
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

POLIZZA ASSISTENZA ISCRITTI CONFEDERAZIONE ITALIANA 
CAMPEGGIATORI 

 
• Che cos’è la polizza di assistenza per gli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori? È una polizza gratuita offerta 

dalla Confederazione Italiana Campeggiatori a tutti i propri iscritti che offre assistenza e soccorso in caso di necessità. 
• Quanto costa?  Niente, per l’iscritto è completamente gratuita. 
• Chi può usufruire dei servizi?  Tutto il nucleo familiare dell’iscritto. 
• Cosa copre l’assicurazione? L’assicurazione prevede: servizi di assistenza alla persona,  servizi di assistenza all’abitazione, 

24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno 
 

• I servizi di Assistenza alla persona già previsti dalla polizza (ad es. Invio di un medico, Viaggio di un familiare, Rientro da 
ricovero) sono erogati anche fuori dall’area attrezzata e/o campeggio (quindi, anche in viaggio) oltre i 25 km 
dall’abitazione di residenza dell’assicurato. Inoltre, sono inclusi in polizza anche dei servizi di Assistenza all’Abitazione in 
caso di furto o tentato furto e scippo che sono erogati durante il periodo di permanenza in campeggio, previa denuncia alle 
autorità competenti. Per l’attivazione dei servizi è richiesta la dichiarazione di un rappresentante del campeggio o dell’area 
di sosta autorizzata, che attesti le modalità di accadimento del sinistro. 

 
SERVIZI ALL’ESTERO                                                                                                                                                

Contatta IMA Italia Assistance 24 ore su 24  al numero +39 051 41.61.781 
 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL’ESTERO 
Se a seguito di malattia o infortunio necessiti di un ricovero per più di 12 giorni, UniSalute paga per un componente della tua famiglia 
un biglietto aereo di classe economica A/R. UniSalute copre anche le spese di soggiorno, nel limite di € 100 per sinistro. 
 
INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL’ESTERO 
Se a seguito di malattia o di infortunio necessiti di medicinali irreperibili nel posto in cui ti trovi, UniSalute (se sono commercializzati 
in Italia) te li invierà, tenendo a proprio carico le relative spese, nel limite di un invio per anno e per persona. Rimane a tuo carico il 
costo di acquisto dei medicinali. 
 
RIMPATRIO SANITARIO 
Se a seguito di infortunio o malattia improvvisa sia necessario il tuo trasferimento in un ospedale attrezzato in Italia o alla tua 
abitazione (residenza), UniSalute effettuerà il trasporto, tenendo a proprio carico le spese, con i mezzi più idonei tra aereo sanitario; 
aereo di linea,classe economica, eventualmente in barella; treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; autoambulanza 
senza limiti di percorso. 
 
RIMPATRIO DELLA SALMA 
In caso di decesso per infortunio o malattia, UniSalute organizza il rimpatrio della salma, tenendo a proprio carico le spese, nel limite 
della somma annua a disposizione. 
 
Le spese di trasporto e di trasporto sanitario, sia in Italia che all’estero, delle coperture “Viaggio di un famigliare in caso di 
ospedalizzazione”, “Trasferimento in un centro medico specializzato”, “Autista a disposizione”, “Viaggio di un familiare all’estero”, 
”Rimpatrio sanitario” e “Rimpatrio della salma”, sono a carico di UniSalute fino a € 1.000 per persona. 
 

SERVIZI IN ITALIA                                                                                                                                                   
Contatta UniSalute 24 ore su 24 al numero verde 800.21.24.77 (dall’estero +39 051 63.89.048) 

 
PARERI MEDICI 
Se a seguito di infortunio o malattia necessiti di consulenza medica urgente, UniSalute ti fornirà tramite i propri medici le informazioni 
richieste. 



 
INVIO DI UN MEDICO 
Se a seguito di infortunio o malattia necessiti di un medico dalle 20.00 alle 8.00 nei giorni feriali o nelle 24 ore nei giorni festivi e non 
riesci a reperirlo, UniSalute invierà a proprie spese uno dei medici convenzionati. 
In caso di impossibilità di uno dei medici convenzionati a intervenire, UniSalute ti trasferirà nel centro medico più vicino e terrà a 
proprio carico le spese necessarie per il trasporto in ambulanza. 
 
RIENTRO DAL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO 
Se a seguito di infortunio o malattia necessiti del trasporto in autoambulanza a seguito di un ricovero per pronto soccorso, UniSalute 
invierà un’ambulanza tenendo a proprio carico le spese fino alla somma necessaria per percorrere 300 km. 
 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE 
In caso di ricovero ospedaliero superiore a 12 giorni, UniSalute ti fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo 
di classe economica, per permettere ad un tuo familiare convivente di raggiungerti (solo se non sia già presente un altro familiare). 
 
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO SPECIALIZZATO 
Se a seguito di infortunio o di malattia improvvisa tu sia affetto da una patologia che viene ritenuta dai medici di UniSalute non 
curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della tua regione di residenza, UniSalute organizzerà a proprie spese il tuo 
trasferimento nel centro ospedaliero più attrezzato per la patologia in questione, con il mezzo più idoneo in base alle tue condizioni 
di salute. 
 
AUTISTA A DISPOSIZIONE 
Se a seguito di infortunio non fossi in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirti 
per ragioni obiettive, UniSalute metterà a disposizione un autista per riportare il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla tua 
città di residenza secondo l’itinerario più breve (sono escluse le spese di carburante e pedaggio). 
In alternativa UniSalute ti fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per recuperare il veicolo. 
Somma annua a disposizione: € 200 per evento. 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE IN CASO DI FURTO O TENTATO FURTO E SCIPPO 
Contatta UniSalute 24 ore su 24 - al numero verde 800.21.24.77 (dall’estero +39 051 63.89.048) 

 
CUSTODIA DI CASA E BENI e INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA 
Se l’abitazione resta incustodita a seguito di furto o tentato furto che ha compromesso l’efficienza degli accessi, con il rischio oggettivo 
di subire furti o atti vandalici, UniSalute, in attesa degli artigiani per le riparazioni, reperirà ed invierà una guardia giurata entro 3 ore 
dalla richiesta, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 ore di piantonamento consecutive, decorse le 
quali il costo della stessa resterà a carico dell’assicurato. 
 
INVIO DI UN TECNICO IN CASO DI EMERGENZA 
Se a causa di scasso di infissi a seguito di furto o di tentato furto che ne comprometta la funzionalità in modo da non garantire la 
sicurezza dell’abitazione, sia necessario un fabbro, un falegname, un elettricista o un idraulico per un intervento di emergenza, 
UniSalute provvederà all’invio di tecnici. UniSalute tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 5 ore e 
comunque fino alla concorrenza massima di € 180 per sinistro. Restano a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale necessario 
per la riparazione. 
 
INVIO DI UN VETRAIO 
Se in seguito a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione, è necessario il pronto intervento di 
un vetraio, UniSalute provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico l’uscita, la mano d’opera ed i costi relativi al materiale 
necessario per la riparazione sino ad un massimo di euro 180 per sinistro. 
 
INVIO DI UNA COLLABORATRI CE DOMESTICA 
Se in seguito a furto o tentato furto presso la propria abitazione, è necessaria una collaboratrice domestica per sistemare la casa, 
UniSalute provvederà ad inviarne una tenendo a proprio carico le prime 6 ore di lavoro fino ad un massimale di euro 120 per sinistro. 
 
ASSISTENZA DI UN FABBRO IN CASO DI SCIPPO 
Se in caso di scippo e di sottrazione delle chiavi è necessario sostituire la serratura dell’abitazione, UniSalute provvederà ad inviare 
un fabbro per risolvere il problema (previa denuncia alle autorità competenti). Restano a carico di UniSalute l’uscita del fabbro e le 
prime 5 ore di manodopera sino ad un massimo di euro 180 per sinistro. 
 
SPESE PER IL RINNOVO DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
Se a seguito degli eventi coperti dalla polizza, che interessano la tua abitazione, ti trovi nella necessità del rinnovo di documenti di 
identità, UniSalute ti rimborsa fino a 50,00 euro per evento per annualità assicurativa. 
 
Cosa si deve fare per utilizzare i servizi previsti dalla polizza? 

• PER I SINISTRI IN ITALIA contatta 24 ore su 24 la Centrale Operativa UniSalute al numero verde 800.21.24.77 
(dall’estero +39 051 63.89.048) 

• PER I SINISTRI ALL’ESTERO contatta Ima Italia Assistance al numero +39 051 41.61.781 
 


