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COS’È ITAS SINERGY?
ITAS SINERGY, la polizza dal cuore verde, gestita 
in collaborazione con il Gruppo tedesco VHV, 
offre un’ampia protezione ad aziende e privati 
che utilizzano impianti solari termici e/o impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia pulita.

COSA OFFRE
ITAS SINERGY protegge l’attività di aziende e 
privati che, utilizzando impianti solari termici e 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia, 
hanno a cuore l’ambiente.

Indennizza i danni materiali e diretti causati 
all’impianto da qualsiasi evento, secondo le 
condizioni previste in polizza.

ITAS SINERGY offre la possibilità di aggiungere 
garanzie opzionali modulabili secondo le esigenze 
e le necessità. Tra queste la garanzia aggiuntiva 
contro i danni indiretti, protegge l’assicurato 
dalle perdite di fatturato derivanti dalla mancata 
produzione di energia di impianti fotovoltaici 
danneggiati da sinistro. In questo modo ITAS 
SINERGY oltre ad assicurare l’impianto fotovoltaico 
in quanto bene, lo assicura anche come fonte di 
investimento per l’energia che va a produrre.

ITAS SINERGY offre inoltre come garanzia 
opzionale una copertura, ampia e articolata, 
che assolve l’assicurato dagli obblighi della 
responsabilità civile verso terzi, proteggendolo 
dalle conseguenze di danni involontariamente 
causati a terzi, connessi alla proprietà e alla 
conduzione degli impianti.



A questa può essere abbinata anche la copertura 
di responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro e di responsabilità civile prodotti.

L’importo del premio da versare varia in relazione 
a valore, dimensione e tipologia dell’impianto e alle 
garanzie di copertura richieste.

ITAS SINERGY, la certezza di un futuro più 
protetto e rispettoso dell’ambiente.
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LE SUE GARANZIE
1. Danni diretti e materiali

Nella garanzia di base vengono indennizzati i 
danni causati alle cose assicurate per:

• incendio

• eventi sociopolitici

• atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

• macchinario in leasing

Sono comprese anche le spese necessarie per:

• demolizione/sgombero dei residui del sinistro

• conferimento in idonea discarica più vicina

• rimozione, trasporto, deposito e ricollocazione 
del macchinario assicurato non colpito dal 
sinistro o parzialmente danneggiato a seguito 
dello stesso

È possibile estendere la copertura anche per le 
seguenti garanzie opzionali con uno specifico 
sovrappremio:

• fenomeno elettrico e guasti macchine

• furto

• eventi atmosferici (vento e quanto da esso 
trasportato, uragano, tromba d’aria, bufera, 
tempesta pioggia, grandine, gelo, sovraccarico 
neve)

• terremoto

• grandine

• inondazioni, alluvioni, allagamenti

• ricorso terzi e/o locatari

• spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a 
quelle di base)

• onorario periti

2. Danni Indiretti (garanzia opzionale)

Vengono indennizzati i danni indiretti originati 
dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività 
assicurata per effetto di un sinistro materiale e 
diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso 
e imprevisto, che colpisca l’impianto assicurato alla 
sezione Danni Diretti, sempreché tale sinistro sia 
indennizzabile ai sensi delle garanzie ricomprese 
nella sezione Danni Diretti che risultano essere 
acquistate.

Sono indennizzabili i danni indiretti anche in caso 
di non indennizzabilità del danno diretto perché 
già coperto per legge o per contratto dal fornitore, 
costruttore o manutentore, quando l’unica causa di 
non indennizzabilità dello stesso sia la copertura da 
parte del costruttore, fornitore o manutentore.

Sono anche comprese le perdite effettive derivanti 
da interruzione imposta dall’autorità e 
conseguenti a prolungamento periodo di 
inattività.

3. Responsabilità civile (garanzia opzionale)

Sono anche compresi i danni da inquinamento 
accidentale e danni da interruzioni o sospensioni di 
attività.

Con uno specifico sovrappremio è possibile 
estendere la copertura alla:

• responsabilità civile verso prestatori di lavoro

• responsabilità civile prodotti
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ENERGIA PULITA,
ENERGIA PROTETTA



ITAS SINERGY  
è un prodotto ITAS Mutua

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