
           
                                                                
                                                             

Convenzione assicurativa per i lavoratori   
iscritti presso la Cassa Edile di Vicenza 

 
 
 
La Cassa Edile di Vicenza ha sottoscritto con la società assicuratrice Lloyd Adriatico S.p.A. 
un’apposita convenzione per consentire la stipula di polizze RC auto e ARD ( furto, incendio e 
garanzie accessorie ) a condizioni di particolare favore (tariffa in vigore scontata del 30%). 
 
Tale speciale tariffa in convenzione è riservata a tutti i lavoratori edili della provincia di Vicenza 
che risultino regolarmente iscritti  presso la Cassa Edile di Vicenza e che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
  

• aver compiuto i 22 anni di età; 
• che intendano assicurare un veicolo proprio (autovetture-promiscui e fuoristrada) e che non 

abbiano  maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso per i veicoli di prima 
immatricolazione o dopo voltura al PRA (Cip 14). 

 
Per ottenere il rilascio della polizza è necessario, oltre ai consueti documenti ( copia libretto di 
circolazione, copia della patente di guida, codice fiscale), che la Cassa Edile di Vicenza rilasci 
attestazione di iscrizione regolare.  
 
L’ attestazione  può essere richiesta direttamente dagli interessati  presso gli uffici della Cassa Edile 
e consegnata in agenzia del Lloyd Adriatico spa.  
 
In ogni caso le agenzie del Lloyd Adriatico della provincia di Vicenza (vedere elenco allegato)  
forniranno una consulenza gratuita a tutti i lavoratori, per verificare la convenienza attraverso una 
precisa preventivazione anche telefonica. 
 
Ai giovani (che non abbiano compiuto i 22 anni di età) ed ai familiari dei lavoratori edili, esclusi 
dall’automatismo dell’accordo, verrà comunque fornita una preventivazione gratuita per valutare la 
convenienza della proposta assicurativa del Lloyd Adriatico. 
 
Vicenza, 30 maggio 2005 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco delle Agenzie e delle sub agenzie del Loyd Adriatico spa 
abilitate a rilasciare contratti in convenzione. 
 
 
 
1) Agenzia di Vicenza Ovest - Viale Mazzini, 27 - tel. 0444327050 - fax 0444327052 

 e.mail 029800@agenzie.lloydadriatico.it  Agente : Fausto Pellegatti 
 

2) sub agenzia di Montecchio Maggiore - viale Industria , 1- tel. 0444698589 - fax 0444694289 
 

3) Agenzia di Arzignano - Corso Matteotti, 4 - tel. 0444671780 - fax 0444456000 
       e.mail 034900@agenzie.lloydadriatico.it  Agente: Luciano Lovato 
 
4) Agenzia di Bassano del Grappa - via Bellavitis, 29 - tel. 0424523134 - fax 0424525002 

 e.mail 030100@agenzie.lloydadriatico.it  Agente : Gianni Tasca  
 
5) Agenzia di Lonigo - Piazza Garibaldi, 46 - tel. 0444830672 - fax 0444831459 

 e.mail 033700@agenzie.lloydadriatico.it  Agenti : Renzo Bonato e Paola Etenli 
 
6) subagenzia di Brendola - via B. Croce, 22 – tel. e fax 0444400660 
 
7) subagenzia di Noventa - via Casotto, 65 – tel. e fax 0444861488 
 
8) Agenzia di  Sandrigo - via Trissino, 1 – tel. 0444750383 - fax 0444659122 

 e.mail 029700@agenzie.lloydadriatico.it  Agente: Aldo Mottin 
 
9) Agenzia di Schio – via Romana Rompato cond. Plaza, 6 – tel. 0445523957 - fax 0445525823 

 e.mail  033300@agenzie.lloydadriatico.it  Agenti: Luca Massalin e Massimo Cisotto 
 
10) subagenzia di Piovene Rocchette - Piazzale Vittoria, 66 – tel. e fax 0445650238 
 
11) sub agenzia di Malo -via Chiesa, 21 – tel. e fax 0445605111 
 
12) Agenzia di Thiene - via Monte Grappa, 6 – tel. 0445365544 - fax 0445368099 

 e.mail 033500@agenzie.lloydadriatico.it  Agente: Eugenio Casarin 
 
13) Agenzia di Valdagno - via L. Festari, 15 – tel. 0445403060 - fax 0445406863 

 e.mail 034300@agenzie.lloyadriatico.it  Agenti: Enrico Lucato e Davide Terren 
 
14) subagenzia di Trissino - via Dalle Ore, 47 – tel. e fax 0445491204 
 
15) Agenzia di Vicenza Centro - Contrà Cantarane , 18 – tel. 0444322213 - fax 0444327052 

 e.mail 030000@agenzie.lloydadriatico.it  Agente: Marco Mognato 


