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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? 
BluImpresa Infortuni offre coperture modulari e personalizzabili alle aziende, ai liberi professionisti, ai commercianti ed artigiani 
contro gli infortuni che l’assicurato può subire durante lo svolgimento della propria attività professionale e di ogni altra attività 
svolta durante il tempo libero. È il prodotto assicurativo che tutela il titolare, i soci o gli uomini chiave ovvero i dipendenti offrendo 
le coperture base Invalidità Permanente da infortunio e Rimborso spese mediche da infortunio e una serie di coperture facoltative 
acquistabili singolarmente: Morte da Infortunio, Diaria da Ricovero/Gessatura/Frattura ossea da Infortunio, Inabilità Temporanea 
da infortunio. Alle coperture prescelte sono sempre abbinate prestazioni di Assistenza e Tutela Legale.
BluImpresa Infortuni è riservato ai contraenti che, alla stipula del contratto siano intestatari di un conto corrente in essere presso UBI Banca. 

Che cosa è assicurato?
✓ Invalidità permanente da Infortunio: in caso di infortunio, 

con conseguente invalidità permanente, viene liquidato un 
indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, proporzionale 
al grado di invalidità accertato.

 Sono compresi in copertura anche: l’asfissia non morbosa, 
gli avvelenamenti per ingestione involontaria per morsi 
di animali o punture di insetti con esclusione di malaria e 
malattie tropicali, i colpi di sole o di calore, la folgorazione, 
l’annegamento, l’assideramento e il congelamento, le ernie, le 
lesioni da ingestione di cibi e bevande, le lesioni derivanti da 
interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da Infortunio, 
gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, 
causati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi 
dell’assicurato, in qualità di passeggero su mezzi di trasporto 
terrestre e di superficie acquea, per la pratica occasionale di 
sport a carattere amatoriale.

 Sono indennizzabili anche gli Infortuni derivanti dai seguenti 
rischi: tumulti popolari, atti di terrorismo, guerra, insurrezioni 
all’estero; volo; guida di veicoli e natanti.

 Vengono inoltre indennizzati gli infortuni avvenuti all’intero 
dei locali delle filiali di UBI Banca, le spese per danni estetici, 
per la ristrutturazione dell’abitazione e per l’adattamento del 
veicolo a seguito di grave invalidità, le spese mediche rese 
necessarie dall’Infortunio.

✓ Rimborso Spese Mediche da Infortunio: l’Impresa rimborsa: 
le spese sostenute durante il ricovero per accertamenti 
diagnostici e strumentali, trattamenti specialistici, fisioterapia 
e  medicinali, rette di degenza, onorari medici, del chirurgo, 
dell’anestesista/equipe operatoria, spese sala operatoria; le 
spese extraospedaliere per  visite specialistiche, accertamenti 
diagnostici, onorari medici, fisioterapia prescritta da specialista 
in fisiatria, neurologia od ortopedia; spese di trasporto 
dell’Assicurato in ambulanza in Istituto di cura.

✓ Inabilità temporanea da Infortunio (valida solo per lavoratori 
autonomi e liberi professionisti): in caso di infortunio, con 
conseguente inabilità temporanea al lavoro, viene liquidata 
una indennità giornaliera. Tale indennità è ridotta al 50% nel 
caso di inabilità parziale. 

✓ Diaria da ricovero, gessatura o frattura ossea da Infortunio 
(valida solo per lavoratori dipendenti): prevede la 
corresponsione di un’indennità per ciascun giorno di ricovero, 
day surgery, day hospital, gessatura e frattura ossea.

✓ Morte da Infortunio: prevede la corresponsione ai beneficiari 
della somma assicurata in caso di morte dell’assicurato a 
seguito di infortunio. 

Alle coperture sopra elencate sono sempre abbinate le coperture:
✓ Tutela Legale: rimborsa le spese legali sostenute per la difesa 

Che cosa non è assicurato?

✗  Infortuni: persone di età pari o superiore a 70 anni al 
momento della sottoscrizione della polizza; affette da 
alcolismo, tossicodipendenza, AIDS nonché i portatori 
di handicap mentali o affetti da disturbi mentali; che 
svolgono attività particolarmente pericolose o siano 
sportivi professionisti.

Ci sono limiti di copertura?

! Infortuni: non sono coperti gli infortuni causati da: dolo 
dell’assicurato; suicidio e tentato suicidio; guerre, insurrezioni; 
terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche; energia 
nucleare; terrorismo; uso non terapeutico di psicofarmaci, 
stupefacenti o allucinogeni; stato di ubriachezza alla guida; 
pratica di sport particolarmente pericolosi. 

! Tutela Legale: dolo dell’assicurato; danni subiti per sabotaggio, 
tumulti, guerra, scioperi, detenzione o impiego di sostanze 
radioattive; controversie derivanti dalla guida di veicoli a 
motore, imbarcazioni, aeromobili; controversie di diritto 
tributario, fiscale, amministrativo; vertenze e controversie 
con l’Impresa; multe, ammende e sanzioni in genere; vertenze 
e controversie insorte durante la validità della polizza ma 
denunciate oltre 12 mesi dalla sua cessazione. 

! Assistenza: guerra, terremoti, calamità naturale, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni; scioperi, 
rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell’Assicurato, 
ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di 
alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti e allucinogeni.
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in sede extragiudiziale e giudiziale dei tuoi interessi quando 
rimani vittima di un Infortunio indennizzabile.

✓ Assistenza: offre prestazione di servizi sanitari e non e invio di 
personale sanitario a domicilio per supportare all’assicurato a 
seguito di Infortuni. Il servizio è gestito da Europ Assistance.

Per ciascuna copertura, l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo).
Le coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo 
diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono 
indicate nel modulo di polizza.



Dove vale la copertura?
✓	 Le coperture valgono in tutto il mondo, fatte salve le eccezioni di seguito riportate.
✓	 Le coperture Assistenza sono valide solo in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. 
✓	 Tutela Legale: per le pretese risarcitorie l’assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati 

extraeuropei del Mar Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi in questi territori; in tutte 
le altre ipotesi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato 
Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un 

aggravamento/diminuzione di rischio (es.: variazioni della professione svolta). 
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita 
totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa entro 10 giorni dall’accadimento o dal 
giorno in cui tu sia in grado di farlo. Devi allegare alla denuncia la certificazione medica completa di diagnosi e 
l’eventuale cartella clinica e sottoporti agli eventuali accertamenti medici richiesti dall’Impresa.
In caso di sinistro comunicare se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative a copertura del 
medesimo rischio.
Tutela Legale, devi immediatamente denunciare all’Impresa qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è 
verificato e/o ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso devi fare pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a te 
notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro, relativo alla copertura Assistenza dovrai contattare Europ Assistance.

Quando e come devo pagare? 
Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate 
mensili, senza alcuna maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del premio viene effettuato con addebito diretto (SDD) sul conto corrente in essere presso UBI Banca 
intestato al Contraente. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del 
giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un 
anno e così successivamente.
La copertura assicurativa termina comunque:
- alla scadenza annuale della polizza successiva al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato. 
- alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto corrente in essere presso UBI Banca intestato 

al Contraente.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della 
polizza.
Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 
dell’Indennizzo inviando una raccomandata A/R all’Impresa con un preavviso di almeno 60 giorni.
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