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COS’È HABITAS+?
HABITAS+ è la polizza che garantisce alla tua
casa e alla tua famiglia una sicurezza globale.
Modulabile, semplice e flessibile, è in grado di offrire
la risposta giusta ad ogni esigenza e di trovare una
soluzione concreta ai tuoi bisogni.
È l’ideale per ogni esigenza perché permette di
scegliere tra diverse combinazioni di garanzie e
specifiche estensioni.
HABITAS+ si articola in sette diverse sezioni per
ognuna delle quali è possibile scegliere le garanzie
da attivare tra base e opzionali.

INCENDIO E ALTRI EVENTI

• elettrodomestici

HABITAS+ risarcisce i danni arrecati all’edificio
ed al suo contenuto (mobilio, elettrodomestici,
abbigliamento, effetti personali…) nei casi di:
• incendio
• fulmine
• esplosione, implosione e scoppio
Prevede inoltre il risarcimento dei danni che sono
conseguenza di un incendio, di un fulmine, di
un’esplosione, e che sono provocati da:

Una soluzione
concreta
ai tuoi bisogni

• sviluppo di fumi, gas, vapori
• anomalie nella produzione e/o distribuzione di
energia elettrica, termica o idraulica
• anomalie nel funzionamento di apparecchiature
elettroniche, impianti di riscaldamento o
condizionamento
• fuoriuscita di liquidi

Modulabile,
semplice e
flessibile

HABITAS+ prevede anche:

• apparecchiature elettroniche (eventuali danni
a dispositivi elettronici mobili quali tablet pc,
pc portatili e smartphone sono risarciti solo
se avvenuti mentre i dispositivi sono collegati
all’impianto elettrico del fabbricato assicurato)
• esenzione pagamento premi-contributo/
pagamento mutuo: se l’assicurato o uno dei
componenti il suo nucleo familiare è contraente
anche di altre polizze con ITAS Mutua, nel
caso di sinistro che comporta un risarcimento
superiore a 20.000 euro, la copertura interviene
indennizzando le rate di polizza ITAS Mutua
che scadono nei 12 mesi successivi al verificarsi
dell’evento fino ad un massimo di 5.000 euro.
In alternativa, se l’assicurato è intestatario di un
mutuo sulla abitazione colpita da sinistro, potrà
chiedere il risarcimento dell’importo semestrale del
mutuo fino ad un massimo di 5.000 euro

• il risarcimento dei danni provocati alle cose
assicurate allo scopo di impedire o arrestare
l’incendio

• aumento garanzia cristalli: possibilità di
personalizzare la somma assicurabile

• il rimborso delle spese di demolizione e sgombero,
conseguenti all’incendio

• eventi atmosferici su tende da sole

• danni da neve e spese rimozione neve

• eventi atmosferici
• eventi socio-politici (atti vandalici, tumulti popolari,
scioperi, ecc.)

ACQUA

• sovraccarico neve

HABITAS+ indennizza la fuoriuscita di acqua
a seguito di rottura degli impianti del fabbricato
assicurato o contenente le cose assicurate. Se la
rottura di impianti di riscaldamento, condizionamento,
igienici o idrici ha provocato danni a seguito
della fuoriuscita d’acqua, HABITAS+, tramite la
sottoscrizione di una specifica garanzia, interviene

La sezione comprende inoltre una serie di garanzie
opzionali che coprono i danni causati da:
• rottura di lastre di cristallo
• macchine e impianti elettrici ed elettronici del
fabbricato

Garantire
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globale

risarcendo anche le spese per la ricerca della rottura
e la riparazione del guasto.
HABITAS+ estende la sua copertura a:
• gelo o disgelo
• occlusioni di condutture
• allagamenti, caduta di sassi e valanghe
• fuoriuscita acqua da rottura apparecchi domestici
• estensione inondazione/alluvione ad autovettura:
nel caso in cui l’assicurato o un componente
del suo nucleo familiare sia proprietario di
un’autovettura assicurata con ITAS Mutua per l’rc
auto, la polizza, limitatamente ai sinistri causati da
inondazioni, alluvioni e allagamenti che abbiano
interessato l’auto, risarcisce i danni ffino a un
massimo di 2.000 euro purchè l’autovettura, al
momento del sinistro, sia custodita in autorimessa
facente parte del fabbricato assicurato

FURTO
La casa è il luogo dell’intimità, dei ricordi e della
quotidianità. Molti sono gli oggetti che, pur non avendo
un grande valore economico, sono tuttavia preziosi,
perché legati a momenti importanti della vita. Per questo
HABITAS+ assicura sia gli oggetti di valore sia quelli
d’uso quotidiano.
La sezione comprende i danni materiali e diretti
conseguenti a:
• furto del contenuto dell’abitazione, comprese cose
di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del
furto si sia introdotto nei locali mediante scasso, uso
fraudolento di chiavi, o attraverso il superamento di
ostacoli
• scippo e rapina
• guasti ed atti vandalici commessi dai ladri durante
il furto
• risarcimento delle spese sostenute per il rifacimento
di documenti personali sottratti a te o ai tuoi cari
• risarcimento delle spese sostenute per la
sostituzione della serratura

La casa
è il luogo dell’intimità,
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• indennità da rapina e furto con destrezza: nel caso
in cui i componenti del nucleo familiare presenti in
casa durante scippo o rapina subiscano lesioni fisiche
obiettivamente constatabili, con prognosi non inferiore
a 10 giorni, è previsto il pagamento di una somma
forfettaria di 2.500 euro per persona danneggiata.
Nel caso di furto con destrezza tra le mura domestiche
ai danni di persone appartenenti al nucleo familiare
che siano minorenni o abbiano più di 65 anni, viene
indennizzato il danno subito entro il limite di 1.000
euro.

IMPIANTI SOLARI TERMICI
E FOTOVOLTAICI
HABITAS+ prevede la possibilità di estendere
le garanzie (Incendio e altri eventi, Danni da
Acqua, Furto), se acquistate per l’assicurazione
dell’abitazione principale, anche ai pannelli solari
termici o fotovoltaici di uso domestico installati sulla
stessa.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA VITA PRIVATA
La sezione di HABITAS+ dedicata alla
Responsabilità Civile assicura te e il tuo nucleo
familiare dalle conseguenze di un risarcimento per
i danni che puoi provocare involontariamente ad
altri ed alle loro “cose”, in qualità di conduttore
dell’abitazione o in relazione a fatti della vita privata.
La garanzia comprende i danni causati da:
• conduzione dell’abitazione principale e
di quella secondaria
• pratica di sport
• proprietà, uso e detenzione di animali domestici,
da cortile ed equini per uso privato
• proprietà ed uso di velocipedi
• proprietà e navigazione di natanti da diporto,
non soggetti all’assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile
• attività degli addetti ai servizi domestici, compresi
autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e

Gli oggetti di valore e
quelli di uso quotidiano
sono assicurati

baby sitter

• inquinamento accidentale: questa garanzia
risponde dei danni a cose conseguenti ad
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo fino
ad un massimo di 50.000 euro

• responsabilità civile dell’assicurato per danni
provocati ad altri dai figli minorenni affidati
stabilmente al coniuge separato o a parenti.
• responsabilità civile di parenti non conviventi, a
cui sono temporaneamente affidati i figli minorenni
dell’assicurato, per i danni provocati ad altri dai
minori stessi
• responsabilità civile di persone a cui siano stati
affidati temporaneamente e gratuitamente i propri
animali domestici, per i danni provocati ad altri
dagli animali stessi
• azioni di rivalsa per la guida di veicoli da parte di
minori, contro la volontà o all’insaputa del genitore
• danni provocati involontariamente ad altri
scendendo o salendo su un autoveicolo, in qualità
di passeggeri

LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DELLA PROPRIETÀ
DEL FABBRICATO
Se espressamente richiamato in polizza,
HABITAS+ tutela l’assicurato dalle conseguenze
di un risarcimento per i danni involontariamente
provocati ad altri in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà
del fabbricato, compresi impianti solari fotovoltaici
e impianti solari termici. L’assicurazione comprende
la responsabilità dell’assicurato quale committente di
lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento,
sopraelevazione e demolizione.

• rischi speciali: vengono considerati terzi tra loro i
figli minori qualora si causino una lesione da cui
derivi invalidità permanente
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• conduzione appartamenti da parte di terzi: l’rc
della proprietà del fabbricato è estesa alla rc
derivante dalla conduzione dell’appartamento
locato a terzi
• danni a terzi da gelo

TUTELA LEGALE
HABITAS+ garantisce a te e ai tuoi familiari la
tutela legale civile e penale (in caso di assoluzione),
a difesa dei tuoi diritti in caso di controversie
nell’ambito della vita privata extraprofessionale.
• controversie con il datore di lavoro: le garanzie
di tutela legale sono estese alle persone
assicurate nella veste di lavoratore dipendente (ad
esclusione dei medici) per controversie individuali
relative al rapporto di lavoro dipendente, difesa
in procedimenti penali per delitti colposi o
contravvenzioni inerenti a fatti connessi alla
mansione svolta in qualità di lavoratore dipendente
o arbitrati per la decisione di controversie
• atti di volontaria giurisdizione:
> ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi
e conseguente domanda di divorzio
> istanza di interdizione o inabilitazione oppure

Garantisce
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revoca di tali provvedimenti, di un parente o
congiunto
> istanza di dichiarazione di assenza o morte
presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente
o congiunto

ASSISTENZA
HABITAS+, a seguito di guasti o danni
all’abitazione, nonché in ipotesi di infortunio o
malattia dell’assicurato e/o dei componenti del suo
nucleo familiare:
• offre un team di professionisti disponibile 24 ore su
24, tutti i giorni dell’anno, per fornire prestazioni
all’abitazione (idraulico, elettricista, tapparellista,
vetraio, fabbro, ecc...)
• fornisce prestazioni di assistenza medica e
di assistenza al domicilio, nonché un servizio
infocenter pronto a offrire informazioni sanitarie e
farmaceutiche

PROTEGGERE LA CASA
E CHI CI VIVE
SIGNIFICA DIFENDERE
LA SERENITÀ TUA
E DELLA TUA FAMIGLIA
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informativo disponibile in agenzia o su
gruppoitas.it.
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