
La soluzione UnipolSai off re a tu� i gli associati un’ampia protezione con le garanzie RC Professionale, Tutela Legale, Rimborso Indennità Recupero Punti Patente, Infortuni, RC e Incendio 
Aziende Vitivinicole. Inoltre, grazie alla collaborazione con UniSalute, è possibile proteggere anche la salute in caso di mala� ia o infortunio.

Tutela Legale € 10.000,00 per sinistro • € 48,00 per libero professionista, dipendenti/equiparati, 
titolare azienda consulente presso terzi 

GARANZIE: MASSIMALE: PREMIO ANNUO:

Ti perme� e una completa difesa dei tuoi diri� i in caso di procedimenti giudiziali in cui tu sia coinvolto: civili, 
penali, di risarcimento dei danni sostenendone le spese, comprese quelle peritali, fi no al raggiungimento del 
massimale previsto. Rientrano nella copertura anche i procedimenti stragiudiziali e le azioni che tu intenda 
intraprendere, a tutela dei tuoi diri� i, per esempio in ambito di sicurezza sul lavoro e di igiene alimentare. 

TUTELA LEGALE

Rimborso indennità 
recupero punti patente € 1.000,00 • € 50,00 per singolo aderente 

MASSIMALE:GARANZIE: PREMIO ANNUO:

Si fa carico dei costi relativi alla frequenza presso un’autoscuola di un corso valido al recupero dei punti, 
per l’esame di revisione della patente, per le spese di deposito, fi no al raggiungimento del massimale 
previsto.

RIMBORSO INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE

RCT/O - RC
Prodo� i Aziende 
Vitivinicole

€ 750.000,00

•    € 600,00 per singola azienda (€ 500,00 in abbinamento a copertura Incendio)
• € 150,00 premio aggiuntivo per estensione Tampering (€ 120,00 in 

abbinamento a copertura Incendio)
• € 480,00 premio aggiuntivo per estensione della garanzia agli USA, Canada

e Messico (€ 400,00 in abbinamento a copertura Incendio)

GARANZIE: MASSIMALE: PREMI ANNUI:

Tutela gli enologi titolari di cantina nel caso in cui si verifi chino danni a terzi, causati nell’esercizio dell’a� ività, 
anche per l’azione o l’omissione di dipendenti e collaboratori. Nella copertura sono ricompresi inoltre taluni eventi 
causati da dife� o di prodo� o e, in condizioni specifi che, il ritiro dal mercato di prodo� i contaminati.

RCT/O DELL’AZIENDA

Formula Incendio e rischi vari Aziende Vitivinicole € 117.500,00 • € 500,00 per singola azienda

GARANZIE: MASSIMALE: PREMIO ANNUO:

Ti protegge nel caso in cui si verifi chino danni conseguenti a incendio che coinvolgano i locali dell’azienda, 
le sue pertinenze, nonché il loro contenuto, indennizzandoti. La copertura estende la protezione anche alla 
garanzia merci, secondo i massimali previsti, per esempio, nel caso di collasso accidentale di scaff alature 
e ripiani destinati a magazzinaggio, inquinamento del prodo� o, perdita di vino per ro� ura di bo� i, dife� i di 
etiche� atura.

INCENDIO E RISCHI VARI DELL’AZIENDA

GARANZIE: MASSIMALE: PREMI ANNUI:

Ti protegge dalle richieste di risarcimento in caso di danni causati a terzi nell’esercizio dell’a� ività 
professionale di enologo, compresa la consulenza presso terzi o la rivalsa da parte dell’azienda.

RC Professionale  € 1.000.000,00
• € 500,00 libero professionista e titolare di azienda

consulente presso terzi

• € 150,00 per dipendenti/equiparati

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

Infortuni
Copertura 24 ore su 24

Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00 +Supervalutazione
Rimborso spese mediche € 5.000,00

• € 150,00 
per singolo aderente

GARANZIE: MASSIMALE: PREMIO ANNUO:

Tutela l’enologo in caso di infortunio che provochi la morte o un’invalidità permanente, off rendo una copertura 
“24 ore su 24”, prevedendo una supervalutazione per la perdita parziale o totale dell’olfa� o e/o del gusto.

INFORTUNI

Indennità giornaliera
per ricovero

€ 60 al giorno per ogni giorno di ricovero fino a 90 giorni per ogni ricovero
€ 70 al giorno in caso di grande intervento chirurgico
€ 2.000 per spese di pre e post ricovero

• € 80,00
per singolo 
aderente

Alta specializzazione
Rimborso ticket € 5.000 per assicurato

Cure dentarie da 
infortunio € 700 per assicurato

Prestazioni a tariff e 
agevolate e servizi di 
consulenza

GARANZIE: MASSIMALE: PREMIO ANNUO:

Questa copertura protegge la tua salute in caso di mala� ia o di infortunio; in particolare ti tutela in caso 
di ricovero (anche per parto) off rendoti un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero. Se hai bisogno 
di fare degli esami diagnostici di alta specializzazione (es: TAC, RMN, mammografi a) ti vengono pagati i 
ticket nel rispe� o del massimale previsto e ti vengono coperte le spese anche in caso di cure dentarie da 
infortunio. Puoi accedere alle stru� ure convenzionate sanitarie convenzionate con UniSalute con tariff e 
agevolate e puoi sempre contare su servizi di consulenza telefonica.

SALUTE


