
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 

AUTOVETTURE (uso privato) 
• Sconto del 10 % sui premi di tariffa in corso, per tutte le classi di merito

GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI 

1. INCENDIO 
• Sconto del 40% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

2. FURTO e RAPINA 
• Sconto del 40% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

3. COLLISIONE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

4. KASKO 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

5. GARANZIE ACCESSORIE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

ALTRE GARANZIE 

1. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

2. TUTELA LEGALE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI KM & SER VIZI” è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI 
Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www. unipolsai.it

CONVENZIONE UNIPOLSAI RISERVATA AI SOCI AICCEF           
E AI LORO FAMILIARI CONVIVENTI                   

PRODOTTO “UNIPOLSAI KM & SERVIZI"



GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 

CICLOMOTORI – MOTOCICLI (uso privato)  
• Sconto del 10 % sui premi di tariffa in corso, per tutte le classi di merito

GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI 

1. INCENDIO 
• Sconto del 40% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

2. FURTO e RAPINA 
• Sconto del 40% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

3. GARANZIE ACCESSORIE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza.

ALTRE GARANZIE 

1. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

2. TUTELA LEGALE 
• Sconto del 15% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza. 

PRODOTTO “UNIPOLSAI INVIAGGIO” (cod. 2210) 

• Sconto del 10% sui premi di tariffa in corso 
con esclusione della garanzia “READY”

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI KM & SER VIZI 2RUOTE” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it  

PRODOTTO “UNIPOLSAI KM & SERVIZI 2RUOTE” 

PRODOTTI ASSICURATIVI VIAGGI 

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI INVIAGGI O” è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Internet www. unipolsai.it .



PRODOTTO “UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM 2.0” (cod. 1205) 

• Sconto del 20% sui premi di tariffa

oppure 

• Sconto 15% sui premi di tariffa 

PRODOTTO “UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE” (cod.12 03) 

• Sconto del 20% sui premi di tariffa in corso . 
esclusa la garanzia Assistenza ed escluse le forme di vendita a combinazione

PRODOTTO “UNIPOLSAI SALUTE – Invalidità” (cod.1261)  

• Sconto del 20% sui premi di tariffa . 

• Sconto del 20% sui premi di tariffa . 

PRODOTTO “UNIPOLSAI SALUTE – Ricovero” (cod.1263) 

• Sconto del 20% sui premi di tariffa . 

PRODOTTO “UNIPOLSAI SALUTE - Spese Mediche Sanicard ” 
(cod.1265) 

con applicazione di Invalidità Permanente con Franchigia progressiva da 0% a 10%” o “Invalidità Permanente 
con Franchigia UnipolSai Plus Non vendibile per Attività Professionale = Pensionato/Persona senza 
occupazione professionale e non compatibile con frazionamento temporaneo e, limitatamente alla Franchigia 
UnipolSai Plus, non compatibile con Adeguamento Automatico 

a condizione che per la garanzia Invalidità Permanente sia operante la franchigia iniziale del 3%, del 5% o la 
tabella Top Target

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI SALUTE -  Ricovero” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI SALUTE –  Spese Mediche Sanicard” è disponibile in tutte 
le Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile s ul sito Internet www.unipolsai.it . 

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI SALUTE -  Invalidità” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it . 

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI INFORTUN I CIRCOLAZIONE” è disponibile in tutte le 
Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it .

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LE PERSONE 

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI INFORTUN I PREMIUM 2.0” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it.  



PRODOTTO “UNIPOLSAI COMMERCIO & SERVIZI” (cod. 4227 ) 

• Sconto del 18 % sui premi di tariffa . 

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CASA 

PRODOTTO “UNIPOLSAI CASA & SERVIZI” (cod.7263) 

• Sconto del 25% sui premi di tariffa in corso . 

PRODOTTI ASSICURATIVI PER CANI E GATTI 

PRODOTTO “UNIPOLSAI C@NE&G@TTO” (cod. 7300) 

• Sconto del 10% sui premi di tariffa in corso . 
con esclusione della garanzia “Assistenza Plus", fermo il premio minimo lordo di € 30,00

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVITA’ PRO FESSIONALE 

con esclusione della garanzia supplementare “Eventi atmosferici” della sezione Danni ai beni e della garanzia 
supplementare “Assistenza plus” della sezione Assistenza), fermo il premio minimo annuo lordo di € 50,00

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI C@NE&G@T TO” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it .

Il Set informativo del prodotto “UNIPOLSAI CASA & S ERVIZI” è disponibile in tutte le Agenzie 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Int ernet www.unipolsai.it  

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI COMMERCI O & SERVIZI - Uffici e Studi” è disponibile in 
tutte le Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consulta bile sul sito Internet www.unipolsai.it . 



PRODOTTI VITA 

1. Risparmio 

2. Investimento 

3. Protezione 

L’offerta Vita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in Convenzione comprende tre diverse linee 
di prodotto: 

I prodotti Vita offerti in Convenzione, sono propos ti ai Soci A.I.C.C.e.F. e ai loro 
familiari conviventi a condizioni migliorative risp etto al prodotto base, in termini di costi e/o , 
laddove previsto, di rendimento trattenuto dalla Co mpagnia dal rendimento percentuale 
ottenuto dalla Gestione Separata. 

Nel Set informativo dei prodotti della linea Protezione offerti in Convenzione è espressamente indicato che si 
tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società. 

Nel Set informativo dei prodotti della linea Investimento offerti in Convenzione è espressamente indicato che si 
tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari della Convenzioni sottoscritte dalla Società. 

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. 

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. Nel Set informativo dei prodotti della 
linea Risparmio offerti in Convenzione è espressamente indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate 
riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società. 

L’intera gamma dei prodotti Vita in Convenzione e l a relativa documentazione precontrattuale e 
contrattuale è disponibile in tutte le Agenzie UNIP OLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito 
Internet www.unipolsai.it


