
Casa mia



Allagamenti, incendi, furti e eventi imprevisti: anche la tua casa, come le 
cose che ti sono più care, merita protezione. Con la polizza Casamia, la 
metti al sicuro.

Realmente 
Vicini

Metti al riparo la tua casa dagli eventi più gravi che possono “costare 
un patrimonio”. Scegli la sicurezza di Realmente Vicini contro i rischi 
catastrofali.

EcologicaReale
Se hai scelto le energie alternative, installando un impianto 
fotovoltaico, eolico o solare termico, ti consente di tutelare il tuo  
investimento.

Casamia

Reale
Ecologica 

Assicurazione Casamia

Assicurato Santa Rita Torino I Assicurazione Casamia # 02 I 2022

Assicurazione Casa

 
Allagamenti, incendi, furti e eventi 
imprevisti: anche la tua casa, come 
le cose che ti sono più care, merita 
protezione. Con la polizza Casamia, la 
metti al sicuro.



Perché scegliere Casamia?

Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Giacomo e Luisa, rientrati a casa dopo un viaggio, 
si accorgono di essere stati derubati dai ladri.  
Con Casamia sanno però che possono essere  

rimborsati in caso di furto o rapina.  
E, grazie alla formula Furto, hanno incluse anche 
le spese dello psicologo e della riparazione danni.

Matteo si sveglia e trova il pavimento allagato: 
per fortuna c’è la polizza Casamia e così le spese 

di manutenzione per i danni della lavatrice  
difettosa o per la rottura delle tubature sono 
coperti. E Matteo può dormire sonni sereni.

Sono le 16, ultima discesa sulle piste e poi si 
torna a casa. Sarà la stanchezza o il controllo 

non ancora ottimale degli sci, ma Roberto prende 
troppa velocità e travolge Enrica impegnata 

sulla sua tavola da snowboard. Con l’elisoccorso 
Enrica viene trasportata in ospedale e in seguito 
agli accertamenti verrà  riscontrata una frattura. 
Roberto è tenuto a risarcire Enrica per le lesioni 

provocate e le conseguenti spese sanitarie da lei 
sostenute, ma fortunatamente la  garanzia RC 

che Roberto aveva sottoscritto lo terrà al riparo 
da tali spese. 

La Garanzia RC Capofamiglia 
protegge te e i tuoi familiari* 
a norma di legge anche sulle 
piste da sci e nella pratica di 
sport a livello dilettantistico.

2
TI PROTEGGE ANCHE 

SUGLI SCI
Amico a quattro zampe?  

Ti tutela anche dai danni che 
può fare lui.

3
È PET-FRIENDLY

È l’assicurazione essenziale 
per proteggere la tua  
abitazione da furto,  

incendio, allagamento e tanti 
altri imprevisti.

PER LA TUA CASA E 
CHI LA ABITA
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Casamia

Allagamenti, incendi, furti e eventi 
imprevisti: anche la tua casa, come 
le cose che ti sono più care, merita 
protezione. Con la polizza Casamia, la 
metti al sicuro.

Allagamenti, incendi, furti e eventi imprevisti: anche la tua casa, come le cose che ti sono più care, merita protezione.
Con polizza Casamia, la metti al sicuro. E scegli tu quante e quali garanzie includere: su misura, per te.



Le garanzie e  
le loro opzioni

Autosufficienza
Se un tuo famigliare subisce una perdita di 
autosufficienza, puoi affrontare le spese 
iniziali con un piccolo capitale e avvalerti 

di servizi di assistenza alla persona per la 
gestione delle necessità quotidiane.

Furto
Tutela i tuoi beni e il loro contenuto dal 

furto e dai danni da esso causati.
Prevede anche numerose garanzie  

facoltative per la copertura integrativa di 
altri eventi dannosi.

Tutela legale 
Piccole liti tra condomini, contrasti con 

collaboratori domestici o per separazioni 
consensuali: ti tuteliamo con l’assistenza 

legale necessaria per affrontare  
serenamente controversie, procedimenti 

penali e azioni di risarcimento.

Prima di sottoscrivere una polizza, ricordati di leggere a fondo il Set Informativo: puoi trovarlo anche presso  
le Agenzie Reale Mutua. 
 
* Casamia assolve al nuovo obbligo normativo che, dal 1 gennaio 2022, rende necessaria una assicurazione RC per poter sciare.
Le prestazioni assicurative sono erogate all’Assicurato e ai familiari iscritti nel certificato anagrafico di famiglia al momento del 
sinistro.

Incendio
Tutela i locali e il loro contenuto dai danni 

causati da incendi, fulmini, esplosioni, 
scoppi e fumo. Prevede anche numerose 

garanzie facoltative per la copertura  
integrativa di altri eventi dannosi.

Cristalli
Rimborsa le spese sostenute per la  

sostituzione, in caso di rottura accidentale, 
di lastre di cristallo, specchi, vetri e plexi-

glas facenti parte della tua abitazione o del 
contenuto. E sono compresi anche i costi di 

trasporto e installazione.

Responsabilità civile
Che tu sia proprietario o affittuario, ti 

tuteliamo dai danni involontariamente 
provocati ad altre persone legati alla 

proprietà del fabbricato, alla conduzione 
della tua casa ed all’intero ambito della tua 

vita privata.

Assistenza
Emergenze domestiche? Puoi scegliere il 
tipo di assistenza e il livello di servizio che 
preferisci tra 4 formule alternative tra loro: 

Formula Rischi Ladri, Formula  
Manutenzione, Formula Silver, Formula 

Gold.
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Perché scegliere Realmente InViaggio?Perché scegliere Realmente Vicini?

La garanzia sul fabbricato è prestata a primo rischio assoluto.

 Ciò significa che l’indennizzo è corrisposto senza applicazione di un’eventuale 
proporzionale.

Con una spesa contenuta tutela da danni economici ingenti.

Si può decidere quanto pagare scegliendo tra DIVERSI LIVELLI DI SPESA: €20, 
€30, €40 al mese. In base alla disponibilità di spesa e all’area geografica di 
residenza, verranno calcolati il limite di indennizzo e la franchigia.

Comprende anche le spese e gli oneri professionali.

In caso di sinistro, nella determinazione del danno, sono considerati anche 
eventuali ONERI DI URBANIZZAZIONE E PARCELLE PROFESSIONALI  
effettivamente sostenuti.  
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Realmente Vicini

Metti al riparo la tua casa dagli eventi 
più gravi che possono “costare un  
patrimonio”. Scegli la sicurezza di 
Realmente Vicini contro i rischi 
catastrofali.

Le calamità naturali in Italia hanno causato negli ultimi 20 anni danni per oltre 58 miliardi di euro. Fenomeni quali 
alluvioni e terremoti sono tutt’altro che rari. Metti al riparo la tua casa dagli eventi più gravi che possono “costare un 
patrimonio”. Scegli la sicurezza di Realmente Vicini contro i rischi catastrofali.



Tutelare il patrimonio 
di casa:

Garanzia Fabbricato

Prevede l’indennizz o dei  
DANNI MATERIALI AL FABBRICATO,  

compresi quelli da incendio, esplos ione e 
scoppio conseguenti agli eventi assicurati.

La garanzia opera entro i limiti della somma 
assicurata e con l’applicazione di una  

franchigia variabile in base alla disponibilità di 
spesa e all’area  geografica.

Indennizzo Aggiuntivo
 

È prevista un’indennità aggiuntiva per un 
importo forfettario pari al 20% dell’indennizzo 
dei danni al fabbricato, nel limite della somma 
assicurata. Una tutela utile, ad esempio, per 

coprire i danni al contenuto.

I vantaggi fiscali 
Realmente Vicini è una scelta particolarmente conveniente perché ti consente di accedere ai vantaggi fiscali previsti dalla attuale normativa.
 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una doppia agevolazione fiscale sulle polizze catastrofali relative a unità immobiliari a uso abitativo.  
 
In particolare l’articolo 1, comma 768, prevede, per le polizze emesse a partire dal 1° gennaio 2018:
•  Detrai bilità del premio relativo al fabbricato dall’imposta IRPEF in fase di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%  

prevista a condizione che il Contraente sia una persona fisica 

•   Esenzione del premio relativo al fabbricato dall’imposta assicurativa del 22,25% finora prevista per queste coperture.
 

Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione.        

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo , disponibile anche presso le Agenzie Reale Mutua.

Una scelta previdente per tutelare il patrimonio casa 
 
La polizza offre una garanzia per proteggere il fabbricato e riconosce un’indennità in forma percentuale per gli altri. 
 
Realmente Vicini offre un’ampia copertura dei danni provocati da : allagamento in conseguenza di forti  precipitazioni atmosferiche, eruzione 
vulcanica, valanga, slavina, inondazione/alluvione, maremoto/tsunami e terremoto. 
 
Rientrano nella definizione di “rischi catastrofali” gli eventi che siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle 
vicinanze del fabbricato assicurato e non.
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Perché scegliere Ecologica Reale?

Perché è una soluzione assicurativa specifica per gli impianti che sfruttano fonti 
pulite e rinnovabili.

Perché è versatile, in quanto può essere sottoscritta sia per impianti domestici, 
sia per impianti di imprese, agriturismi e simili.

Perché è frutto dell’esperienza di Reale Mutua, che da molti anni è attenta alle 
problematiche ambientali e sostiene chi se ne occupa, come il WWF.

Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione.

Le garanzie e  
le loro opzioni

Sezione
“ALL RISKS”

Ti tutela in caso di danni all’impianto 
causati da eventi di qualsiasi natura, 

sia diretti (come per esempio la rottura 
dell’impianto), sia indiretti (per esempio 

la mancata erogazione di energia causata 
dalla rottura) 

Furto: Ti risarcisce in caso di sottrazione 
dell’impianto assicurato o di sue parti.
Fenomeno elettrico: Ti rimborsa per i 

danni all’impianto causati da fenomeni 
elettrici.

Guasti al macchinario: Ti consente di es-
sere indennizzato per i danni all’impianto 

derivanti da guasti meccanici.

Responsabiltà Civile  
verso Terzi

Ti garantisce il rimborso di eventuali 
danni cagionati a terzi o a cose dall’attività 

dell’impianto.

Tutela Legale
 Ti rimborsa le spese da sostenere in caso 

di controversie legali e procedimenti penali 
legati all’uso dell’impianto.
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Ecologica Reale

Se hai scelto le energie alternative, 
installando un impianto fotovoltaico, 
eolico o solare termico, ti consente di 
tutelare il tuo investimento.

Se hai scelto le energie alternative, installando un impianto fotovoltaico, eolico o solare termico, Ecologica Reale è la 
nuova polizza di assicurazione che ti consente di tutelare il tuo investimento, offrendoti garanzie per  
fronteggiare ogni eventualità che possa danneggiare il tuo impianto.



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

Tel.  +39 011 3245211
Fax. +39 011 3270910

agenzia@assicuratosantarita.it
www.assicuratosantarita.it


