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ALLE ESIGEnzE 
REALI dI OGnI 
AzIEndA 
AGRICOLA

COS’è 
IMPRESA AGRICOLTURA è la polizza 
rivolta a tutte le aziende agricole, nata dal 
confronto con i nostri soci assicurati e dai 
loro suggerimenti. Costruita sulla base di 
reali esigenze, IMPRESA AGRICOLTURA 
comprende tutte le garanzie e le tutele di cui 
un’azienda agricola può avere bisogno al 
giorno d’oggi.
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INCENDIO ED EVENTI NATURALI
Le garanzie base per la sezione incendio ed eventi naturali comprendono: 

incendio (anche se doloso di terzi), fulmine, esplosione, implosione, scoppio

danni che sono conseguenza di incendio (ad esempio demolizione, 
sgombero, ecc...) 

danni indiretti, cioè spese e mancati guadagni conseguenti al sinistro

Si possono assicurare:

diversi tipi di fabbricati (stalle, fienili, abitazioni, depositi, ecc...)

contenuto dei fabbricati

foraggi

bestiame

macchine e attrezzi

È previsto inoltre il rimborso di una percentuale delle spese tra cui:

demolizione e sgombero dei residui del sinistro

rimozione e ricollocamento per il rifacimento di cose particolari

ricerca per dispersione di gas

spese di soggiorno (in caso di danno catastrofale) presso hotel o strutture 
temporanee di accoglienza

I SUOI VANTAGGI IN 3 PAROLE
SEMPLICITà
La copertura base comprende molte garanzie. 
Se è “tutto compreso”, essere ben protetti è più semplice.

MOdULARITà
Si costruisce sulla base delle tue reali esigenze. 
Se è “su misura”, la sicurezza veste meglio.

FLESSIbILITà
Si adegua ad ogni tipo di azienda agricola e ad ogni esigenza richiesta dai 
diversi tipi di coltura.
Se è “adattabile”, è un prodotto che è rivolto proprio a te.

LE SUE SEZIONI 
IMPRESA AGRICOLTURA si articola in 4 diverse sezioni, acquistabili anche 
singolarmente. Ogni sezione prevede ulteriori prestazioni opzionali per rendere 
veramente personalizzata ogni copertura.

1.
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FURTO
Le garanzie di base per la sezione furto sono prestate nella forma “a primo  
rischio” e comprendono:

furto del contenuto dell’abitazione

furto di macchine ed attrezzi anche all’aperto

RESPONSABILITÀ CIVILE
IMPRESA AGRICOLTURA protegge te, la tua azienda, i tuoi collaboratori e 
la tua famiglia in caso di danni causati a persone terze e alle proprietà altrui. Il 
prodotto si adatta alle diverse realtà agricole presenti sul nostro territorio tenendo 
conto delle differenti necessità che caratterizzano le colture (sia di tipo intensivo 
che estensivo). Inoltre la garanzia di base per la responsabilità civile sulle aziende 
agricole si è notevolmente ampliata comprendendo ora:

l’allevamento del bestiame

l’interruzione dell’attività di terzi

l’inquinamento accidentale

la vendita e lo smercio di prodotti anche fuori dall’azienda

la partecipazione ad attività didattico-formative, fiere o mercati

3.
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Ti proteggiamo anche da una serie di eventi diversi dall’incendio come ad esempio 
in caso di:

autocombustione dei foraggi

folgorazione del bestiame

eventi atmosferici

La flessibilità del prodotto ti permette poi di scegliere garanzie opzionali, tra cui:

danni da incendio o atto vandalico alle coltivazioni

inondazioni, alluvioni

allagamenti

danni a cose di terzi (ricorso terzi o locatori)

danni elettrici o elettronici

dispersione di liquidi

merci in refrigerazione

gelo
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l’uso occasionale di macchine agricole per conto terzi, fuori dall’azienda, 
anche per lavori non agricoli

i danni alle colture di terzi, causati da fitofarmaci

la produzione e cessione di bioenergia e biocombustibili

Con le garanzie opzionali è possibile estendere la copertura ai danni ad impianti 
e condutture sotterrranee, al franamento del terreno, agli impianti antibrina ed 
infine garantirsi per gli infortuni subiti dai propri dipendenti.

Ed inoltre se:

sei un produttore: la polizza prevede il rimborso dei danni causati a terzi 
derivanti da difetti dei prodotti stessi e le spese sostenute per il ritiro dei prodotti 
difettosi.

hai un agriturismo: la polizza protegge te ed i tuoi clienti garantendo la tua 
responsabilità per eventuali danni alle cose dei clienti all’interno della tua struttura.

svolgi attività agricole per conto terzi: un’apposita garanzia tutela te 
imprenditore ed i tuoi dipendenti da eventuali danni causati in relazione alle 
attività di contoterzista (danni alle colture, o conseguenti a rottura e incendio dei 
macchinari, ecc...).

IMPRESA AGRICOLTURA protegge anche la tua sfera privata per danni arrecati 
involontariamente a terzi da te o dai tuoi famigliari.

TUTELA LEGALE
La sezione è stata completamente aggiornata ed ora le garanzie offerte da IMPRESA 
AGRICOLTURA comprendono la tutela legale e la difesa dei tuoi interessi in sede 
extragiudiziale e giudiziale nella forma più completa e nei diversi ambiti inerenti  
l’attività agricola:

procedimenti penali per delitti o contravvenzioni compresi fatti inerenti la 
circolazione stradale

opposizioni a sanzioni amministrative (es. conseguenti violazioni in materia 
di salute e sicurezza in luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 - rifiuti pericolosi, 
sicurezza alimentare, privacy, ecc...)

vertenze civili (sia per danni extracontrattuali subiti che causati a terzi)

controversie di lavoro coi propri dipendenti

controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali

controversie con fornitori e clienti

4.
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gruppoitas.it

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38123 Trento - Tel. 0461 891711

La tua Agenzia

• perché il radicamento nel territorio 
 è sinonimo di Qualità del servizio

• perché la nostra storia e i nostri valori 
 si traducono in Opportunità d’offerta 
 e di servizio per i soci assicurati

• perché la Relazione, cioè l’ascolto 
 e la capacità di dare risposte, 
 è il fondamento di una mutua

Perché col Quore

IMPreSA AGrIcolTUrA
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere 
il Fascicolo Informativo disponibile  

in agenzia o su gruppoitas.it.


