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Scheda Tecnica Convenzione Unisind 25083 
 

Principali caratteristiche tecniche relative alla convenzione. 
  
Codice di convenzione 25083 - Unisind abilitata sulle Agenzie UnipolSai 
Assicurazioni della Area Metropolitana di Torino aderenti all'accordo. 
 

Condizioni RCA  
 

l Autovetture: tariffa in vigore all’emissione scontata del 25%  
lAutocarri uso privato, sino a 35 q.li, Camper: tariffa in vigore all’emissione 
scontata del 25% 
l Ciclomotori /Motocicli: tariffa in corso all’emissione scontata del 25% per 
proprietari di età superiore a 25 anni 

 
Condizioni Incendio e Furto e Garanzie accessorie 

 
Sconto da tariffa in vigore, del 40% per autovetture Autocarri uso privato, sino a 35 
q.li, Camper, su tutte le garanzie, con esclusione delle garanzie eventi atmosferici ed 
eventi sociopolitici. 
 
Sconto 15% per infortuni del conducente, tutela legale, garanzie accessorie e Kasko 
per autovetture e autocarri 
 
Sconto 20% per Cristalli e Assistenza, per le sole autovetture 
 
Sconto 15% per infortuni del conducente, tutela legale, garanzie accessorie per 
ciclomotori e motocicli. 
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PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LE PERSONE-INFORTUNI 
 

AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 
 

1204 UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM 

Sezione Infortuni: 
forma di copertura 
“Tempo Libero e 

Lavoro” 

Sezione Infortuni: 
forma di copertura 
“Nucleo Familiare” 

Sezione Malattia Sezione Salvapremio 

Infortuni professionali ed 
extraprofessionali 

dell’Assicurato a 4 classi 
di Rischio 

Infortuni professionali ed 
extraprofessionali del 

Nucleo Familiare  

concedibile solo in 
abbinamento e per le 

corrispondenti garanzie 
prestate con la forma di 

copertura “Tempo 
Libero e Lavoro”  

La garanzia prevede il 
rimborso dell’ultimo 
premio annuo lordo di 
polizza in caso di: 
Perdita di impiego 
(lavoratori dipendenti) o 
Infortunio grave 

sconto 20% (*) sconto 20% sconto 20% sconto 20% 

Sezione Assistenza (**) 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a combinazioni fisse 

con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili 

La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 
contratto 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a capitali liberi 

sconto 20% 

oltre alla riduzione del premio in caso di durata poliennale del contratto previsto dalla tariffa del prodotto 

1202 “UnipolSai Infortuni Smart” 

Con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili 

La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 
contratto. 

 
(*) I premi relativi alla scelta “Invalidità Permanente Rendita Vitalizia” prevista nella Sezione Infortuni per la 

forma di copertura “Tempo Libero e Lavoro” non sono scontabili. 

(**) I premi relativi alla Sezione Assistenza non sono scontabili. 
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PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI LE PERSONE-MALATTIA 
 

AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 
 

1261 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INVALIDITA’PERMANENTE DA 
MALATTIA 

sconto 10% 

1265 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE SANICARD 

sconto 10% 

1263 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RICOVERO 

sconto 10% 
 
I premi relativi alla garanzia Assistenza non sono scontabili. 

 
PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ABITAZIONE 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 

7263 UnipolSai CASA & SERVIZI 

Sconto 20% 
la garanzia supplementare a pagamento “Assistenza Plus” della sezione Assistenza non è scontabile 

7262 “UnipolSaiCasa Smart” 

Con garanzie, massimali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili. 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 

contratto. 
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PRODOTTI VITA cod. conv. 81228 
 

AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 
 

L’offerta Vita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in Convenzione comprende tre diverse linee di prodotto: 
 
1- Risparmio 
 
Per realizzare piani di risparmio  mediante l’accumulo di somme periodiche anche senza l’impegno annuo di 
versamenti obbligatori, spesso con la garanzia di un rendimento minimo. 
 
Nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei prodotti della linea Risparmio offerti in Convenzione 
viene espressamente indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle 
Convenzioni sottoscritte dalla Società. 
 
2- Investimento 
 
Per investire somme con un premio unico iniziale ed eventualmente con versamenti aggiuntivi, quando 
consentiti, scegliendo le soluzioni idonee al profilo di rischio e all’orizzonte temporale adeguato alle esigenze 
del Contraente, spesso con la garanzia di un rendimento minimo. 
 
Nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei prodotti della linea Investimento offerti in 
Convenzione viene espressamente indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari 
della Convenzioni sottoscritte dalla Società. 
 
3-  Protezione 
 
Per assicurare alla propria famiglia una solida base economica e un concreto sostegno per il domani, 
garantendo un capitale in caso di premorienza dell’Assicurato. 
 
Nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei prodotti della linea Protezione offerti in Convenzione 
viene espressamente indicato che si tratta di tariffa riservata a condizioni agevolate ai destinatari delle 
Convenzioni sottoscritte dalla Società.  
 
I prodotti Vita offerti in Convenzione, sono proposti agli aventi diritto a condizioni migliorative rispetto 
al prodotto base, in termini di costi e/o, laddove previsto, di rendimento trattenuto dalla Compagnia 
dal rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione Separata. 
 
L’intera gamma dei prodotti Vita in Convenzione e la relativa documentazione precontrattuale e 
contrattuale è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito internet 
www.unipolsai.it. 
 
 


