
 

 
 
 
I servizi offerti da UniSalute mirano 
a fornire una prima assistenza 
essenziale alle famiglie residenti, 
vittime di un furto, di uno scippo, di 
una rapina. 
 
Per ogni richiesta di assistenza, il cittadino 
dovrà contattare immediatamente e 
gratuitamente la Centrale Operativa di 
UniSalute S.p.A, 24 ore su 24 al numero 
verde 800-212480 specificando: 
 

 dati anagrafici del capofamiglia e della 
persona per la quale si richiede 
l’assistenza; 

 dati relativi al luogo dell’eventuale 
intervento; 

 di quale garanzia intende usufruire. 
 
 
Successivamente all’intervento di 
assistenza il Cittadino dovrà inviare la 
documentazione dell’Autorità competente 
presso la quale si è denunciato l’evento, a 
mezzo raccomandata A/R, a: 
 
UNISALUTE S.p.A. – Ufficio Assistenza 
Via del Gomito, 1 – 40127 BOLOGNA 

 
. Per ogni tipologia di sinistro la società si 

riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione, eventualmente in 

originale, utile alle indagini ed alle verifiche 
del caso che l’Assicurato e il contraente si 

impegnano a mettere a disposizione  
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Numero Verde
800-212480

 
 Dall’estero: +39 051 6389048 

  
  
  
  
  
CCOONNSSEERRVVAA  QQUUEESSTTOO  OOPPUUSSCCOOLLOO!!  
  PPOOTTRREEBBBBEE  SSEERRVVIIRRTTII..  

 
 

 
 
 

Il testo di polizza 
 in originale è presso gli uffici del  

Comune di Busseto 
Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR) 

www.comune.busseto.pr.it  
  



 

 
 

 
In caso di furto o tentato furto con 

scasso… 
 

• Una o più porte o finestre della 
tua residenza sono state rotte 
o danneggiate e l’abitazione è 
incustodita? 

UUnnaa  gguuaarrddiiaa  ggiiuurraattaa  èè  pprroonnttaa  ppeerr  ttee  
UniSalute invierà una guardia giurata 
entro 3 ore dalla tua richiesta telefonica. 
La compagnia pagherà la guardia giurata 
fino all’invio degli artigiani per le 
riparazioni necessarie all’abitazione.  
 
 
• Le porte o le finestre della tua 

abitazione hanno subito 
danneggiamenti tali da non 
renderla più sicura? 

UUnn  aarrttiiggiiaannoo  aall  ttuuoo  sseerrvviizziioo  
UniSalute provvederà tempestivamente 
all’invio di un falegname, di un fabbro, di 
un vetraio, di un elettricista o di un 
idraulico a seconda del tipo di danno 
subito. La compagnia pagherà le spese di 
diritto d’uscita e di manodopera del 
tecnico fino ad un massimo di 5 ore, fino 
a Euro 200,00 per evento.  
 
 

 
       

 
 
 

• Le finestre sono state 
danneggiate? 

UUnn  vveettrraaiioo……  ee  ssoonnoo  rriippaarraattee  
UniSalute provvederà tempestivamente 
all’invio di un vetraio. La compagnia 
pagherà le spese relative alla manodopera 
e ai materiali necessari alla riparazione 
fino ad un massimo di Euro 200,00 per 
evento. 
 
• La tua casa è stata messa a 

soqquadro?  
UUnnaa  ccoollllaabboorraattrriiccee  ddoommeessttiiccaa……  ee  ttuuttttoo  
ttoorrnnaa  aa  ppoossttoo  
UniSalute provvederà all’invio di una 
collaboratrice domestica pagando le spese 
relative alle prime 6 ore di lavoro e 
comunque fino ad un massimo di Euro 
200,00 per evento.   
 

• Sei costretto a lasciare 
temporaneamente la  
tua abitazione perché inagibile?  

SSooggggiioorrnnaa  iinn  aallbbeerrggoo!!  IIll  ccoossttoo  nnoonn  èè  
uunn  pprroobblleemmaa  
UniSalute prenoterà un albergo per te e 
per i tuoi familiari pagando i costi del 
pernottamento fino ad un massimo di 
Euro 300,00 per evento. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

…e in caso di scippo 
 

• Ti sono state sottratte le chiavi di 
casa a seguito di uno scippo? 

UUnn  ffaabbbbrroo  ppeerr  ssoossttiittuuiirree  llaa  sseerrrraattuurraa  
UniSalute provvederà tempestivamente 
all’invio di un fabbro per sostituire la 
serratura della tua abitazione. La 
compagnia pagherà le spese di 
manodopera fino ad un massimo di 5 ore 
e comunque fino a Euro 200,00 per 
evento. 
 
• Hai dovuto  fronteggiare un 

malvivente o comunque senti 
la necessità di un supporto 
psicologico per  superare  il 
trauma emotivo  subito?  

UUnnoo  ppssiiccoollooggoo  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  ttii  
ffoorrnniirràà  uunn  vvaalliiddoo  ssoosstteeggnnoo  
UniSalute potrà inviare a casa tua entro 
24 ore uno psicologo specializzato nella 
gestione delle emergenze psicologiche 
che deciderà  se attuare un trattamento 
per la cura del trauma subito. UniSalute 
ti  indicherà poi il professionista 
convenzionato presso il cui studio sarà 
possibile l’avvio del trattamento, 
provvedendo alle  spese relative.  
 
 
 
 
 
 

 

Subire un furto in casa?  Si spera non accada mai… 
Tuttavia il tuo Comune è previdente  e, in collaborazione con UniSalute, ti offre tutto l’aiuto e  

il sostegno di cui potresti avere bisogno nel caso di violazione della tua abitazione e non solo… 

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE 


