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NB: link nelle parole sottolineate 

GARA DI PRODUZIONE ESSERE PIU’ UCA 2017 – RISULTATI PARZIALI 
Pubblichiamo i Risultati parziali al 02/08/2017 con la classifica dei Corrispondenti che hanno 
proporzionalmente raggiunto gli obbiettivi fissati. 

DECRETO LEGGE 73/2017 - PREVENZIONE VACCINALE 
Dopo un ampio dibattito su tutti i media, manifestazioni favorevoli o contrarie, la Ministra della Salute 
Beatrice Lorenzin ha posto chiarezza, con il Decreto Legge 73/2017 pubblicato sulla G.U. n.130 del 7-
6-2017. Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla lettura del documento elaborato dall’Ufficio 
Tecnico. 

PORTALE FORMAZIONE UCA ON-LINE 
Vi informiamo che il portale dei corsi UCA on-line www.uca.schemaformazione.com sarà offline dal 5 
al 23 Agosto compresi, per manutenzione del sito. 

APPENDICI DI UP-SELLING: COPIA DA RESTITUIRE IN DIREZIONE 
Per le appendici di up-selling, così come per i simpli di polizza, vi ricordiamo di prestare massima 
attenzione affinché la copia restituita in Direzione sia esclusivamente la “copia Direzione” firmata 
dal Contraente, in quanto le copie “Intermediario” e “Assicurato” non riportano il barcode necessario 
per l’archiviazione ottica del documento. Rammentiamo inoltre che le polizze e appendici non 
perfezionate non vanno restituite in Direzione ma possono essere smaltite presso la vostra struttura. 

SCADENZA INDIRIZZO PEC UCA.CONTAGENZIE@LEGALMAIL.IT 
Vi ricordiamo che a partire dal 6/8/2017 l’indirizzo PEC uca.contagenzie@legalmail.it non sarà più 
attivo; eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo pecuca@legalmail.it 

Di seguito riportiamo gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di UCA: 
Area Contenzioso: uca.contenzioso@legalmail.it 
Area Sinistri - Legale: uca.sinistri@legalmail.it 
Pec Reclami: reclamiuca@legalmail.it  
Pec Generica: pecuca@legalmail.it 

DISPOSIZIONI SULLA MODALITA' CHIUSURA-INCASSO RIMESSA 
QUINDICINALE/MENSILE 

In occasione del periodo feriale, ricordiamo che le operazioni di incasso rimessa dovranno essere 
effettuate l'ultimo giorno lavorativo dell'Agenzia, indipendentemente dalla scadenza della quindicina e 
contestualmente dovrà essere effettuato alla Compagnia il bonifico riguardante gli incassi effettuati nel 
periodo in esame. 

Nell’area riservata “manuali operativi PassCompagnia” è presente il Nuovo manuale sulle principali 
funzionalità del Restyling di PASSCompagnia® riportante la procedura di incasso rimessa. 

Ricordiamo le coordinate bancarie: 

BNL IT93H0100501000000000003411 

BANCA DEL CARAGLIO: IT96H0843910201000130107025 
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CHIUSURA UFFICI DIREZIONALI 
DAL 7 AL 18 AGOSTO 

Gli Uffici Direzionali saranno chiusi dal 7 al 18 Agosto 2017 compresi e riapriranno il giorno lunedì 21 
Agosto. Vi invitiamo a trasmettere le Vostre comunicazioni al numero di telefax diretto e/o all'e-mail del 
Referente interessato che al suo rientro procederà a riscontrarVi. 
 

Il Servizio Help Desk di PassCompagnia® sarà sospeso dal 7 al 18 Agosto; per richieste urgenti, 
inoltrare mail all'indirizzo helpdesk@ucaspa.com indicando nel testo un recapito telefonico cui 
contattarVi. Verrà fornito riscontro mezzo mail. Il servizio riprenderà regolarmente Lunedì 21 Agosto. 
 

 
 

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER 
L'INTERMEDIARIO 

Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle consultazioni 
su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia. 

Seguite Uca Assicurazione su     Facebook   Linked  e sulla nostra Rassegna 
Stampa 

  

Attenzione: Si ricorda che le circolari eventualmente pubblicate nella presente newsletter hanno 
efficacia VINCOLANTE E NORMATIVA. A breve, le comunicazioni circolari verranno inoltrate 
anche a mezzo PEC. 
Gli intermediari che desiderano ricevere le newsletter UCA anche su ulteriori indirizzi mail di 
collaboratori, dipendenti, etc., potranno comunicarlo all’indirizzo ricevinews@ucaspa.com 
indicando nell’oggetto il proprio codice intermediario. 
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