
Polizza di protezione del credito 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: BluMutuo

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

Che tipo di assicurazione è? 
BluMutuo è una polizza collettiva alla quale possono aderire solo i clienti (persone fisiche) titolari di mutuo erogato da UBI Banca, 
per tutelarsi dal rischio di non poter far fronte al pagamento del finanziamento ottenuto. La polizza garantisce infatti l’estinzione 
del debito residuo del mutuo in caso di Invalidità Permanente Totale dell’assicurato causata da infortunio o malattia. È anche 
possibile, in funzione della tipologia di occupazione (Dipendenti settore privato o altro), inserire le coperture Perdita di Impiego 
o Inabilità Temporanea Totale, a protezione del rimborso delle rate di mutuo durante il periodo di disoccupazione o di inabilità.

Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti coperture:
✓ Invalidità permanente totale da infortunio o malattia: questa 

copertura opera sempre e prevede l’estinzione del debito 
residuo del mutuo nel caso in cui l’assicurato subisca un 
infortunio o manifesti una malattia da cui derivi un’invalidità 
permanente di grado superiore al 59%.

✓ Perdita di impiego per giustificato motivo oggettivo: questa 
copertura opzionale è riservata ai lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato del settore privato. Nel caso tu perda il 
lavoro per giustificato motivo oggettivo, ti verrà corrisposto 
un indennizzo mensile pari alla rata del mutuo, per il periodo 
di disoccupazione. L’importo massimo dell’indennizzo mensile 
è di € 2.000 e ti verrà corrisposto per un massimo di 18 mesi 
per evento e 36 mesi per la durata della copertura assicurativa.

✓ Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia: questa 
copertura opzionale è riservata a lavoratori autonomi, 
lavoratori dipendenti pubblici e non lavoratori. Nel caso, a 
seguito di infortunio o malattia, tu divenga temporaneamente 
inabile, ti verrà corrisposto un indennizzo mensile pari alla rata 
del mutuo, per il periodo di inabilità totale. L’importo massimo 
dell’indennizzo mensile è di € 2.000 e ti verrà corrisposto per 
un massimo di 18 mesi per evento e 36 mesi per la durata della 
copertura assicurativa.

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.

Che cosa non è assicurato? (segue)

✗  persone non in buono stato di salute, rilevato tramite la 
compilazione del questionario sanitario o dal medico 
incaricato dall’Impresa

✗  persone affette da alcolismo o tossicodipendenza
✗  persone che svolgano una delle seguenti attività 

professionali: assistente di volo, agente di corpo 
militare o di polizia, pilota civile e militare, sportivo 
professionista

Ci sono limiti di copertura?

! Invalidità permanente totale da infortunio o malattia: la 
copertura non è operante in caso di dolo dell’Assicurato, 
fatti di guerra, uso di stupefacenti, abuso di medicinali, 
ebbrezza ed alcolismo, partecipazione a corse 
motoristiche, disturbi mentali, esplosioni/radiazioni 
atomiche, AIDS, pratica di sport professionistici o 
comunque pericolosi. 

! Perdita di impiego per giustificato motivo oggettivo: la 
copertura non è operante se l’Assicurato: alla sottoscrizione 
ha già ricevuto notifica del licenziamento, percepisce 
trattamento di cassa integrazione, lavora all’estero; la 
copertura non opera inoltre se il termine del rapporto 
di lavoro sia dovuto a: “giusta causa” o “giustificato 
motivo soggettivo”, carcerazione, volontà dell’assicurato, 
pensionamento o prepensionamento, superamento 
del periodo di comporto, dimissioni concordate e/o 
incentivate, eventi previsti dai limiti della copertura 
Invalidità permanente totale da infortunio o malattia; 
infine, la copertura non è operativa se riguarda coniuge 
o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo del 
datore di lavoro.

! Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia: la 
copertura non è operante per gli eventi previsti dai limiti 
della copertura Invalidità permanente totale da infortunio 
o malattia; inoltre, la copertura non opera se l’inabilità 
deriva da: mal di schiena non comprovato da esami 
radiologici e clinici, interventi di chirurgia plastica non resi 
necessari da infortunio, prestazioni con finalità estetiche, 
dietologiche o fitoterapiche, ricoveri dovuti a parto o 
patologie connesse a gravidanza, aborto volontario non 
terapeutico, infertilità, sterilità. 

Pag. 1 di 2 DIP BluMutuo Mod. 1742 Ed. 05/03/2020

Che cosa non è assicurato?

✗  Ditte individuali e società
✗  Persone non residenti in Italia
✗  Persone di età inferiore a 18 anni o pari o superiore a 65 anni 

al momento dell’adesione alla polizza
✗  Persone con età pari o superiore a 75 anni al termine 

dell’assicurazione
✗  Finanziamenti con durata superiore a 40 anni e/o di importo 

superiore a € 500.000
✗  Per la copertura Perdita di impiego:

- finanziamenti con durata superiore a 15 anni
- persone con età pari o superiore a 68 anni al termine 

dell’assicurazione
- persone assunte da meno di 6 mesi e/o con contratti 

inferiori a 16 ore settimanali e/o che non abbiano superato 
il periodo di prova



Dove vale la copertura?
✓	 Le coperture Invalidità permanente totale da infortunio o malattia e Inabilità temporanea totale da infortunio 

o malattia valgono in tutto il mondo.
✓	 La copertura Perdita di impiego per giustificato motivo oggettivo vale per i contratti di lavoro stipulati in 

Italia e regolati dalla legge italiana.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare presenti nella dichiarazione 

di adesione e nel questionario sanitario;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un 

aggravamento di rischio ed in ogni caso gli eventuali cambiamenti dell’attività lavorativa;
- se hai acquistato la copertura Perdita di impiego, comunicare tempestivamente all’Impresa la ripresa 

dell’attività lavorativa successiva al licenziamento. 
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 alla filiale UBI Banca cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 15 
giorni dall’infortunio/malattia per la copertura Invalidità permanente totale ed entro 15 giorni dalla scadenza della 
prima rata del finanziamento coperta dall’assicurazione per le coperture Perdita di impiego e Inabilità temporanea 
totale. Per l’elenco completo dei documenti da allegare alla denuncia vedi l’Allegato.

Quando e come devo pagare? 
Il premio è unico ed anticipato, cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata del contratto, e deve essere 
pagato all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di adesione tramite addebito sul conto corrente in essere 
presso UBI Banca intestato all’Assicurato.
In assenza del suddetto conto corrente, l’Assicurato può pagare il premio con assegno circolare o denaro 
contante nel limite massimo fissato dalla normativa vigente. Il premio unico può anche essere finanziato da UBI 
Banca, in tal caso l’importo dello stesso si aggiunge all’importo del finanziamento.
UBI Banca, in qualità di contraente della polizza collettiva, si impegna a versare il premio all’Impresa per conto 
degli assicurati. 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 di erogazione del finanziamento o, se successiva, della data di 
decorrenza indicata nella dichiarazione di adesione se il premio unico è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle 
ore 24 del giorno del pagamento. 
Le coperture assicurative decorrono:
- dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione, per l’Invalidità permanente e l’Inabilità temporanea totale 

derivanti da infortunio;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per l’Invalidità permanente e l’Inabilità 

temporanea totale derivanti da malattia;
- dal 90° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per la Perdita di impiego.
Le coperture assicurative terminano alle ore 24 del giorno indicato nella dichiarazione di adesione oppure dalle 
ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
- recesso dell’Assicurato
- accollo del finanziamento da parte di un terzo
- estinzione integrale anticipata o surroga del finanziamento, qualora l’Assicurato non richieda che le stesse 

rimangano in vigore;
- pagamento di sinistro relativo alla copertura Invalidità permanente totale da infortunio o malattia
- perdita dei requisiti di assicurabilità
- morte dell’Assicurato
- variazione dello status occupazionale dell’Assicurato per le coperture Perdita di impiego e Inabilità temporanea totale.

Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi hai tempo 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto compilando l’apposito 
modulo presso la filiale UBI Banca oppure inviando all’Impresa una raccomandata A/R.
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