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Garanzie assicurative
UnipolSai 2021
pOLIzzA INFORTUNI pER GLI ISCRITTI UILp
QUANdO SI ATTIVA
In caso di ricovero e in seguito a infortunio.

GRATUITA

viene conteggiata cumulativamente (giorni
di ricovero più giorni di gesso) per un
massimo complessivo di 25 giorni per
evento infortunio.
I primi 3 giorni di ricovero o gesso non
sono indennizzabili.

COSA pREVEdE
80 euro di indennità forfearia nel caso di
tà
Novi
fraure non ingessabili, come indicate in
polizza.
20 euro per ogni giorno di ricovero.
COSA SERVE
12 euro al giorno in assenza di ricovero e a
Copia della tessera Uilp.
seguito di infortunio per il quale venga
Copia di un documento di riconoscimento.
applicata, purché in Istituto di Cura, una
Certificato (o copia della cartella clinica)
ingessatura, una fasciatura contenitiva o
rilasciato dall’Istituto di Cura, che riporti la
altro mezzo immobilizzante ed inamovibile
data del ricovero e delle dimissioni con
da parte dell’Assicurato.
relative diagnosi. Nel caso di ingessatura
(o equivalente) il certiﬁcato deve speciﬁcare
dA SApERE
il mezzo di contenzione applicato e la durata
La durata massima dei giorni da indennizzare
del periodo prescrio.

OFFERTE ESCLUSIVE Riservate agli iscrii Uilp e loro familiari conviventi
MOBILITÀ - costi + servizi
Sconto del 6% sul premio RC Auto di prima annualità
(esclusi gli aestati del Gruppo Unipol) e del 30%
su Incendio e Furto e Infortuni al Conducente. Installa
gratis Unibox, la scatola nera n° 1 in Europa, per te
sconti aggiuntivi e nuovi servizi.
CASA -25%
Oﬀri maggiore protezione alla tua casa e alla tua
famiglia con la polizza multirischi.

pROTEzIONE -25%
Assicura la serenità tua e della tua famiglia con le
soluzioni Infortuni e Salute.
TASSO zERO Rate mensili
Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero*
ﬁno a 2.500 euro.

* Pagamento del premio di polizza tramite ﬁnanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base
all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tui gli oneri del ﬁnanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. società ﬁnanziaria del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.. Prima di aderire all’iniziativa, consultare
le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito
www.ﬁnitaliaspa.it. Oﬀerta valida sino al 31.12.2021 soggea a limitazioni.

Non perdere tempo, iscriviti alla Uilp
PER MAGGIORI E PIÙ COMPLETE INFORMAZIONI

www.laborfin.it/coperture-iscritti-uil per le modalità di denuncia dei sinistri,
oppure contaa la sede Uil Pensionati a te più vicina. Visita www.uilpensionati.it
Messaggio pubblicitario. Prima della sooscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

