
Convenzione Auto:  
Domande Frequenti  
 
Preventivi/Rinnovi  
 
1. Vorrei ricevere un preventivo gratuito e senza impegno. A chi mi devo rivolgere?  
Puoi calcolare direttamente un preventivo gratuito e senza impegno accedendo alla sezione 
“calcola il preventivo” ed inserendo 3 soli dati (targa, data di nascita del proprietario del veicolo e 
indirizzo e-mail)  
ATTENZIONE: Il preventivatore messo a disposizione da UnipolSai per i dipendenti Telecom 
opera solo in caso di nuovi rischi, pertanto, se il veicolo viene riconosciuto dalla piattaforma come 
già in portafoglio (Gruppo UnipolSai), il sistema propone l´accesso all´Home Insurance.  
2. Come posso conoscere il nuovo premio della mia polizza a rinnovo?  
Le nuove condizioni di premio sono messe a tua disposizione presso la tua Agenzia di riferimento 
almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.  
Per avere indicazione del premio puoi:  
• rivolgerti alla tua Agenzia Unipol  
• accedere all’area Home Insurance del sito Unipol  
 
Documenti di Polizza  
 

Quali documenti servono per richiedere un'assicurazione Auto?  
• Documento di identità (o di altro documento di riconoscimento);  
• Codice fiscale;  
• Libretto di circolazione del veicolo;  
• Attestato di rischio.  
Se devi stipulare una polizza per un veicolo immatricolato per la prima volta o proveniente da 
voltura, ai documenti sopra indicati dovrà essere aggiunto il certificato di proprietà del veicolo (se si 
tratta di auto o moto usata occorre il passaggio di proprietà).  
Come posso ricevere un duplicato del mio Certificato di Assicurazione (Carta Verde)?  
Per richiedere e ricevere un duplicato del Certificato di Assicurazione (Carta Verde), ti invitiamo a 
prendere contatti diretti con la tua Agenzia di fiducia.  
Come posso verificare la copertura RCA?  
La validità delle coperture della polizza è espressamente indicata nelle condizioni di polizza all’art. 
“Estensione territoriale”, nella quale sono indicati i paesi nei quali è valida la copertura. La 
Compagnia rilascia ad ogni rinnovo di polizza la carta verde che è valida per lo stesso periodo di 
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.  
Ho cambiato la residenza: devo aggiornare la mia assicurazione Auto?  
Nel caso di cambiamento dell'indirizzo di residenza ti consigliamo di rivolgerti alla tua Agenzia per 
comunicare la variazione. in caso di modifica di altri dati personali (numero di telefono cellulare, la 
password, l’indirizzo del lavoro e indirizzo email), invece, ti invitiamo ad accedere alla tua Area 
Riservata, da app o da web, e cliccare nella sezione "Dati personali"  



Devo esporre il tagliando dell'assicurazione della mia auto?  
Non più. A partire dalle polizze in scadenza dal 1 luglio 2015, in base al Regolamento IVASS n. 9 
del 19/5/2015, è stata disciplinata la cosiddetta “dematerializzazione dell’attestato di rischio”, vale 
a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni memorizzate in un’apposita 
Banca Dati elettronica.  
La spedizione del documento cartaceo non viene più effettuata; la consegna del documento 
avviene solo “per via telematica”: potrai richiedere una stampa dell’ultimo attestato di rischio 
maturato rivolgendoti direttamente alla tua Agenzia.  
 
Sospensioni / riattivazioni e pagamento / disdetta polizza  
 
Come faccio a sospendere la mia polizza auto?  
Per sospendere la polizza auto, rivolgiti alla tua Agenzia restituendo il certificato di assicurazione, il 
contrassegno e la carta verde. La sospensione decorrerà dalla data di restituzione di tale 
documentazione e contestualmente l’Agenzia rilascerà un’appendice che dovrà essere sottoscritta 
dal Contraente.  
La sospensione della Polizza non è consentita nei seguenti casi:  
- contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;  
- contratti di durata inferiore all’anno;  
- contratti ceduti;  
- Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.  
Ho sospeso la mia polizza, quanto tempo ho per riattivarla?  
La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 
mesi ciascuna.  
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del 
contratto, questo si risolverà e la Società provvederà alla restituzione del Premio netto pagato e 
non goduto.  
Come faccio a riattivare la mia polizza auto?  
Rivolgiti alla tua Agenzia. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro, 
purché il Proprietario/Locatario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In 
caso di riattivazione su di un altro Veicolo, occorre, inoltre, che il precedente veicolo sia stato 
alienato, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all’estero.  
Se non pago la polizza alla sua scadenza di rata, che cosa succede?  
Se non provvedi a regolarizzare la tua polizza entro le scadenze di rata previste dal contratto, la 
copertura assicurativa cessa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello 
della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per evitare quindi di 
rimanere "scoperto" ed essere chiamato a rispondere economicamente di eventuali sinistri, 
ricordati di pagare in tempo utile. Se invece non paghi il nuovo premio alla scadenza di annualità, 
tieni presente che puoi beneficiare della copertura fino alla stipulazione di un nuovo contratto, 
presso qualsiasi Compagnia. In ogni caso, la copertura cessa definitivamente alle ore 24 del 
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.  
Come faccio a dare disdetta alla mia polizza?  
Non devi fare nulla, la tua polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza 
alcun obbligo di disdetta. Ricordati però di stipulare un nuovo contratto entro quindici giorni dalla 
scadenza poiché a tale data cesseranno di essere attive tutte le garanzie ed in caso di eventuali 
incidenti saresti chiamato a risponderne con il tuo patrimonio.  
 
Rinnovi di Polizza  
 
Come posso controllare se l'assicurazione auto è scaduta?  
La Compagnia trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto 
RCA, una comunicazione scritta relativa alla polizza in scadenza.  



In ogni caso, nell'area Riservata UnipolSai trovi il dettaglio delle tue polizze tra cui la scadenza del 
contratto. Basta loggarsi o registrarsi da web o da App, e selezionare "le tue polizze".  
Mi sono dimenticato di rinnovare la polizza auto, come devo fare?  
In questo caso ti consigliamo di rivolgerti direttamente alla tua Agenzia che ti fornirà indicazioni su 
come effettuare il pagamento di rinnovo. Trovi i suoi dati di contatto e orari di apertura cliccando 
qui.  
Ho la polizza auto in scadenza. Come funziona il rinnovo?  
Per quindici giorni dalla scadenza della tua polizza puoi continuare a esibire il certificato scaduto, e 
la tua polizza avrà ancora validità a patto che rinnoverai la copertura entro questo intervallo di 
tempo.  
Sulle modalità di rinnovo, occorre pagare il nuovo premio presso l’Agenzia che ha in carico il tuo 
contratto.  
 
Classi di merito  
 
Posso mantenere la mia classe di bonus/malus in caso di voltura al PRA?  
Puoi mantenere la tua classe di bonus/malus maturata se il trasferimento della proprietà dell’auto 
avviene tra coniugi in comunione di beni; o da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, 
dove quest’ultimo potrà beneficiare della classe di merito maturata; oppure a seguito della 
scadenza di contratto di leasing o noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi). In tal caso 
l’utilizzatore del veicolo può chiedere il rilascio di un duplicato dell’ultimo attestato di rischio relativo 
al veicolo in uso. Tale attestato può essere utilizzato anche per altro veicolo di sua proprietà 
qualora non abbia riscattato il veicolo in leasing.  
Assicurazione Auto e Moto: hanno la stessa classe di merito?  
No, è possibile applicare la classe solo ai veicoli dello stesso settore tariffario (auto con auto, moto 
con moto, ecc).  
Che cosa prevede il Decreto Bersani rispetto alla polizza RC Auto?  
Il Decreto Bersani stabilisce che chi compra un veicolo (nuovo o usato) può usufruire della stessa 
classe di merito che ha già maturato per un altro veicolo della medesima tipologia (ad es. 
autovettura con autovettura). Tale diritto è applicabile ai soli proprietari “persona fisica” ed esteso 
ai familiari conviventi presenti nello stato di famiglia.  
 
Attestato di Rischio  
 
Che cos'è l'attestato di rischio?  
L’attestato di rischio è il documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque 
anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile 
autoveicoli e motoveicoli (RCA). Per ogni altra informazione ti consigliamo di contattare il tuo 
Agente.  
Attestato di rischio scaduto  
Se non hai rinnovato la tua polizza auto per 5 anni il tuo attestato di rischio cessa la validità. Per 
recuperarlo, contatta l'agenzia UnipolSai a te più vicina  
 
Validità della copertura  
 
La mia RCAuto è valida anche all'estero?  
L'RCA auto e moto sono valide anche all'estero a seconda del Paese di destinazione. In 
particolare nelle 27 nazioni dell’Unione Europea più Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Serbia e Svizzera.  
L’unica raccomandazione consiste nel portare con sé i documenti dell'assicurazione, che possono 
rivelarsi utili in caso di incidenti o di controlli da parte della polizia locale. Vi sono invece altri stati  
che richiedono obbligatoriamente il possesso della cosiddetta Carta Verde, il certificato 
internazionale di assicurazione che consente a un veicolo di entrare e circolare in determinati 
Paesi rispettando gli obblighi riguardanti l’assicurazione RCA. Tali Paesi sono Albania, Bielorussia, 
Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, 
Turchia e Ucraina. Puoi richiederci la Carta Verde gratuitamente contattando il tuo Agente. 


