
A chi si rivolge l’iniziativa?
A tutti i Clienti, contraenti - persone fisiche di una qualsiasi polizza UnipolSai attiva o efficace al 29 novembre 2020. 
Le polizze incluse dall’iniziativa ricomprendono anche: polizze sospese, polizze scadute ma ancora nel periodo di 
mora (Polizze Danni: 15 giorni post scadenza contratto, Polizze Vita: 30 giorni).
La copertura è estendibile a pagamento ai famigliari conviventi.

Quanto tempo ho per accettare/attivare la polizza gratuita?
La polizza può essere attivata dal 29/11/2020 al 31/03/2021. Entro questa data dovrai aderire all’iniziativa, e attivare 
la polizza tramite APP.

Quanto dura l’iniziativa e la copertura assicurativa?
Dal momento dell’attivazione fino al 31/12/2021 . La polizza può essere attivata dal 29/11/2020 al 31/03/2021. 

Da quando è attiva la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa, sia in forma gratuita per il Cliente UnipolSai, sia a pagamento per i suoi familiari conviventi, 
è operante dalle ore 24.00 del giorno successivo all’attivazione.

Cosa prevede la polizza assicurativa?
La polizza prevede una Diaria da Ricovero: 2.000€, Diaria Giornaliera 100€ per max 14 giorni, Assistenza dedicata 
tramite centrale operativa UniSalute. Per ulteriori approfondimenti ti invitiamo a consultare i documenti presenti su 
unipolsai.it o la tua APP.

Ci sono dei limiti di età per l’adesione alla polizza?
La copertura omaggio non ha limiti di età per i Clienti UnipolSai. L’estensione ai familiari conviventi prevede il limite 
massimo di 75 anni.

Se sono nei giorni di mora (15 o 30 giorni a secondo della polizza) ho diritto a questa polizza?
Sì, purchè la scadenza della polizza inclusiva del periodo di mora ricada entro il 29/11/20 compreso.
(Esempio: polizza che scade il 20/11/20 e con 15 giorni di mora, hai diritto alla polizza).

Ho più polizze con UnipolSai (RCAuto, Casa, Vita ecc…), posso aderire più volte?
Ogni Cliente UnipolSai, indipendentemente dal numero di polizze attive al momento dell’accettazione, può aderire 
una sola volta.

Fino a quanti familiari conviventi si possono includere?
È possibile estendere la copertura a pagamento fino ad un massimo di 10 familiari conviventi.

CLIENTE

#UniSalutePerTe
INFORMAZIONI UTILI PER L’INIZIATIVA



Dove e come posso acquistare la polizza per i familiari conviventi, e quali dati servono?
Dopo aver aderito alla polizza puoi estenderla ai tuoi familiari conviventi accedendo alla tua pagina personale 
dell’App UnipolSai. Inserisci Cognome, Nome, Codice Fiscale, grado di parentela di ogni tuo convivente. Il costo della 
garanzia è di 20€ per ogni famigliare e deve essere pagato su App usando una carta di credito. Ti ricordiamo che se 
un tuo famigliare è anche contraente di una polizza, non dovrai inserirlo in quanto già omaggiato della copertura che 
dovrà comunque attivare.

In famiglia abbiamo più di una polizza, intestate a persone diverse, come faccio per assicurarmi?
Se nel nucleo familiare ci sono più polizze intestate a contraenti diversi, si accede con ogni indirizzo email collegato 
ad ogni polizza e si aderisce gratuitamente.

Voglio recedere dall’adesione, come posso fare?
Completa il modulo di recesso che trovi sul sito e sull’App e segui le istruzioni per spedirlo.

Come devo fare per attivare la polizza?
Se hai già scaricato l’App UnipolSai, ti basta accedere con le tue credenziali. Una volta entrato nell’APP ti comparirà 
una sezione in cui potrai attivare gratuitamente la tua polizza ed acquistare se lo desideri quella per i tuoi familiari 
conviventi. Se non hai ancora scaricato l’App, vai sullo store del tuo cellulare (Android o iOS), scaricala e completa il 
processo di registrazione all’area riservata. Per farlo dovrai inserire il tuo indirizzo email, il tuo numero di cellulare e il 
codice fiscale.
Quando inserirai la mail ti invieremo subito una mail contenente un codice numerico (OTP: One Time Password) 
che dovrai inserire nell’App per proseguire la registrazione. Analogamente quando inserirai il numero di cellulare, 
ti invieremo subito un SMS con un altro codice numerico (OTP) che dovrai inserire nell’App per proseguire la 
registrazione. L’intero processo è guidato dall’App in maniera facile e intuitiva. Se sbagli, ti verrà richiesto di ripetere 
l’operazione. E’ importante inserire correttamente l’indirizzo mail e il numero di cellulare
Entro 24 ore dalla registrazione riceverai via mail, all’indirizzo email utilizzato, una password temporanea che dovrai 
modificare al primo accesso. Una volta entrato nell’APP ti comparirà una sezione in cui potrai attivare gratuitamente 
la tua polizza ed acquistare se lo desideri quella per i tuoi familiari conviventi. 
Effettuate le verifiche sui dati inseriti (considerata l’emergenza sanitaria e il numero di richieste l’invio potrebbe 
richiedere qualche giorno), invieremo all’indirizzo di e-mail che hai indicato in area riservata tutta la documentazione 
contrattuale. 
Per maggiori informazioni consulta il sito unipolsai.it.
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Posso far attivare la copertura dal mio Agente o tramite il sito unipolsai.it?
No, il processo di attivazione è necessariamente tramite APP. Puoi comunque chiedere informazioni 
e supporto al tuo Agente.

Sono una persona che non usa le APP: come faccio ad attivare o acquistare la nuova “UniSalutePerTe”? 
Se non usi un cellulare puoi utilizzare l’APP UnipolSai scaricata anche da un amico o parente, facendo il log-in dal suo 
cellulare con le tue credenziali personali. Per recuperare le tue credenziali personali bisogna registrarsi sull’Area 
Riservata del sito unipolsai.it.

Perché durante la fase di pagamento in APP mi chiede di salvare la carta di credito?
Attraverso l’App UnipolSai puoi accedere a molti altri servizi (pagamento polizze, quietanze, parcheggi, bollo auto, 
ecc) e se hai salvato la tua carta queste funzioni di pagamento saranno molto rapide. I dati della tua carta di credito 
sono memorizzati secondo  lo Standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in modo sicuro e 
cifrato presso NEXI e solo tu potrai utilizzarli. In ogni caso il salvataggio della carta di credito non è obbligatorio. 

Se ho problemi di pagamento con carta di credito a chi posso rivolgermi?
Se hai problemi con la tua carta di credito, prova con un’altra carta valida oppure dovrai rivolgerti all’Istituto che l’ha emessa.

Non ho una e-mail per potermi registrare all’area riservata, come devo fare?
La mail è fondamentale per potersi registrare, se non ne hai una, puoi creartela ex-novo. Se non lo sai fare, chiedi a un 
amico o un parente come fare. È facile e veloce.

Dove posso visualizzare la polizza?
Le condizioni di polizza compreso il fascicolo informativo saranno visualizzabili sia sull’App che sul sito UnipolSai.

Dove posso verificare la mia copertura assicurativa?
Nell’area riservata dell’APP potrai verificare in qualsiasi momento lo stato di attivazione della tua polizza e di quella 
dei tuoi familiari conviventi.

Dove posso trovare la documentazione contrattuale e precontrattuale?
Riceverai tutta la documentazione via mail. Inoltre, tutti i documenti contrattuali saranno messi a disposizione 
nell’apposita sezione dell’APP e del sito UnipolSai. La documentazione relativa ai familiari conviventi sarà spedita al 
cliente UnipolSai aderente che ha acquistato la polizza per i suoi familiari.

CLIENTE

#UniSalutePerTe
INFORMAZIONI UTILI PER L’INIZIATIVA



Non ho ricevuto la documentazione contrattuale via mail, cosa posso fare?
Trovi la documentazione contrattuale sul sito o sull’APP UnipolSai.

Ho perso la mail con la documentazione contrattuale e pre contrattuale che mi era stata inviata, 
cosa devo fare?
Nessuno problema: puoi trovare la documentazione nell’apposita sezione dell’APP e del sito UnipolSai.

In caso di sinistro a chi devo rivolgermi?
Dovrai compilare il modulo che ti è stato spedito via mail insieme alla documentazione contrattuale, seguendo le 
indicazioni presenti sullo stesso. Se non trovi più il modulo puoi anche scaricarlo dalla nostra App o dalla pagina 
dedicata del nostro Sito.

Ho già inviato la mail con tutta la documentazione richiesta per l’apertura del sinistro, 
ma non ho ancora ricevuto la risposta, come posso fare?
Ti chiediamo di pazientare perché a causa dell’emergenza e del numero di richieste, per poterle processare tutte, 
potrebbero essere necessario qualche giorno. 

Ho già una copertura UnipolSai #AndràTuttoBene, #AndràTuttoBenePremium, 
#AndràTuttoBeneFree. Come avviene la liquidazione di un eventuale sinistro?
In caso di più polizze in sovrapposizione il sinistro sarà liquidato su ogni polizza in possesso, andando a sommare le 
cifre. Ad esempio, nel caso di Diaria di Ricovero: 
- 100€ per 14 giorni #UniSalutePerTe
- 120€ per 10 giorni #AndràTuttoBene Premium
Totale liquidato: 2.600€.

Ho sottoscritto #AndràTuttoBene Premium e ho ricevuto l’omaggio.  
È possibile ottenere un rimborso per la polizza che ha pagato?
Non sono previsti rimborsi. In caso di sinistro però verrai liquidato su ogni polizza in possesso, andando a sommare le cifre.
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Cosa è l’Area Riservata?
È l’area privata contenente informazioni sulle tue polizze e sui servizi personalizzati, accessibile tramite user e 
password sia dal sito Web www.unipolsai.it, sia dall’App UnipolSai, contiene le informazioni sulle tue polizze e i tuoi 
servizi personalizzati. Per registrarti devi usare una mail valida che diventerà il tuo username.

Posso usare la stessa mail come username per registrarmi più volte all’Area Riservata/APP UnipolSai?
L’indirizzo email usato può generare un solo username. Lo username è personale e può essere associato ad UN SOLO 
contraente. Quindi la potrai usare per accedere e visualizzare tutte le polizze intestate ad uno stesso contraente.  Se 
in famiglia siete più contraenti, occorre utilizzare una mail diversa per ogni contraente.

Come posso fare a registrare tutti i componenti della stessa famiglia?
Se in famiglia avete più polizze intestate a diversi contraenti, occorre avere una mail per ogni contraente, generare 
quindi uno username per ogni contraente e una registrazione per ogni contraente.

La mail che uso come username per registrarmi deve esistere veramente?
Sì, devi dare un indirizzo mail personale e corretto perché verrà utilizzato per inviarti, entro 24 ore dalla richiesta, la 
password temporanea che dovrà essere cambiata al primo accesso alla tua Area Riservata/App.

Le credenziali con cui mi sono registrato sull’APP, sono le stesse anche per l’Area Riservata?
La username e la password che hai indicato in fase di registrazione ti consentiranno di entrare sia nell’Area Riservata 
sia nell’App. Ricorda che la username (e-mail) deve essere personale e può essere associata ad UN SOLO contraente.

Sono registrato all’App con una username (e-mail) e password: devo registrarmi  
di nuovo nell’area riservata?
No. la username e la password che hai indicato in fase di registrazione ti consentirà di entrare sia nell’Area Riservata 
sia nell’App. Ricorda che la username (e-mail) deve essere personale ed essere associata ad UN SOLO contraente.
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Mi sono registrato all’Area Riservata/App, ma non vedo le mie polizze? Come mai? Cosa devo fare?
Quando ti registri dovrai fornire solo e-mail, numero di cellulare e codice fiscale. In questo modo potrai accedere ad 
un primo insieme di funzioni dell’App/Area riservata, che includono il servizio per l’attivazione di nuove iniziative, ma 
non includono la visibilità delle tue polizze/sinistri.  
Per sfruttare appieno tutte le funzionalità dell’App devi fornire anche un numero di polizza valido che ci consenta di 
identificarti. L’App ti guiderà in questa fase: quando vorrai accedere a particolari sezioni dell’App, ti verrà richiesto di 
inserire un numero di una tua polizza in vigore. 

Quali dati devo fornire per registrarmi alla mia Area Riservata/App?
Ti basta fornire un indirizzo di e-mail personale valido (username), il numero di cellulare ed il tuo codice 
fiscale. Quando inserirai la mail ti invieremo subito una mail contenete un codice numerico (OTP: One Time Password) 
che dovrai inserire nell’App per proseguire la registrazione. 
Analogamente quando inserirai il numero di cellulare, ti invieremo subito un SMS con un altro codice numerico (OTP) 
che dovrai inserire nell’App per proseguire la registrazione. L’intero processo è guidato dall’App in maniera facile e 
intuitiva. Se sbagli, ti verrà richiesto di ripetere l’operazione. 
E’ importante inserire correttamente l’indirizzo mail e il numero di cellulare. Verificheremo, entro 24 ore dalla 
richiesta, i tuoi dati e spediremo alla mail indicata un messaggio contenente la password provvisoria che dovrai 
cambiare al primo accesso e conservare per poter accedere alla tua Area Riservata/App. 
Con questi dati potrai accedere ad un primo insieme di funzioni dell’App/Area riservata, che includono il servizio per 
l’attivazione di nuove iniziative, ma non includono la visibilità delle tue polizze/sinistri. Per sfruttare appieno tutte le 
funzionalità dell’App/area riservata devi fornire anche un numero di polizza valido che ci consenta di identificarti. 
L’App ti guiderà in questa fase: quando vorrai accedere a particolari sezioni dell’App, ti verrà richiesto di inserire un 
numero di una tua polizza in vigore. 
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Il cliente ha già una coperture UnipolSai #AndràTuttoBene, #AndràTuttoBenePremium, 
 #AndràTuttoBeneFree. Come avviene la liquidazione di un eventuale sinistro?
In caso di più polizze in sovrapposizione, le prestazioni liquidate sarà la sommatoria di quanto previsto  dalla singola 
polizze. Ad esempio, nel caso di Diaria di Ricovero: 
- 100€ per 14 giorni #UniSalutePerTe
- 120€ per 10 giorni #AndràTuttoBene Premium
Totale liquidato: 2.600€.

Il cliente ha sottoscritto #AndràTuttoBene Premium e ha ricevuto l’omaggio.  
È possibile ottenere un rimborso per la polizza che ha pagato?
Non sono previsti rimborsi. In caso di sinistro però verrai liquidato su ogni polizza in possesso, andando a sommare le cifre.

Quali clienti hanno diritto alla polizza omaggio?
Potranno aderire all’iniziativa i Clienti che al 29novembre 2020 hanno una polizza in vigore ed efficace.
Sono incluse polizza sospesa, polizza nel periodo di mora/comporto/franchigia. Per i clienti con polizze emesse
e non ancora incassate, così come in caso di polizza in arretrato, l’iniziativa non sarà prevista.

Le polizze #AndràTuttoBene e #AndràTuttoBene Premium rimarranno a listino e vendibili?
Per quanto riguarda #AndràTuttoBene, dedicata al mondo delle azienda, rimane tutto invariato.
 #AndràTuttoBene Premium sarà vendibile ai potenziali clienti.

Come posso supportare un Cliente che non ha l’APP UnipolSai, uno smartphone o non è tecnologico?
Il processo è vincolato all’utilizzo dell’APP. Se non usa un cellulare puo utilizzare l’APP UnipolSai scaricata anche da 
un amico o parente, facendo il log-in con le proprie credenziali personali. Per recuperare le sue credenziali personali 
deve registrarsi sull’Area Riservata del sito unipolsai.it.

Ho difficoltà a rispondere alle domande del Cliente, a chi posso indirizzarlo?
Abbiamo potenziato e formato il call center di PAS per poter gestire le richieste dei clienti su questa iniziativa.
Se hai problemi nel rispondere ad alcune domande ti suggeriamo di fornire al tuo cliente il numero verde 800 55 11 44.

Come posso ricevere un supporto dalla Direzione?
È stata creata una task force per rispondere alle AHD legate all’iniziativa: AHD #UniSalutePerTe.
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