
gruppoitas.it

HABITAS
GREEN

CASA



AGISCI IN MODO CHE 
LE CONSEGUENZE 
DELLE TUE AZIONI 

SIANO COMPATIBILI 
CON LA PERMANENZA 

DI UN’AUTENTICA 
VITA UMANA 
SULLA TERRA.

HANS JONAS, 
filosofo tedesco, 1903-1993



ITAS E CASACLIMA, 
INSIEME PER L’AMBIENTE
Il forte legame di ITAS con il territorio in cui opera si 

concretizza anche nel rispetto dell’ambiente e della 

natura che ci circonda. Per ITAS mantenere sano 

l’ambiente in cui viviamo è un dovere che deriva 

da uno dei suoi principi fondanti: la responsabilità 

individuale nella ricerca e nella tutela del bene 

comune. La natura e l’ambiente rappresentano 

sicuramente il bene comune per eccellenza e per 

questo vanno preservati e protetti.

Un pensiero questo condiviso con CasaClima, 

l’Agenzia per l’Energia Alto Adige, che da 

sempre è alla ricerca di soluzioni abitative sane 

e funzionali, basate sull’efficienza e sull’utilizzo 

di energie rinnovabili e di materiali e tecnologie 

ecocompatibili, in grado di garantire comfort, 

risparmio energetico e rispetto dell’ambiente.

Oggi la qualità della vita dipende da quella 

dell’ambiente che ci circonda, benessere umano 

e benessere del territorio sono strettamente legati. 

Da questa filosofia e dalla partnership tra ITAS 

e CasaClima Bolzano nasce HABITAS GREEN, 

un prodotto unico e innovativo pensato 

per proteggere in maniera specifica gli edifici 

certificati CasaClima e quelli costruiti secondo 

i criteri della bioedilizia.

L’AGENZIA PER 
L’ENERGIA-CASACLIMA È...
una struttura pubblica, oggi al 100% di proprietà 

della Provincia autonoma di Bolzano, che si occupa 

della certificazione energetica degli edifici, 

ma non solo. La certificazione CasaClima 

ha saputo diffondere in questi anni una vera 

e propria cultura dell’efficienza energetica, operando 

con professionalità, concretezza e indipendenza. 

Con più di 5.500 edifici certificati su tutto il territorio 

nazionale, è oggi una delle realtà più consolidate 

e riconosciute nel campo della certificazione 

energetica degli edifici (www.agenziacasaclima.it). 





COS’È HABITAS GREEN?
HABITAS GREEN è l’unica polizza che garantisce 

una protezione specifica per le case certificate 

CasaClima e quelle costruite secondo i criteri 

della bioedilizia. 

Semplice e modulare, è la copertura progettata 

per un’abitazione pensata e realizzata in armonia 

con l’ambiente.

La polizza
dal cuore verde

progettata in armonia
con la tua casa



PRODOTTO UNICO, 
COME LA TUA CASA
HABITAS GREEN è la risposta assicurativa ad una 

nuova filosofia dell’abitare nel rispetto dell’ambiente. 

Offre una risposta specifica per proteggere 

efficacemente gli edifici certificati CasaClima 

e le abitazioni costruite secondo i canoni della  

bioedilizia. Tali costruzioni possiedono, infatti, 

caratteristiche uniche (strutturali, costruttive e 

impiantistiche) che vanno tutelate con garanzie 

specifiche e dedicate. Rispondendo a questa sensibilità 

ecologica sempre più diffusa, HABITAS GREEN 

rappresenta un’interessante novità sul mercato italiano. 

Nata dalla collaborazione tra ITAS e la Libera 

Università di Bolzano (Master di II livello “CasaClima”), 

HABITAS GREEN poggia su due pilastri fondamentali:

• studio scientifico dei materiali utilizzati in questi tipi 

di fabbricati e delle cause più frequenti di sinistro 

ad essi collegati

• tariffa costruita ad hoc per ciascun fabbricato, 

elaborata in collaborazione con esperti in tecnologia 

dei materiali e tecnici ITAS.

La risposta assicurativa 
ad una nuova 

 filosofia dell’abitare 
nel rispetto 

dell’ambiente



PROTEZIONE 
PERSONALIZZATA
Ogni casa ha le sue caratteristiche e questo 

vale ancora di più per le abitazioni CasaClima 

e in bioedilizia, dal momento che sono costruite 

con materiali particolari e tecnologie costruttive 

all’avanguardia. HABITAS GREEN è stata studiata 

appositamente per tenere conto di queste specificità 

e garantire una copertura completa e su misura.

TARIFFA SU MISURA
Prima di sottoscrivere la polizza, dovrai compilare 

un questionario a punti che fornisce – sulla base 

di determinati parametri (anno di costruzione, 

posizione, materiale finiture esterne, materiale 

isolante, presenza di impianto fotovoltaico, ecc.) 

– un ritratto fedele della tua casa. Il punteggio 

ottenuto come somma di tutte le risposte definisce 

la tariffa di polizza, ovvero il premio da pagare.

I VANTAGGI 
DI HABITAS GREEN
• protezione specifica per le case pensate e 

realizzate nel rispetto dell’ambiente

• personalizzazione del premio di polizza, 
con calcolo delle tariffe sulla base delle reali 
caratteristiche costruttive dell’edificio

• copertura All risk della Sezione Incendio 
(copre tutti i danni non espressamente esclusi)

• copertura anche in caso di danni non prevedibili, 
né quantificabili, dovuti alle caratteristiche 
costruttive particolari del fabbricato

Una copertura 
completa e su misura

Un ritratto fedele
della tua casa



LE SUE SEZIONI

HABITAS GREEN si articola in 4 diverse sezioni, acquistabili anche singolarmente.

1. INCENDIO

La formula All risk copre tutti i danni 

non espressamente esclusi.

Principali esclusioni:

• furto e altri reati contro il patrimonio (quelli 

elencati dalle condizioni)

• dolo del contraente e dell’assicurato

• eventi catastrofali (terremoto, alluvioni, mareggiate, 

valanghe, slavine...) e uso di energia nucleare

• crollo e collasso strutturale

• inquinamento

• usura e deterioramento

• operazioni di pulizia o manutenzione

• danni causati da animali, vegetali, funghi, batteri

2. FURTO

HABITAS GREEN assicura sia gli oggetti 

di valore sia quelli d’uso quotidiano.

È prevista la copertura in caso 

di danni provocati da:

• furto con scasso, scalata, uso fraudolento di chiavi

• rapina ed estorsione

• guasti ai locali

• atti vandalici

• introduzione con presenza di persone

• oggetti portati in villeggiatura

• rifacimento documenti

• sostituzione serrature



3. RESPONSABILITÀ CIVILE

Vita privata 
La sezione di HABITAS GREEN dedicata alla 

Responsabilità Civile tutela te e la tua famiglia dalle 

conseguenze di un risarcimento per i danni che puoi 

involontariamente causare a terzi in casa e durante 

la vita privata. Comprende anche i danni causati 

da animali domestici e persone addette ai servizi 

domestici come giardinieri e baby sitter.

Proprietà del fabbricato

Se lo richiedi HABITAS GREEN ti può tutelare anche 

nella tua veste di proprietario del fabbricato, per dan-

ni causati involontariamente a Terzi.

Questa copertura è estesa alla proprietà degli impianti 

solari termici e fotovoltaici e comprende anche la tua 

responsabilità quale committente di lavori.

4.TUTELA LEGALE

HABITAS GREEN 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’am-

bito della vita privata, ad esempio nella tua veste di 

conduttore o proprietario del l’abitazione assicurata.



Stampato naturalmente su carta riciclata al 100%, 
senza utilizzare tecnologie inquinanti. 



LA TUA CASA
È PIÙ PROTETTA
E IN ARMONIA

CON LA NATURA



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

HABITAS GREEN
è un prodotto ITAS Mutua

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


