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PER TE



IL MASSIMO 
DELLA 
PROTEZIONE 
IN OGNI 
SITUAZIONE

COS’è 
PER TE è una moderna polizza multi-
garanzia studiata per offrirti il massimo della 
protezione in ogni situazione. Un prodotto che 
sa dare risposte su misura ai professionisti,  
ai lavoratori autonomi, alle donne e ai ragazzi.



INSIEME A TE, IN OGNI MOMENTO
La copertura offerta da PER TE è attiva 24 ore su 24 e non ti abbandona mai, 
perché riguarda gli infortuni che possono capitare: 

durante il lavoro

durante il tempo libero

COSA VUOL DIRE INFORTUNIO?
Con questa parola si intende un evento casuale, violento ed esterno, che causa 
lesioni fisiche che possono provocare la morte, un’invalidità permanente o un’ina-
bilità temporanea. PER TE comprende tra le sue garanzie anche:

infortuni determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo 

infortuni subiti dall’assicurato, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei 
compiuti su velivoli o elicotteri, per turismo, o per trasporto pubblico 

infortuni provocati da terremoti o altre calamità naturali come eruzioni vulca-
niche, alluvioni e inondazioni

infortuni causati da annegamento o congelamento
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PER TE... COME MI PROTEGGE?
 MORTE

Quando l’infortunio ha come conseguenza la morte, PER TE garantisce un 
indennizzo (pari alla somma assicurata) ai beneficiari designati e, in caso di 
loro  assenza, agli eredi. Inoltre PER TE prevede un ulteriore indennizzo per i figli 
minori, pari alla somma assicurata e non superiore ai 50.000 euro; in caso di 
portatore di handicap, il limite di indennizzo di un'ulteriore somma si intende elevato 
a 100.000 euro, sia nel caso di un minore che di un maggiorenne con invalidità 
civile superiore al 66%. Se l’infortunio causa uno stato di coma che perdura, 
trascorsi 5 mesi, viene liquidata la somma prevista per il caso morte.

INVALIDITÀ PERMANENTE
Quando l’infortunio provoca un’invalidità permanente totale, l’assicurato riceve 
come indennizzo la somma assicurata. Se invece l’invalidità permanente è parziale, 
l’importo dell’indennizzo viene calcolato in proporzione al grado di invalidità.

INABILITÀ TEMPORANEA
Se l’infortunio provoca un’inabilità temporanea, PER TE garantisce un sostegno 
economico importante perché corrisponde: 

l’intera somma assicurata, per ogni giorno in cui la persona non ha potuto 
dedicarsi al proprio lavoro, a causa della totale incapacità fisica

l’intera somma assicurata, nel caso in cui la persona sia costretta ad un  
ricovero ospedaliero, oppure ad un periodo di immobilità o a muoversi con 
stampelle e carrozzella 



il 50% della somma, per il periodo residuo, per ogni giorno in cui l’assicurato 
ha potuto dedicarsi solo in parte alle proprie attività lavorative

INDENNITÀ DA IMMOBILIZZAZIONE
L’infortunio ha causato una frattura, una distorsione, una lussazione? È necessario 
immobilizzare l’arto, fare un’ingessatura o applicare un tutore che blocchi ogni 
movimento? PER TE ti assicura un indennizzo giornaliero per ogni giorno di immo-
bilizzazione e/o ingessatura, per un periodo massimo di 60 giorni.

RIMBORSO SPESE DI CURA
Un infortunio che provoca un danno fisico porta con sé, inevitabilmente, spese  
mediche e di cura, spesso onerose. PER TE garantisce anche in questi casi un 
aiuto economico, prevedendo un indennizzo per:

le spese sostenute per il ricovero ospedaliero, l’assistenza medica, i medici-
nali e gli esami effettuati nel periodo trascorso in ospedale

le spese sostenute per visite specialistiche e accertamenti medici fatti nei 90 
giorni successivi alla data dell’infortunio

i costi di terapie riabilitative e fisiatriche effettuate nei 90 giorni successivi 
all’infortunio

i costi per l’acquisto e il noleggio di protesi, carrozzelle, stampelle 

le spese per cure dentarie a seguito di trauma che abbia colpito denti sani
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INDENNITÀ DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO
Se l’infortunio comporta un ricovero ospedaliero, non in day hospital, l’indennità 
giornaliera garantita da PER TE è corrisposta per tanti giorni quanti è durato il 
ricovero, per un massimo di 300 giorni per anno assicurativo.

DAY HOSPITAL
Nei casi di day hospital e/o day surgery è prevista un’indennità giornaliera 
soltanto se la durata del ricovero è di tre giorni consecutivi.

INDENNITÀ DA RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA, PARTO
L’indennità giornaliera garantita da PER TE per i ricoveri ospedalieri copre anche 
i casi di malattia, per ciascun giorno di degenza e per un massimo di 300 giorni 
per anno assicurativo. Nei casi di ricovero per parto, l’indennità giornaliera viene 
corrisposta per ciascun giorno di degenza, per un massimo di sette giorni.

CONVALESCENZA POST-RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO 
O MALATTIA
Dopo il ricovero ospedaliero spesso è necessario trascorrere un periodo di con-
valescenza a casa. PER TE ti permette di prenderti cura esclusivamente della tua
salute garantendoti un’indennità giornaliera pari al 50% di quella assicurata per
il ricovero:

fino ad un massimo di 40 giorni se hai subito un intervento chirurgico

fino a un massimo di 30 giorni se il ricovero a seguito di infortunio o malattia 
non ha comportato un intervento chirurgico



PER TE PIù GARANzIE! CONDIzIONI 
COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI
PER I FIGLI MINORI
PER TE include gratuitamente alcune importanti garanzie:

in caso di morte dell’assicurato riconosce ai figli minorenni un’ulteriore 
somma pari a quella assicurata (comunque non superiore a 50.000 euro)
in caso di portatore di handicap, il limite di indennizzo di un'ulteriore 
somma si intende elevato a 100.000 euro, sia nel caso di un minore che 
di un maggiorenne con invalidità civile superiore al 66%

riconosce ai figli minori dell’assicurato una copertura per inva-
lidità permanente per un importo pari alla somma assicurata 
dello stesso (comunque non superiore a 50.000 euro per 
nucleo famigliare)
tutela i figli minori dell’assicurato nel caso accada loro un infortunio mentre 
sono trasportati su un ciclomotore da una persona di età compresa tra i 14 e 
i 18 anni (contro la volontà del genitore che stipula la polizza)

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
In caso di infortunio, PER TE prevede tra le sue garanzie il rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo di cura a casa, per un massimo di 2.000 euro.
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PER TE assicura il rimborso delle spese sostenute per esami mammografici e 
relativa termografia o ecografia
PER TE interviene anche nelle situazioni più difficili, nei casi in cui si renda 
necessario un intervento chirurgico (isterectomia totale, mastectomia totale, uni- 
o bilaterale, ricostruzione)

PER GLI UOMINI
PER TE comprende anche delle tutele specifiche dedicate agli uomini

In caso di patologia della prostata PER TE garantisce il rimborso delle spese 
per esami clinici e strumentali (ecografia, esami di laboratorio)

PER TE agisce anche in caso di intervento chirurgico (resezione totale) 

PER I GENITORI
Riuscire a coniugare gli impegni di lavoro con il ruolo di genitori non è sempre 
facile, soprattutto quando i figli hanno bisogno di assistenza particolare a seguito 
di infortunio. Il genitore, costretto ad un periodo di aspettativa non retri buita di 
minimo 3 mesi per accudire i figli minori, può contare sull’aiuto di PER TE.

PER LE DONNE 
PER TE risponde alle necessità delle donne offrendo loro una tutela che tiene 
conto non solo delle situazioni più gravi, ma anche dell’importanza 
della prevenzione.



PER GLI SPORTIVI
PER TE assicura una copertura anche a coloro che praticano sport a livello ago-
nistico e dilettantistico, comprendendo gli infortuni accaduti durante gare e allena-
menti. Sono inoltre previste delle estensioni di garanzia per:

alpinisti 

amanti dell’arrampicata sportiva

speleologi 

amanti delle immersioni

Queste garanzie sono valide solo se richiamate in polizza.
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PER TE... AL LAVORO
CONDIzIONI VALIDE SE RICHIAMATE 
IN POLIzzA E CON SOVRAPPREMIO
PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E AGRICOLTORI
Occuparsi di te significa dare i l giusto peso al lavoro che fai e ai rischi che più 
colpiscono la tua categoria professionale. Per questo PER TE prevede una super-
valutazione riservata agli artigiani: nel caso in cui, per infortunio, perdano pollice, 
indice e medio, l’indennizzo sarà pari alla somma prevista per la perdita della mano. 
Per gli infortuni provocati da scottature, ferite da taglio e ferite lacero contuse, 
PER TE riserva ad artigiani, agricoltori e commercianti un’indennità giornaliera 
pari a 50 euro per un massimo di 15 giorni.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ (PER LAVORATORI AUTONOMI)
Nel caso in cui, a seguito di infortunio che abbia causato invalidità permanente 
superiore al 3%, l’assicurato sia costretto a sospendere la propria attività lavo-
rativa per un periodo superiore a 30 giorni, PER TE prevede un indenizzo per 
far fronte alle spese fisse che l’assicurato ha dovuto sostenere nel suo periodo di 
inattività. Per spese fisse si intendono quelle per utenze di acqua, elettricità, gas, 
riscaldamento ed eventuali costi di locazione.



PACCHETTO SOSTEGNO
CONDIzIONI VALIDE SOLO 
SE RICHIAMATE IN POLIzzA
RIMBORSO SPESE INFERMIERISTICHE
PER TE assicura il rimborso delle spese infermieristiche sostenute nei primi sei mesi 
dal giorno dell’infortunio, nel caso in cui le conseguenze dell’invalidità permanen-
te siano superiori al 20%.

RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO LOCALI
Un infortunio con conseguenze serie, quali un’invalidità permanente superiore 
al 50%, implica cambiamenti in ogni aspetto della vita, a partire dall’ambiente  
domestico, che va adattato alle nuove necessità. PER TE rimborsa le spese soste-
nute per i lavori di adeguamento dell’abitazione.

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Quando si è colpiti da un infortunio che determina un’invalidità permanente è 
importante poter contare su un sostegno psicologico che aiuti ad affrontare la 
situazione. PER TE garantisce il rimborso delle spese sostenute per assistenza 
psicologica, nel caso in cui le conseguenze dell’invalidità permanente siano 
superiori al 50%. 
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COLLABORAZIONI
Essere immobilizzati a casa a seguito di un infortunio non solo ci impedisce di 
lavorare, ma anche di svolgere tutte quelle attività legate al quotidiano, indispen-
sabili alla nostra vita. Con un braccio ingessato o una gamba immobilizzata 
diventa difficile occuparsi delle pulizie di casa o andare a fare la spesa. 
Per questo PER TE rimborsa, a titolo forfettario, le spese per:

collaboratrice domestica

baby sitter

recapito della spesa a domicilio

pagamento utenze domestiche



LA MIA 
SICUREZZA 
PER OGNI 

IMPREVISTO



• 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

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 
38122 Trento - Tel. 0461 891711

gruppoitas.it

La tua Agenzia

PER TE
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere
il Fascicolo Informativo disponibile 

in agenzia o su gruppoitas.it.


