
Unica Reale
LA PROTEZIONE INFORTUNI E MALATTIE
SEMPRE PRESENTE NELLA TUA VITA.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile in Agenzia e sul sito www.realemutua.it



Quando sei in buona forma la tua vita scorre con energia e dinamismo: lavori, ti diverti,
fai sport... Non pensi di certo agli imprevisti che potrebbero compromettere la tua integrità fisica.
Ma è proprio quando stai bene che devi essere previdente e proteggere la tua persona.

Non lasciare che un infortunio o una malattia ti rendano “inattivo”, limitando la tua capacità
di lavorare e produrre reddito. Proteggi la tua persona e assicura a te stesso,
e se vuoi anche ai tuoi familiari, il sostegno economico di cui potreste avere bisogno.

LA TUA PERSONA MERITA
UN’ATTENZIONE SPECIALE.

ANZI, UNICA.  

Prenditi cura di te. Pensa al tuo bene�ere.



Stare bene e in forma è più facile di quanto pensi.
Ba�a fare le scelte giu�e e ado�are poche semplici a�ortezze. 

E�o come. 

1 2
Pensa a prote�erti.
Il primo passo è PREVENIRE
I RISCHI. Con uno stile di vita sano
e una corretta alimentazione renderai
il tuo fisico più forte e meno vulnerabile.
E con un pizzico di prudenza in più,
eviterai infortuni causati da distrazione
o “audacia”. Vivere realmente protetto
dipende soprattutto da te. Pensaci.

A�icurati.
Un altro passo importante è
TUTELARTI ECONOMICAMENTE
IN CASO DI DANNI FISICI.
Certi infortuni o malattie sono
imprevedibili, ma, se sei assicurato,
puoi far fronte con più serenità
alle spese di cura o al mancato
reddito per inattività lavorativa.

Ma in che modo
puoi tutelarti?



Unica Reale è l’assicurazione infortuni e malattie che puoi costruire
scegliendo le tutele e il livello di protezione che preferisci. Una sicurezza
e un’assistenza sempre attive per te e se vuoi anche per la tua famiglia.

TUTTA LA SICUREZZA
CHE VUOI PER COSTRUIRE
LA PROTEZIONE
CHE “TI SOMIGLIA”. 



UNICA REALE È IL PRIMO PASSO
PER TUTELARE LA TUA PERSONA.

Ma anche tu puoi fare molto
per prote�ere te �e�o e i tuoi cari.

Unica, come Te. UNICA REALE TI OFFRE 5 DIVERSE AREE DI PROTEZIONE e un ampio ventaglio di 
tutele, anche di alta previdenza, per gestire eventuali infortuni o malattie di diversa entità. Nelle situazioni 
più delicate, Unica Reale ti può sostenere con una rendita, o un capitale, consentendoti così di affrontare 
più serenamente la nuova condizione.

Sei l’unico portatore
di reddito in famiglia?
Unica Reale, nel caso in cui
un infortunio o una malattia
ti impediscano di lavorare,
ti garantisce un sostegno
economico per dare sicurezza
a te e, se vuoi, anche
ai tuoi familiari.

Un infortunio o una mala�ia
minano la tua integrità fisica? 
Con Unica Reale puoi affrontarli 
serenamente, grazie a un insieme di 
tutele definite in base al tipo di 
infortunio (rimborso spese di cura, 
diarie, etc.) e a utili servizi di 
assistenza a domicilio 
(fisioterapista, invio medicinali, 
attrezzature medico-sanitarie, etc.).

Ti sei infortunato
facendo sport?
Con Unica Reale puoi superare 
anche gli infortuni che si verificano 
nel tempo libero o durante
la pratica di sport, grazie
a una somma giornaliera
che ti permette di affrontare
le necessità del momento
(ricovero, convalescenza, etc.).



SCEGLI LE TUE DIFESE E COSTRUISCI LA TUA UNICA REALE SU MISURA.

Mala�ie Unica Reale è con te nelle situazioni più delicate, 
come nel caso di una malattia invalidante,
per aiutarti ad affrontarne serenamente le conseguenze,
con un indennizzo o una rendita vitalizia.  

Infortuni Unica Reale ti sostiene
economicamente in base alla gravità
dell'infortunio con le tutele:
• invalidità permanente;
• invalidità permanente grave;
• rimborso spese di cura;
• rendita vitalizia;
• morte.
Se sei dipendente e hai già una tutela da parte
del tuo datore di lavoro, o se lavori in proprio
e ancora non ti sei assicurato, puoi scegliere
di proteggerti dagli infortuni professionali.
Se invece hai già un’assicurazione,
puoi renderla ancora più completa ed estenderla
anche agli infortuni extraprofessionali.

Con Unica Reale sei al sicuro, ma, per evitare 
l’insorgere di gravi patologie ricordati di: 
adottare uno stile di vita sano, seguire un’alimentazione ricca di 
fibre e povera di grassi e praticare regolare attività fisica. E non 
dimenticare la prevenzione!

Con Unica Reale sei ben tutelato, ma,
per contra�are gli infortuni ricordati di:
consumare latte e latticini. Forniranno calcio e minerali alle tue ossa,
rendendole più forti e meno vulnerabili.



SCEGLI LE TUE DIFESE E COSTRUISCI LA TUA UNICA REALE SU MISURA.

Prenditi cura di te.
Prote�i il tuo bene�ere.

Unica Reale ti so�iene sempre, ma, per re�are
in forma ricordati di: fare esercizio, anche
per pochi minuti al giorno. Migliorerai la forza
muscolare, la coordinazione e l’equilibrio,
riducendo così il rischio di cadute accidentali. 

Diarie Unica Reale interviene in diversi casi in 
cui potresti aver bisogno di un importo fisso giornalie-
ro, chiamato “diaria”, per superare senza difficoltà
le conseguenze di un infortunio o di una malattia,
e affrontare un periodo di inattività lavorativa.
Le garanzie a tua disposizione sono:
• diaria per ricovero; 
• diaria post ricovero; 
• diaria da immobilizzazione;
• diaria per inabilità da infortunio; 
• diaria per inabilità da malattia.

Tutela Legale Unica Reale ti dà assistenza legale, e provvede ai relativi oneri, per far valere
i tuoi diritti nel caso in cui qualcuno ti arrechi un serio infortunio. Una tutela importantissima per ottenere
un adeguato risarcimento dei danni subiti.

UNICA REALE

A�i�enza Unica Reale è sempre pronta a darti 
consigli medici telefonici e ad assisterti al meglio in molte 
situazioni. Ad esempio quando sei in viaggio, nel caso in 
cui un infortunio dovesse impedirti di rientrare a casa. Ma 
anche in seguito a un ricovero, sostenendoti nella 
convalescenza con utili servizi.

Tra questi: 
• consegna farmaci a domicilio;
• invio infermiere o fisioterapista a domicilio;
• interprete a disposizione all’estero;
• fornitura di attrezzatura medico chirurgica; 
• prenotazione di visite ed esami.



La Sezione Infortuni contiene le garanzie
per proteggerti dagli infortuni e per assicurare un sostegno 
economico su misura in funzione della gravità dell'evento e 
della garanzia scelta.

Questa sezione si compone delle seguenti garanzie:

• Morte da infortunio: se l'infortunio ha per
 conseguenza la morte dell'Assicurato,
 Reale Mutua corrisponde ai beneficiari
 una somma assicurata
• Invalidità permanente da infortunio:
 se l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità
 permanente Reale Mutua liquida un indennizzo calcolato
 in funzione della percentuale di invalidità accertata
• Invalidità permanente grave da infortunio:
 se  l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità   
 permanente accertata superiore al 20% della   
 totale, Reale Mutua liquida un indennizzo che   
 corrisponde al 35%, al 60% o al 100% del capitale  
 assicurato, in funzione della percentuale
 di invalidità accertata
• Rendita vitalizia da infortunio: se l'infortunio ha
 per conseguenza un’invalidità permanente   
 accertata pari o superiore al 66% della totale,   
 Reale Mutua assicura il pagamento di una rendita  
 vitalizia rivalutabile
• Rimborso spese di cura da infortunio:
 Reale Mutua rimborsa le spese mediche
 sostenute dall'Assicurato per la cura
 delle lesioni causate dall'infortunio

La Sezione Mala�ie contiene le garanzie relative
al verificarsi di una malattia con conseguenze invalidanti.

Questa sezione si compone delle seguenti garanzie:

• Invalidità permanente da malattia:
 se la malattia ha per conseguenza un’invalidità   
 permanente Reale Mutua liquida un indennizzo
 in funzione del grado di invalidità accertato
• Rendita vitalizia da malattia: se la malattia
 ha per conseguenza un’invalidità permanente   
 accertata pari o superiore al 66% della totale,
 Reale Mutua assicura il pagamento di una rendita  
 vitalizia rivalutabile

TUTTA LA SICUREZZA DI UNICA 
GARANZIA DOPO GARANZIA. 
Di seguito sono riportate le principali garanzie di Unica Reale per aiutare a comprendere gli ambiti operativi
della polizza, senza per questo voler essere esaustivi di tutti i tipi di eventi e situazioni che possono verificarsi. 

Ti a�icura al meglio,
ma a prote�erti 
pensaci anche tu. 

UNICA REALE 



Quando sei in buona forma la tua vita scorre con energia e dinamismo: lavori, ti diverti,
fai sport... Non pensi di certo agli imprevisti che potrebbero compromettere la tua integrità fisica.
Ma è proprio quando stai bene che devi essere previdente e proteggere la tua persona.

Non lasciare che un infortunio o una malattia ti rendano “inattivo”, limitando la tua capacità
di lavorare e produrre reddito. Proteggi la tua persona e assicura a te stesso,
e se vuoi anche ai tuoi familiari, il sostegno economico di cui potreste avere bisogno.

LA TUA PERSONA MERITA
UN’ATTENZIONE SPECIALE.

ANZI, UNICA.  

Prenditi cura di te. Pensa al tuo bene�ere.

La Sezione Inde�itarie contiene le garanzie che,
al verificarsi di un infortunio o di una malattia, prevedono
la corresponsione di una diaria giornaliera.

Questa sezione si compone delle garanzie di seguito riportate:

• Diaria per ricovero completa: in caso di ricovero,  
 Reale Mutua corrisponde una diaria per ogni giorno  
 di degenza. È possibile limitare tale garanzia al solo caso
 di ricovero o intervento chirurgico reso necessario
 da infortunio
• Diaria post ricovero completa: in caso di
 convalescenza, certificata da prescrizione medica,  
 a seguito di un ricovero non inferiore a 2 giorni   
 consecutivi, Reale Mutua corrisponde una diaria  
 giornaliera. È possibile limitare tale garanzia al solo caso
 di ricovero o intervento chirurgico reso necessario
 da infortunio
• Diaria da immobilizzazione: in caso di infortunio   
 che comporti l'applicazione di un mezzo
 di contenzione, Reale Mutua corrisponde
 una somma assicurata per ogni giorno del periodo
 di immobilizzazione
• Diaria per inabilità temporanea da infortunio:
 in caso di infortunio che comporti una temporanea
 inabilità allo svolgimento delle normali occupazioni
 lavorative, Reale Mutua corrisponde la somma
 assicurata per ogni giorno del periodo di inabilità
• Diaria per inabilità temporanea da malattia:
 in caso di malattia che comporti una temporanea
 inabilità allo svolgimento delle normali occupazioni
 lavorative, certificata da prescrizione medica,
 Reale Mutua corrisponde la somma assicurata
 indicata nel modulo di polizza per ogni giorno
 del periodo di inabilità

La Sezione Tutela Legale prevede l'assistenza legale 
ed i relativi oneri per l'esercizio dell'azione di risarcimento del 
danno nei confronti dell'eventuale responsabile dell'infortunio.

La Sezione A�i�enza prevede un ampio ventaglio
di servizi e prestazioni assistenziali nei confronti dell’Assicurato 
che si trovi in difficoltà a seguito di malattia o di infortunio
o che necessiti di informazioni in ambito sanitario.
 
• Consigli medici telefonici
• Invio di un medico generico
• Prenotazione di visite ed esami
• Prelievo di campioni da analizzare
 e consegna referti al domicilio
• Invio di un infermiere
• Invio di un fisioterapista
• Fornitura di attrezzature medicochirurgiche
• Consegna farmaci al domicilio
• Invio di una collaboratrice domestica
• Tutoring sanitario
• Invio di un accompagnatore o di un mezzo
 di trasporto
• Consegna documenti di lavoro
• Interprete a disposizione all’estero
• Viaggio di un familiare
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Rientro funerario

VAI SU WWW.REALEMUTUA.IT
E SCOPRI UN MONDO DI PROTEZIONE!



Unica Reale
LA PROTEZIONE INFORTUNI E MALATTIE
SEMPRE PRESENTE NELLA TUA VITA.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile in Agenzia e sul sito www.realemutua.it

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

Informazioni, assistenza e segnalazioni.

www.realemutua.it
Informazioni sulla Compagnia,

sui prodotti e sui servizi.
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MATERIALE AD USO ESCLUSIVO
DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI
E DELLA SUA RETE AGENZIALE

Scopri perché insieme possiamo fare grandi cose su:
togethermore.realemutua.it
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