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Assicurazione RCA UNIPOLSAI:  

Campagna “#UnMesePerTe”.  

Rimborso per Coronavirus 
Assistenza ai nostri soci assicurati 

Come ampiamente diffuso attraverso i mezzi di informazione, UnipolSai 

Assicurazioni ha lanciato la campagna #UnMesePerTe che consiste in un 

"rimborso", nella forma di un voucher,  del valore equivalente a un mese del premio 

pagato per la copertura assicurativa RCA di moto o auto.  

Si tratta di una sorta di contributo che UnipolSai ha concesso ai suoi clienti che a causa 

del lockdown non hanno utilizzato i propri veicoli. 

Il voucher avrà un valore pari ad un dodicesimo del premio pagato per la garanzia RC 

auto (minimo 20 €) e potrà essere utilizzato per il rinnovo della polizza in essere. 

Per poter beneficiare del rimborso, ogni assicurato RCA Auto UnipolSai, dovrà accedere 

(clicca qui per al sito di UnipolSai ed inserire i dati richiesti nell’apposito form 

accedere). N.B. occorre compilare un form per ogni veicolo assicurato. 

Non appena effettuate le verifiche sui dati inseriti (considerata l’emergenza sanitaria e 

il numero di richieste ci vorrà qualche giorno), UnipolSai provvederà ad inviare il 

voucher (che consiste in un codice di riconoscimento ) direttamente al numero di 

cellulare (via sms) e all’indirizzo di posta elettronica (tramite email) indicati sul form 

compilato. Insieme al voucher verranno fornite anche le indicazioni su come utilizzarlo. 

Comunque, in generale, i dati del voucher dovranno essere esibiti alla propria Agenzia 

UnipolSai al momento del rinnovo della polizza. L’importo del voucher verrà scalato dal 

premio dovuto. 

Il voucher potrà essere utilizzato a partire dal 22 Aprile 2020, ma lo si potrà attivare 

anche in prossimità della data del rinnovo.  

https://unmeseperte.unipolsai.it/?cmp=internal_sito_unipolsai_vanity_auto_moto_unmeseperte_apr2020
https://unmeseperte.unipolsai.it/?cmp=internal_sito_unipolsai_vanity_auto_moto_unmeseperte_apr2020
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L’iniziativa sarà valida fino al 31.05.2021 (salvo che l'antitrust blocchi tutto),  per cui 

se qualcuno ha scadenze imminenti e i voucher non arrivassero sarà possibile scalare il 

buono anche sul prossimo rinnovo. 

UnipolSai ha inoltre precisato che le polizze emesse dopo il 10 aprile 2020, quelle 

natanti e quelle dei veicoli di flotte assicurati a libro matricola sono escluse 

dall'iniziativa. 

La nostra Associazione ha in essere una Convenzione con le Agenzie UNIPOL/SAI di 

Pistoia (Agenzia Capecchi sas, Via Buozzi e Agenzia SAI Pistoia snc, Via dello Stadio). 

I nostri numerosi soci con una polizza RCA di moto o auto in essere con le suddette 

agenzie, che avessero necessità di ulteriori informazioni o avessero difficoltà 

nell’espletare l’iter suddetto, possono inviare una email ad uno di questi indirizzi di 

posta elettronica indicando le proprie generalità e il numero del proprio cellulare, e 

verranno ricontattati: 

Segreteria CeTL: segreteria@cetl.it 

Agenzia Capecchi sas: 54671@unipolsai.it 

Assicurazione RCA UNIPOLSAI: 

Campagna “#Andràtuttobenefree”. 

Informiamo inoltre i nostri soci di un’altra iniziativa che UnipolSai rivolge ai propri 

clienti che hanno una polizza Auto o Danni, scaduta o in scadenza nei mesi di 

Marzo, Aprile e Maggio 2020. 

Si chiama Campagna “#andràtuttobenefree” ed è una polizza UnipolSai gratuita per 

i clienti che affrontano un ricovero ospedaliero causato dal COVID-19 e offre una diaria 

da ricovero giornaliera per 10 giorni a partire dal 6° e, in caso di ricovero in terapia 

intensiva con intubazione, un’indennità forfettaria per la convalescenza. Una sicurezza 

in più che si aggiunge alla polizza UnipolSai. 

Per informazioni e adesioni clicca qui. 

 

20 aprile 2020 

 

mailto:segreteria@cetl.it
mailto:54671@unipolsai.it
https://www.unipolsai.it/servizio-clienti/coronavirus/assicurazione-sanitaria-gratuita-andra-tutto-bene-free

