
Cerca

Martedi, 12 maggio 2020

categoria: tags: coronavirus associazioni consumatori rc auto assicurazione

Assicurazione e Covid-19, cosa cambia per i
consumatori? Lo spiega Forum ANIA-
Consumatori
Di Cristian Iozzelli - pubblicato il 12/05/2020
Quali sono i principali riflessi dell’emergenza sanitaria sul settore assicurativo? Ne parla
il Forum ANIA-Consumatori nella sua nuova pubblicazione “L’assicurazione in chiaro”,
iniziativa a cui aderiscono tutte le associazioni dei consumatori che fanno parte del Forum:
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Assicurazione, le principali novità per i consumatori

Sono diversi i provvedimenti adottati dalle compagnie assicuratrici a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19, per fornire sostegno ai consumatori. Tra questi, la sospensione, la proroga e
la dilazione dei premi per le polizze vita, danni non auto e coperture auto; il blocco di tutte le
azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie; l’estensione delle garanzie
esistenti con clausole “su misura”; l’inserimento di diarie giornaliere o indennizzi forfettari
nelle polizze salute. Sono stati, inoltre, elaborati e offerti servizi aggiuntivi e nuovi prodotti.
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Eventi annullati, pochi i rimborsi per compleanni, matrimoni e viaggi
Sono pochi i rimborsi che le famiglie hanno avuto per eventi annullati, soprattutto per feste di
compleanno, matrimoni e biglietti di viaggio.

Leggi tutto...

Trasloco in quarantena, cosa si può fare e cosa no se si deve cambiare casa
Si può fare il trasloco in quarantena? Il vademecum di Help Consumatori e Selectra con tutto ciò
che è consentito fare e non fare se si deve cambiare casa in questo periodo.
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E' online il vademecum per consumatori e utenti
Una risorsa informativa di aiuto ai cittadini in questo momento di difficoltà.
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Didattica a distanza, 500 mila euro alle scuole toscane per l'acquisto di tablet e portatili
Le scuole provvederanno poi a dare gli strumenti in comodato gratuito alle famiglie che ne
risultano sprovviste.
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Ecco le quindici cose che dal 4 maggio si possono e non si possono fare in Toscana
Le regolamenta l'ordinanza n. 50 firmata dal presidente Enrico Rossi. Dalle seconde case allo
sport, dagli orti alla pesca.
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