
POLIZZA CATASTROFI NATURALI   agosto 2016 
Allianz lancia la prima polizza contro le catastrofi naturali "stand alone" anche se la tua 

abitazione è già coperta con polizze di altre Compagnie puoi stipulare la sola copertura per    

"Terremoto" - "Alluvioni, inondazioni ed allagamento"  

Perchè serve……….. e,  lo sapevi?...  

• L'Italia è particolarmente esposta a catastrofi idrogeologiche e a 
fenomeni sismici: vengono registrati terremoti ogni 25 minuti.  Fonte: 
Rete Sismica Nazionale http://iside.rm.ingv.it 

• Mentre le aree a rischio sismico sono più conosciute, quelle esposte a 
rischio inondazioni, alluvioni, allagamenti sono meno facili da 
identificare e possono modificarsi frequentemente nel tempo 

• Le bombe d'acqua sono fenomeni sempre più diffusi e non 
strettamente collegati a specifiche zone territoriali. Sono piogge molto 
intense che generano grosse quantità d'acqua e causano danni molto 
ingenti 

• L'intervento pubblico spesso è lento e non soddisfa le aspettative 
economiche di risarcimento 

• Le polizze del condominio generalmente non coprono i danni da 
terremoto e da alluvione        Qualche esempio:    Una scossa sismica di 

magnitudo 5.0 della Scala Richter danneggia in modo importante la tua casa. 

Limite indennizzo          Ammontare del danno           Franchigia        Indennizzo Allianz1 * 
      119.000€             60.000€            8.500€                 51.500€ 

* L'indennizzo tiene conto dello scoperto e della franchigia prevista in polizza. I dati e le informazioni della 

scheda non sostituiscono la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa di 

riferimento 

Una "bomba d’acqua" colpisce la zona in cui vivi. L’arredamento della tua casa e gli oggetti conservati in 

cantina e box vengono danneggiati dall’acqua torbida che trabocca dagli scarichi, in aggiunta all'enorme 

quantità d'acqua che scorre all'esterno e che si infiltra nei locali stessi. 
Limite indennizzo Ammontare del danno Franchigia Indennizzo Allianz1 * 
   20.000€    12.000€    5.000€    7.000€ 

L'indennizzo tiene conto dello scoperto e della franchigia prevista in polizza. I dati e le informazioni della 

scheda non sostituiscono la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa di 

riferimento. 

Il profilo indicato è a solo titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un 

premio diverso da quello indicato. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, 

limitazioni ed esclusioni. I dati e le informazioni della scheda non sostituiscono la documentazione 

precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa di riferimento. Durata minima contrattuale 12 mesi.  
Messaggio pubblicitario a finalità promozionale.© Allianz 2016 - P.iva 05032630963 - Tutti i diritti riservati 

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili sul sito e in agenzia.  


