
BUONO SCONTO

50€
POLIZZA UNIPOLSAI

CASA&SERVIZI*

Casa&Servizi: e se anche tu scegliessi una vita più semplice?
Con UnipolSai Casa&Servizi hai un sistema esclusivo che unisce garanzie su 
misura, sistemi di sicurezza hi-tech  e un’assistenza attiva 24h su 24. Molto 
più di una polizza. Molto di più per la tranquillità della tua casa. Per te soluzioni a 
tua disposizione per proteggere la tua Casa.

UNIBOX C@SA: sistema di domotica avanzata che rileva le emergenze in 
casa e ti avvisa in tempo reale in caso di pericolo grazie ai sensori: fumo, gas 
monossido, acqua, antiintrusione&telecamera, help button. In caso di emergenza 
una centrale h24 sempre pronta a intervenire.

Riparazione Diretta: un network di artigiani di qualità a tua disposizione per 
una rapida riparazione dei danni ai beni fino a 5.000 euro. Nessun anticipo di 
denaro, nessuna franchigia e subito uno sconto in polizza.

Alluvione e Terremoto: Sostegno economico per ricostruire o riparare in 
breve tempo i danni subiti dall’abitazione. Indennizzo terremoto fino al 100% 
della somma assicurata.

INSTALLAZIONE
PROFESSIONALE

GRATUITA.

Chi è Accendi.
Accendi è il fornitore Coop di luce e gas per la tua casa. Anche se è giovane 
eredita i valori che da più di 150 anni contraddistinguono Coop: la lealtà,  
il rispetto, l’inclusione. Ma quando si parla di energia la chiarezza viene 
prima di tutto.

Cambiare è facile
• Nessuna interruzione di servizio.
• Nessun costo di cambio gestore.

Aderisci Subito
Recati nella tua agenzia UnipolSai** e porta: 
• l’ultima bolletta di luce e gas, 
• il tuo codice fiscale,
• l’IBAN del tuo c/c, 
• un documento d’identità, 
• se sei socio Coop, la tua tessera.

 ** Vale per le Agenzie abilitate all’iniziativa.

SERVIZIO CLIENTI
800.208468
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21. 
Il sabato dalle 8 alle 18.

*Valido 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto luce e/o gas per l’acquisto di una polizza UnipolSai Casa&Servizi 
con premio minimo di €200 all’anno.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it 

SCOPRI DI PIÙ! CHIEDI AL TUO AGENTE CLIENTE UNIPOLSAI CONVIENE!
VANTAGGI SPECIALI SULLA TUA 
BOLLETTA LUCE E GAS.

Andrea e Lisa

“Abbiamo idee chiare
per risparmiare e per
difendere l’ambiente.” 



Accendi l’offerta
più adatta a te:

Accendi Ecologica
per un futuro migliore.

Che tu stia cercando una tariffa per la tua prima casa, per la seconda
o a condizioni di tutela, abbiamo un’offerta per te al giusto prezzo.

Accendi Ecologica è l’offerta di Luce e Gas che fa risparmiare
te e l’ambiente.

VANTAGGI PER TUTTI:

Un esperto che ti
segue e ti consiglia.

Zero costi 
di attivazione**
o di recesso.

Hai 30 giorni per 
pagare, anche alle 
casse Coop.

• buono sconto di 50€ per l’acquisto della polizza 
UnipolSai Casa&Servizi

• installazione professionale gratuita di UNIBOX C@SA
• assistenza gratuita gas e luce

Per tutti i clienti UnipolSai:

Assistenza luce e/o gas
La garanzia prevede l’Intervento di un artigiano* in caso di emergenza. 
Sono compresi i costi di uscita, di manodopera e del check up per la 
verifica  dell’efficienza dell’impianto dopo il ripristino.

*Contratto Luce: invio di un elettricista, massimale: 150€ per evento (3 interventi all’anno);
*Contratto Gas: invio di un termoidraulico, massimale: 150€ per evento (3 interventi all’anno).

CLIENTE UNIPOLSAI
CONVIENE!

VANTAGGI PER I SOCI COOP:

Tanti punti in più
per la tua raccolta.

Nessun deposito
cauzionale.

12€ di sconto all’anno
per chi paga con il libretto 
del Prestito Sociale.

L’energia elettrica ecologica ti consente
di acquistare energia prodotta da fonti
rinnovabili.

Il gas “verde” di Accendi è “100% CO2 free”.

Un prodotto, due progetti.
Oltre ad acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili  
e non inquinanti, se scegli Accendi Ecologica contribuisci a sostenere 
i progetti SDG (sustainable development goals) finalizzati a migliorare 
le condizioni ambientali in zone del mondo fortemente colpite 
dall’inquinamento. Per saperne di più www.accendilucegas.it

**Con “attivazione” si intende il cambio di fornitore. 

12 MESI

24 MESI

ACCENDI
ECOLOGICA

Scegli un’enegia per un 
futuro migliore. A prezzo 
bloccato per 12 o 24 mesi, 
tariffa monoraria o bioraria.

24 MESI
MONORARIA

ACCENDI
SECONDA

CASA
L’offerta di Accendi per la tua 
seconda casa: la serenità del 
prezzo della quota energia 
bloccato per 2 anni a tariffa 
monoraria.

12 MESI

24 MESI

ACCENDI
CASA

Scegli l’energia che ti serve 
per la tua casa. Hai il Prezzo 
della quota energia bloccato 
per 12 o 24 mesi, a tariffa 
monoraria o bioraria.

OFFERTE
PLACET

L’offerta energetica per chi 
cerca luce e gas a prezzo 
fisso o variabile, con tariffa
a condizioni di tutela.

FISSA

VARIABILE


