GARANZIE
ASSICURATIVE 2018
POLIZZA INFORTUNI
alla UIL Pensionati
Anche per il 2018, la UILP ha rinnovato con l’Agenzia Laborfin di UnipolSai Assicurazioni
•

za di un infortunio;

ricovero e in conseguen-

diaria di
20 euro per ogni giorno di ricovero;
• in assenza di ricovero e a seguito di infortunio per il
quale venga applicata una ingessatura ovvero una fasciatura contenitiva ovvero altro mezzo di contenzio-

•

ne comunque immobilizzante, purchè applicati in Istituto
di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, gli verrà
riconosciuta una diaria giornaliera di 12,00 euro;
• la durata massima dei giorni da indennizzare verrà
conteggiata cumulativamente (giorni di ricovero +
giorni di gesso), per un massimo complessivo di 25
giorni per evento infortunio;
• i primi 5 giorni di ricovero o gesso non sono indennizzabili.

Documentazione obbligatoria che l’iscritto dovrà produrre in caso di infortunio:
dimissione) e nel caso di ingessatura (o equivalen• copia della tessera UILP;
te) specifichi il mezzo di contenzione applicato e la
•• copia di un documento di riconoscimento;
durata del periodo prescritto. In alternativa, la copia
• certificato rilasciato dall’Istituto di cura che indichi
chiaramente la data di ricovero e delle dimissioni,
della cartella clinica.
i motivi del ricovero (diagnosi di ammissione e di

CONVENZIONE NAZIONALE UILP/UIL- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Dedicata agli iscritti UILP e ai loro familiari conviventi, risultanti dallo stato di famiglia.

POLIZZE AUTO
SETTORE RC AUTO

Sconto di benvenuto (Welcome Bonus) del 6%

sulla prima annualità del premio RC per le auto di
proprietà dell’iscritto e dei familiari conviventi
(esclusi gli attestati del Gruppo Unipol). Sconto del
6% sul premio RC di ciclomotori e motocicli di
proprietà dell’iscritto e dei familiari conviventi.

UNIBOX
Gli sconti della convenzione si sommano a quelli
Unibox, la scatola nera n° 1 in Europa, che prevede lo
sconto del 25% sul premio RCA il primo anno e, se
compreso, fino al 40% sul premio Incendio e Furto.
Per gli anni successivi, lo sconto sul premio RCA varia
con la tariffa a chilometro.

INCENDIO E FURTO
Sconto del 25% sulle tariffe in corso. Sconto fino al
25% su altre garanzie Auto: assistenza, garanzie accessorie, tutela legale, infortuni del conducente ecc.

POLIZZE DELLA LINEA PRODOTTI PERSONE
Fanno parte di questa linea le polizze sulla casa (responsabilità civile, incendio e furto), polizze infortuni e sanita-

PER MAGGIORI E PIÙ COMPLETE INFORMAZIONI
Consulta il sito www.laborfin.it/coperture-iscritti-uil per le modalità di denuncia
dei sinistri, oppure contatta la sede Uil Pensionati a te più vicina visitando il sito www.uilpensionati.it.

Compagnia

