
 

 

Assicurazione Infortuni e Salute   
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni 

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.                          Prodotto: “UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM” 
 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative  al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza offre una copertura assicurativa contro gli Infortuni professionali e/o extraprofessionali, cui è abbinabile una copertura 

Malattia. 

 

 

 Che cosa è assicurato? 

  

� INFORTUNI: conseguenze dirette ed esclusive di Infortuni subiti 

dall’Assicurato nello svolgimento delle attività. La copertura Infortuni 

prevede in caso di Infortunio professionale e/o extraprofessionale scelta 

tra le forme Tempo libero e Lavoro o Lavoro o Tempo libero la 

corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti ipotesi: 

- Morte: pagamento della Somma assicurata ai Beneficiari designati o, 

in loro mancanza, agli eredi dell’Assicurato, 

-Invalidità permanente da Infortunio: pagamento dell’Indennizzo a 

seconda della percentuale di Invalidità Permanente accertata 

distinguendo nella quantificazione -a seconda delle tabelle d’Indennizzo 

applicate- tra diversi scaglioni d’Invalidità. 

Garanzie Supplementari sempre operanti: 

•Protezione Figli: Supervalutazione futuro protetto/Perdita anno 

scolastico/Invalidità Permanente minori non assicurati/invalidità 

Permanente minorenni assicurati. 

• Stato comatoso: Indennità forfettaria per Stato Comatoso. 

 

� MALATTIA: pagamento a favore dell’Assicurato di un’indennità 

giornaliera in caso di Ricovero in Istituto di Cura o di Day Hospital reso 

necessario da Malattia.  

La garanzia opera, a seconda della scelta, nella forma di: 

-Indennità per Ricovero: UnipolSai a guarigione clinica ultimata 

corrisponderà l’indennità giornaliera indicata in Scheda di polizza per ogni 

giorno di degenza. 

-Indennità per Ricovero e Convalescenza:  In aggiunta all' Indennità per 

Ricovero, Unipolsai corrisponderà una indennità per Convalescenza da 

Infortunio. 

 

� SALVAPREMIO: Indennizzo, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, in 

conseguenza di vari eventi quali Infortunio e Perdita d'impiego. 

 

� ASSISTENZA: prestazione di immediato aiuto quali l’invio di medici, di 

infermieri, di fisioterapisti, il rientro sanitario con autoambulanza e varie 

altre nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà. 

 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino 

all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma 

assicurata). 

 

 

GARANZIE OPZIONALI 

Garanzie Supplementari [a pagamento]: 

 

INFORTUNI: Rimborso spese mediche da Infortunio / Indennità da 

Infortunio (Indennità per Ricovero - Indennità Ricovero e Convalescenza - 

Indennità per Immobilizzazione) / Inabilità Temporanea da Infortunio 

(Inabilità Integrale - Inabilità Parziale - Inabilità Totale). 

 

[ per i dettagli vedasi il Fascicolo Informativo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono 

applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e 

Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o 

in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento 

dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune 

esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le 

quali quelle relative alle seguenti ipotesi:  

! INFORTUNI: guida di qualsiasi veicolo o natante a motore e l’Assicurato è 

privo della prescritta abilitazione; Ebbrezza alcolica dell’Assicurato alla guida 

di qualsiasi veicolo o natante a motore da parte dell’Assicurato privo della 

prescritta abilitazione nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso 

di stupefacenti e allucinogeni;  operazioni chirurgiche, accertamenti e cure 

mediche, non resi necessari in conseguenza d’Infortunio; pratica di Sport 

Professionistici-Agonistici; delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. 

! MALATTIA: patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie e note 

all’Assicurato; le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi comprese le 

patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; le malattie correlate 

al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all’abuso di alcool e sostanze 

psicotrope; le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché 

prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale. 

! SALVAPREMIO: (garanzia Perdita d’Impiego) licenziamenti dovuti a “giusta 

causa ”o a motivi disciplinari; licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e 

discendenti; dimissioni; cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a 

tempo determinato, contratti di inserimento, contratti di apprendistato, 

contratti di somministrazione lavoro e contratti di lavoro intermittente. 

! ASSISTENZA: eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni e/o 

inondazioni; dolo dell’Assicurato. 

 Che cosa non è assicurato? 

� Non sono assicurabili le persone, indipendentemente dalla concreta 

valutazione dello stato di salute, di età: superiore a 80 anni per tutte garanzie 

previste dalla Sezione Infortuni (eccezione garanzia Invalidità Permanente 

Rendita Vitalizia); superiore a 75 anni per tutte garanzie previste dalla Sezione 

Malattia; inferiore a 32 anni e superiore a 70 anni per garanzia Invalidità 

Permanente Rendita Vitalizia; inferiore a 18 anni per garanzie Inabilità 

Temporanea da Infortunio; inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni per garanzie 

previste dalla Sezione SalvaPremio.  

� Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo cronico, AIDS 

conclamato e sindromi collegate, Tossicodipendenza. 

Inoltre: 

� INFORTUNI: non sono assicurate le conseguenze di malattie o di eventi non 

dovuti a causa fortuita, violenta od esterna, o che non abbiano prodotto lesioni 

fisiche oggettivamente constatabili e/o che non abbiano per conseguenza la 

morte, una Invalidità Permanente o una delle altre prestazioni garantite dal 

contratto. 

� MALATTIA: non sono assicurate le alterazioni dello stato di salute che non 

siano clinicamente diagnosticabili o che consistano in malformazioni o difetti 

fisici, o che siano dipendenti da Infortunio. 

� ASSISTENZA: non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che 

non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà. 



 

 

 

 Dove vale la copertura? 

 

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni: 

� INFORTUNI: L’Assicurazione vale in tutto il mondo. 

� MALATTIA: L’Assicurazione vale in tutto il mondo. 

� ASSISTENZA: L’Assicurazione vale in Italia e all'Estero (per talune prestazioni solo in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano). 

 

 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del 

contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa 

comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e il rifiuto o la riduzione dell’indennizzo in caso di sinistro. 

 

 

 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo  di imposte.  Il Premio può 

essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso 

l’intermediario.  Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e 

successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di Unipolsai il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto 

corrente. Sono concedibili sconti di premio. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che 

sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale. 

 

 

 

 
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio 

sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, 

l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 

ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto 

viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito rinnovo. 
 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva 

comunicazione scritta a Unipolsai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno trenta giorni prima della 

scadenza annuale dell’Assicurazione.  

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata  superiore a cinque anni  dopo i primi cinque anni 

di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai 

attendere la naturale scadenza. 

 
 

 

 

 


