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SEI TU 

PERSONA



COS’è
SEI TU è la moderna polizza Infortuni e 

Malattia di ITAS Mutua studiata per offrirti il 

massimo della protezione in ogni situazione.

QUANDO COPRE?
In ogni momento. La copertura offerta da SEI TU è 

infatti attiva 24 ore su 24 e non ti abbandona mai.

È il prodotto che copre i tuoi bisogni assicurativi 

in caso di infortunio e malattia subiti durante 

lo svolgimento dell’attività lavorativa (rischio 

professionale) o nel tempo libero (rischio 

extraprofessionale) o in entrambi i casi (rischio 

professionale ed extra).

Il massimo della 
protezione in ogni 

situazione



SEI TU... 
COME MI PROTEGGE?

GARANzIE OPzIONAlI

1. MORTE 

Quando l’infortunio ha come conseguenza la 

morte, verificatasi entro due anni dal giorno 

dell’infortuno stesso, SEI TU garantisce un 

indennizzo pari alla somma assicurata ai 

beneficiari designati o, in caso di mancanza 

di indicazioni, agli eredi dell’assicurato in parti 

uguali.

2. INVAlIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PlUS 

Quando l’infortunio comporta la perdita 

definitiva, totale o parziale, della propria 

capacità allo svolgimento delle attività lavorative, 

SEI TU corrisponde un indennizzo che sarà 

calcolato su un importo pari al doppio o al 

quadruplo del capitale assicurato a seconda che 

il grado di invalidità sia rispettivamente pari o 

superiore al 25% e al 50%.

3. INABIlITÀ TEMPORANEA 

Se l’infortunio provoca un’inabilità temporanea, 

SEI TU 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 

Con l’estensione Plus 
il capitale assicurato 

per Invalidità 
Permanente raddoppia 

o quadruplica

Copertura Infortuni 
completa con garanzie 

base e opzionali

a svolgere le attività professionali principali 

e secondarie. L’intera somma assicurata sarà 

corrisposta anche 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 assicurata, per il periodo 

residuo, per ogni giorno in cui l’assicurato ha 

potuto dedicarsi solo in parte alle proprie attività 

lavorative

SEzIONE INFORTUNI

GARANzIE BASE

1. INVAlIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 

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.

2. INDENNITÀ GIORNAlIERA PER 
RICOVERO DA INFORTUNIO 

In caso di infortunio che abbia come 

conseguenza un ricovero dell’assicurato – non 

in day hospital – SEI TU corrisponde l’indennità 

giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è 

durato il ricovero, con il massimo di 300 giorni 

per ciascun periodo assicurativo annuo.



4. 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? 

SEI TU assicura un indennizzo giornaliero per 

ogni giorno di immobilizzazione e/o ingessatura, 

per un periodo massimo di 120 giorni.

5. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 

Un infortunio che provoca un danno fisico porta 

con sé, inevitabilmente, spese mediche e di 

cura, spesso onerose. SEI TU garantisce anche in 

questi casi un aiuto economico, prevedendo un 

indennizzo per:  

∙ le spese sostenute per il ricovero ospedaliero, 

l’assistenza medica, i medicinali e gli esami 

effettuati nel periodo trascorso in ospedale  

∙ le spese sostenute per interventi chirurgici 

∙ le spese sostenute per visite specialistiche e 

accertamenti medici fatti nei 180 giorni successivi 

alla data dell’infortunio 

∙ i costi di terapie riabilitative e fisioterapiche 

effettuate nei 180 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

6. INDENNITÀ PER CONVAlESCENzA 

A SEGUITO DI INFORTUNIO 

In caso di degenza domiciliare dell’assicurato per 

convalescenza immediatamente successiva alla 

dimissione dall’istituto di cura nel quale l’assicurato 

è stato ricoverato per intervento chirurgico a 

seguito di infortunio, o nel caso in cui il ricovero 

abbia avuto una durata non inferiore a 3 giorni 

consecutivi, SEI TU corrisponde una indennità 

giornaliera di importo variabile a seconda 

dell’opzione scelta dall’assicurato.

Terapie riabilitative
e fisioterapiche  

fino a 180 giorni
successivi

all’infortunio

Copertura Malattia su 
misura con garanzie 

base e opzionali

SEzIONE MAlATTIA

GARANzIE BASE

1. INVAlIDITÀ PERMANENTE DA MAlATTIA 

Quando la malattia provoca un’invalidità 

permanente superiore al 25% SEI TU corrisponde 

un indennizzo calcolato in proporzione al grado 

di invalidità.

GARANzIE OPzIONAlI

1. INDENNITÀ GIORNAlIERA 

PER RICOVERO DA MAlATTIA 

In caso di malattia o parto che abbia come 

conseguenza un ricovero dell’assicurato, SEI TU 

corrisponde l’indennità giornaliera assicurata 

per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con 

il massimo di 300 giorni per ciascun periodo 

assicurativo annuo.

2. INDENNITÀ PER CONVAlESCENzA DA MAlATTIA 

In caso di degenza domiciliare dell’assicurato 

per convalescenza immediatamente successiva 

alla dimissione dall’istituto di cura nel quale 

l’assicurato è stato ricoverato per intervento 

chirurgico a seguito di MALATTIA, o nel caso 

in cui il ricovero abbia avuto una durata 

non inferiore a 3 giorni consecutivi, SEI TU 

corrisponde una indennità giornaliera di 

importo variabile a seconda dell’opzione scelta 

dall’assicurato.



SEzIONE ASSISTENzA 

SEI TU garantisce l’erogazione di alcune 

fondamentali prestazioni di assistenza quali:

•	 assistenza medica in Italia: consulenza medica 

telefonica, consulenza ortopedica telefonica, 

invio di un medico in Italia, trasferimento sanitario 

programmato in Italia, informazioni sanitarie e 

farmaceutiche

•	 assistenza medica in viaggio: rientro sanitario, 

monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto 

della salma, invio di un interprete all’estero in 

caso di ricovero, viaggio di un familiare

•	 assistenza a domicilio in Italia: assistenza 

infermieristica post-ricovero a domicilio, 

assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio, 

assistenza familiare con operatore socio sanitario 

a domicilio, invio baby sitter, accompagnamento 

scuola minori, collaboratrice familiare, custodia 

animali, consegna farmaci presso l’abitazione, 

servizio spesa a casa, consegna referti, 

adeguamento abitazione a seguito di invalidità 

permanente

Assistenza medica  
in viaggio e  

senza confini



PER NOI  
QUELLO CHE CONTA 

SEI TU



LE SOLUZIONI ITAS Mutua
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La tua Agenzia

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

Il mondo ITAS VitaLE SOLUZIONI ITAS Vita

Gestione

Risparmio

Previdenza

Sicurezza

SEI TU
è un prodotto ITAS Mutua

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


