dedicato molto impegno alla ricerca, nel complesso mercato 
delle Assicurazioni, di un prodotto che consentisse ai Piloti di avere adeguate coperture 
sulla Perdita del Brevetto per motivi legati all’inidoneità fisica.  
 

Dopo aver analizzato tutte le offerte disponibili, sia in ambito nazionale che europeo, 
abbiamo individuato un’importante Assicurazione Francese, specializzata in campo 
Aeronautico, che offre una Polizza in linea con le esigenze della nostra Categoria. 
 

Questo prodotto consente di assicurare la Perdita del Brevetto a prezzi decisamente 
competitivi anche se, inizialmente, l’età massima per sottoscrivere la Polizza era di 45 
anni. In considerazione dell’età media dei Piloti Italiani attualmente in attività, abbiamo 
chiesto ed ottenuto di innalzare tale limite a 50 anni.  
 

Il prodotto assicurativo, riservato ai Piloti Professionisti Italiani, è composto di due 
parti: Assicurazione sulla Vita e Invalidità Permanente, e Perdita Brevetto 
definitiva. 
 

Qualora si desiderasse esclusivamente la Perdita Brevetto, è comunque necessario 
sottoscrivere l’importo minimo di Assicurazione sulla Vita di 22.800 Euro, il cui costo 
mensile corrisponde a 5,10 Euro. 
 

Non è possibile, infatti, assicurarsi solamente per la Perdita del Brevetto senza 
sottoscrivere il minimo per la Polizza Vita. 
 

Abbiamo anche richiesto di creare per i Piloti Italiani un prodotto ad hoc, per garantire 
anche la Perdita Temporanea dell’Idoneità al Volo, attualmente sottoscrivibile solo 
per i possessori di cittadinanza francese. 
 

La Compagnia Assicuratrice sta valutando la percorribilità delle nostre richieste e dovrebbe 
proporci a breve le possibili soluzioni. 
 

Per avere una puntuale quotazione individuale, funzione della propria età 
anagrafica e della propria retribuzione lorda annuale, è sufficiente compilare lo 
“schema dati lossoflicence” (in allegato) ed inviarlo all’indirizzo e.mail: 
lossoflicence@yahoo.it 
 

Alla ricezione del modulo vi verrà inoltrato, al vostro indirizzo e.mail, un prospetto 
individuale personalizzato, con una quotazione “consigliata” dall’Assicurazione, con le 
relative tabelle di riferimento, i termini del  Contratto ed i riferimenti a cui richiedere 
eventuali ulteriori informazioni, ovviamente a titolo gratuito e senza alcun vincolo. 
 

Successivamente, se vorrete procedere all’effettiva sottoscrizione della Polizza, vi sarà 
inviata tutta la documentazione da compilare. 
 

mailto:lossoflicence@yahoo.it


Essendo fortemente consapevoli che una tale tipologia di prodotto sia un’opportunità per 
tutti i Piloti Italiani, abbiamo deciso di non vincolarne l’opportunità di accesso alla 
militanza sindacale. 
 

Per gli iscritti alla FIT CISL stiamo comunque negoziando delle condizioni di 
favore, che saranno ovviamente migliorabili proporzionalmente al numero degli 
aderenti. 
 

A tal proposito, al momento della compilazione dello “schema dati lossoflicence”, vi  
invitiamo ad indicare la vostra eventuale iscrizione alla FIT CISL, inviandoci copia 
del modulo al seguente indirizzo e.mail: fit.piloti@cisl.it   
 
Roma, 17/10/11 
 
 
FIT CISL Piloti 
www.fitcisl.org 
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