
   
 

COMUNICATO STAMPA 

Pubblicato il quarto volume della collana “L’Assicurazione in chiaro” del Forum ANIA-Consumatori 

Assicuratori e consumatori insieme  

per migliorare la cultura assicurativa nel paese 
 

Roma, 28 settembre 2017 – A cosa servono le assicurazioni per la casa? Quali sono le principali 
garanzie di queste polizze? Le risposte a queste e a tante altre domande si possono trovare nella 
quarta pubblicazione della collana di guide “L’Assicurazione in chiaro” del Forum ANIA-
Consumatori, che ha l’obiettivo di spiegare al grande pubblico i temi assicurativi di maggiore 
interesse.  

Il nuovo volume della collana si intitola “L’Assicurazione Casa e Famiglia” e illustra in 
maniera chiara ed esaustiva cosa è questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a 
riguardo. Nella guida sono descritte le caratteristiche generali di questa copertura e approfondite 
le diverse garanzie previste nei contratti (es. incendio, furto, responsabilità civile, ecc).  

Inoltre, all’interno del volume vengono affrontati temi innovativi e attuali come quello del 
riflesso delle nuove tecnologie sui prodotti assicurativi dedicati alla casa e le coperture contro i 
rischi catastrofali. 

La guida dedicata all’assicurazione per la casa e la famiglia segue le precedenti pubblicazioni 
dedicate all’assicurazione r.c auto, alla distribuzione assicurativa e all’assicurazione vita. Tutti i 
volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito internet del Forum ANIA-
Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di educazione assicurativa “Io e 
i rischi” (www.ioeirischi.it).  

Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto da parte degli assicuratori e delle 
associazioni dei consumatori che fanno parte del Forum ANIA-Consumatori alla diffusione 
della cultura assicurativa nel nostro paese.  

 
 

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le 
imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare 
giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo 
nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
 
 

http://www.forumaniaconsumatori.it/
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