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Lo sapevi che ogni anno in Italia aumenta il rischio di 
calamità naturali?

L’Italia, per conformazione geografica, è tra i 
Paesi più esposti a terremoti, alluvioni e 
inondazioni. Le frequenze ufficiali pubblicate 
dall’UNISDR (Ufficio delle Nazioni Unite per la 
riduzione dei disastri) confermano una tendenza 
crescente di eventi catastrofali nel nostro Paese.

Molti sono purtroppo gli esempi avvenuti negli ultimi 
anni.

ITAS Mutua ha pensato alle garanzie per 
difendere la tua casa e ciò che hai di più 
caro in caso di eventi naturali incontrollabili e 
sempre più frequenti.

Con un semplice gesto ed una piccola spesa puoi 
proteggere il frutto dei sacrifici di una vita dalla 
potenza della natura.

I rischi definiti catastrofali sono tutti quelli legati 
agli eventi che hanno come conseguenza quella di 
colpire e recare danno contemporaneamente a 
più enti o a più persone. 

I rischi catastrofali di origine naturale aumentano ed 
è sempre più urgente attuare misure di prevenzione 
e protezione.



PERCHÉ PROTEGGERSI 
DALLE CALAMITÀ 
NATURALI?
• Per rispondere alla crescente esigenza di copertura 

rispetto alle calamità naturali emersa con forza 
soprattutto dopo gli eventi che recentemente hanno 
interessato varie aree del nostro Paese 

• Per garantire ai nostri soci assicurati una copertura 
dell’abitazione che sia davvero efficace e 
sostanziale in caso di danni molto rilevanti dovuti a 
calamità naturali

A CHI SI RIVOLGE ITAS 
NATURALMENTE PROTETTI?
• Il prodotto è rivolto ai proprietari/locatari di 

un’abitazione assicurata con la polizza Habitas+ 
(la polizza ITAS per la casa) con sezione incendio 
attiva, che vogliano tutelarsi dal rischio di calamità 
naturali.

QUALI SONO 
LE GARANZIE PRESTATE?
• TERREMOTO
Garanzia base, per fabbricato e contenuto. 
Limite di indennizzo 100% della somma assicurata 
per il fabbricato e 500.000 euro per il contenuto.

• ALLUVIONE
Garanzia facoltativa, per fabbricato e contenuto.
Limite di indennizzo 250.000 euro a primo rischio, 
ridotto a 5.000 euro per gli interrati.

• ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO
(FLASH FLOOD), la cosiddetta bomba d’acqua. 
Garanzia da abbinare al pacchetto alluvione con gli 
stessi limiti di indennizzo.

Una copertura 
dell’abitazione efficace 

e sostanziale

LO SCENARIO ITALIANO
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Con una piccola
spesa puoi proteggere
il frutto dei sacrifici

di una vita

IN ITALIA SOLO L’1% DELLE 
ABITAZIONI È COPERTO DA
ASSICURAZIONI CONTRO 
ALLUVIONI E TERREMOTI



QUALI VANTAGGI OFFRE 
QUESTO PRODOTTO?
• Nessuna imposta 

• Detraibilità fiscale del premio, nella misura prevista 
dalla legge 205 del 27/12/2017

• Indennizzo del 100%  della somma assicurata 
per l’immobile per il terremoto e del 100% con 
massimo 250.000 euro per alluvione e flash flood. 
Si tratta di una novità assoluta nel panorama 
assicurativo italiano UN SEMPLICE GESTO

PER NON FARSI 
SORPRENDERE
DALLA FORZA

DELLA NATURA



ITAS NATURALMENTE PROTETTI  
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile in agenzia o su 
gruppoitas.it.
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La tua Agenzia

ITAS Mutua Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento - Tel. 0461 891711
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