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BNL e BNP Paribas Cardif offrono maggiori coperture assicurative per affrontare il Coronavirus 

A seguito del protrarsi, in Italia, della straordinaria situazione sanitaria connessa alla diffusione del virus 

Covid-19 (Coronavirus), BNL e BNP Paribas Cardif hanno deciso di attivare altre iniziative a tutela dei 

clienti attraverso l’ampliamento delle soluzioni assicurative. 

Oltre alle garanzie già previste, considerando la particolare situazione d’emergenza in corso, BNL e 

BNP Paribas Cardif hanno deciso di estendere gratuitamente e senza spese aggiuntive, il 

riconoscimento di una nuova estensione di copertura Covid operante per tutti i clienti già titolari della 

Polizza UNICA BNL alla data del 31/01/2021 e che hanno acquistato le garanzie SPESE MEDICHE e 

CLINICA PRIVATA di UNICA BNL. 

1) Chi ha acquistato la garanzia SPESE MEDICHE avrà diritto alla nuova estensione di 
copertura Covid che prevede il raddoppio dell’indennità per Ricovero in regime di Servizio 
Sanitario Nazionale nel caso di ricovero in terapia intensiva, riconoscendo un’indennità pari a 
€ 160 al giorno per massimo 3 (tre) settimane (tale indennità non è cumulabile con la diaria 
da ricovero nel Servizio Sanitario Nazionale di €80 al giorno già prevista nel Modulo SPESE 
MEDICHE);  
 

2) Chi ha acquistato la garanzia CLINICA PRIVATA avrà diritto alla nuova estensione di 
copertura Covid che prevede:   
 

 un’indennità nel caso di ricovero in regime di Servizio Sanitario Nazionale in terapia 
intensiva pari a € 160 al giorno per massimo 3 (tre) settimane;  

 un’indennità pari a € 100 al giorno per un massimo di 2 (due) settimane in caso di 
ricovero (con o senza intervento) in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La stessa 
indennità viene riconosciuta anche in caso di ricovero in regime ospedaliero privato nel 
solo caso in cui l’ospedalizzazione sia dovuta a diagnosi di un'altra malattia (con 
contemporanea diagnosi da Covid). 

Le coperture sono valide in tutta Italia a decorrere dal 1 febbraio ore 00:00 e fino al 31 maggio 2021. 

 

 

 


