
 

 

 

 

 

 

OFFERTA DI SERVIZI 

ASSICURATIVI 

 

 

TRA 

 

PAONE ASSICURAZIONI SAS 

AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI 

 

E 

 

CORPO REGIONALE DI INTERVENTO RAPIDO DEL LAZIO  

ISPETTORATO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 



LA PAONE ASSICURAZIONI SAS AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI offre: 

“Al Corpo Regionale di Intervento Rapido del Lazio – Ispettorato Regionale” per 

 Il personale dirigente del Corpo 

 Le Organizzazioni di Protezione Civile aderenti  

 Il personale volontario delle Organizzazioni 

 I familiari dei volontari 

condizioni di favore su prodotti assicurativi di ultima generazione con polizze 

personalizzate in base all'esigenze. 

CONDIZIONI RISERVATE 

Di seguito, in sintesi , le proposte suddivise per area di interesse: 

AUTO 

L'appartenente al corpo che presenta i requisiti previsti beneficierà di vantaggiose offerte, 

sui prezzi STANDARD di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Gli sconti sotto indicati devono intendersi ricorrenti, ovvero valgono per ogni rinnovo della 

polizza in convenzione. 

 

Prodotto :                                                       Veicolo:  

RCA:                                                               Autovetture,Autocarri,  

                                                                        Camper, Motocicli e Ciclomotori:  

INCENDIO E FURTO:                                       Autovetture, Autocarri, 

                                                                        Camper, Motocicli e Ciclomotori :  

GARANZIE COMPLENTARI:                            Infortuni Conducente 

                                                                        Cristalli  

                                                                        Eventi SocioPolitici 

                                                                        Eventi Naturali 

                                                                        Assistenza Stradale  

                                                                        Kasko 

 



                                                                        Collisione 

                                                                        Tutela giudiziaria  

                                                                        Perdite Pecuniarie  

Tutte le polizze RCA possono essere personalizzate in base : 

All' inserimento dello Easy Box (localizzatore) con applicazione di un 25% di sconto sulla 

tariffa RCA ; 

BONUS di BENVENUTO un'ulteriore 5% di sconto; 

Inoltre curiamo le vostre auto in ogni dettaglio in caso di incidente, se scegli la polizza 

AUTO PRESTO & BENE è la soluzione pensata per tutte le esigenze, fornisce un sistema di 

garanzie completo e personalizzabile a condizioni economiche molto vantaggiose; 

Possono, inoltre,essere finanziate tramite FINITALIA a Tasso 0. 

 

UNIPOLSAI CASA 

UnipolSai Casa è la polizza abitazione  che protegge il bene più prezioso di ogni famiglia, 

la casa, garantendo una copertura a misura della casa e del mondo di chi la abita. 

UnipolSai Assicurazioni è una delle poche Compagnie in Italia in grado di offrire una 

polizza per il terremoto con un plafond complessivo nel rispetto della normativa europea. 

Proteggersi è una scelta di responsabilità e, soprattutto, di serenità. 

7 sezioni di garanzia: 

 Incendio  
 Furto e Rapina  
 Responsabilità Civile  
 Tutela Legale  
 Assistenza  
 Terremoto  
 Salvabenessere 

 

La polizza è pensata per: 

1. Single 

2. Famiglie 

3. Residenti in condominio 

4. Residenti in villa 

5. Affittuari e proprietari di seconda casa. 

Personalizzabile 

Il Cliente sceglie le coperture assicurative in base alle proprie necessità. 

 

 



Servizi di assistenza 

Il Cliente può scegliere un pacchetto di servizi utili come idraulico, elettricista, fabbro, 

medico o baby sitter. 

Tutela Legale 

La polizza permette di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per far valere sempre i 

propri diritti con la libera scelta del Legale a cui rivolgersi, che verrà pagato da UnipolSai. 

Terremoto 

La garanzia, offerta da poche altre compagnie in Italia, garantisce un indennizzo per i 

danni subiti dall’abitazione in caso di sisma.  

Con Salvabenessere Il Cliente può avere sostegno economico in caso di stop lavorativi 

inattesi, con il quale far fronte alle spese legate all’abitazione 

 

UNISALUTE 

UnipolSai Salute Ricovero  è la polizza che dà diritto a una indennità giornaliera in caso di 

mancato reddito a seguito di ricovero o day hospital in Istituto di Cura in caso di malattia, 

infortunio, parto o aborto terapeutico. 

La polizza può essere stipulata solo fino al compimento del settantaquattresimo anno e 

rinnovata solo fino al compimento del settantacinquesimo anno di età dell’Assicurato. 

Principali vantaggi 

Ampia scelta 

L’Assicurato può scegliere tra 17 combinazioni  

Copertura spese pre e post Ricovero (scelta Energy) 

L’Assicurato può scegliere di farsi indennizzare le spese sostenute e documentate nei 

trenta giorni precedenti e successivi il ricovero per esami, accertamenti diagnostici e visite 

specialistiche inerenti alla patologia o all’infortunio che ha determinato il ricovero. 

Zero anticipi di denaro 

Il cliente può accedere alle strutture convenzionate di Unisalute senza anticipare nulla. 

 

INFORTUNI DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA 

Con UnipolSai Infortuni  è possibile assicurare il Cliente per la sfera professionale, familiare, 

nel tempo libero, nello studio o nelle attività sportive o della circolazione. 

 

You Infortuni si articola su due forme di assicurazione: 

Consulenziale a garanzie/capitali liberi 

1. Sezione Infortuni – Tempo libero & Lavoro 

2. Sezione Infortuni – Full Time   

A “combinazioni fisse” 

 



1. Sezione Infortuni – Full Time Formula Facile 

2. Sezione Infortuni – Circolazione 

Polizza unica 

Il Cliente usufruisce di tante garanzie per proteggere se stesso e la sua famiglia in unico 

contratto.  

 

UNIPOLSAI CONDOMINIO 

 

E' la polizza globale fabbricati che garantisce serenità a tutti gli abitanti di un condominio, 

in quanto assicura il fabbricato e tutela i condòmini per i danni derivanti dalla conduzione 

delle singole unità immobiliari . Il contratto è unico per proprietari e conduttori, con 

molteplici vantaggi dal punto di vista normativo ed economico. La parola d’ordine è 

flessibilità, per adattare la polizza a ogni circostanza. 

UnipolSai Condominio  include le seguenti sezioni di garanzia: 

•Incendio 

•Terremoto 

•Danni da acqua 

•Responsabilità civile terzi 

•Infortuni 

•Tutela Legale. 

 

UNIPOLSAI VIAGGI  

Prevede tre garanzie di base assistenza durante il viaggio rimborso spese mediche a 

seguito di infortunio o malattia furto o danni subiti dal bagaglio. 

E’ inoltre possibile ampliare la copertura inserendo garanzie facoltative quali: rimborso 

della penale a seguito di annullamento o modifica viaggio, infortuni e responsabilità civile 

del viaggiatore.  

 

PAONE ASSICURAZIONI SAS 
VIA MADONNA DEL RIPOSO 114 
00165 ROMA  

                                                                             

 



 

 

 

 

 

PER PREVENTIVI GRATUITI ED ATTIVITA' DI CONSULENZA E' A DISPOSIZIONE IL 

SEGUENTE INDIRIZZO MAIL : 

convenzioneassicurazioni@gmail.com 

 

 

 

 

 


