Estratto della polizza

UTENTI GAS

Per Società

L’impresa assicuratrice.

Per Contraente

Il Comitato Italiano Gas con sede in San Donato Milanese (MI) che stipula il contratto di assicurazione
in nome proprio e nell’interesse degli Assicurati, in virtù della Delibera dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG) n. 79/10.

Per Utente

Persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di gas sottoscritto con un fornitore.

Per Assicurati

I soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
La presente polizza sarà valida su tutto il territorio nazionale.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente polizza le seguenti utenze allacciate alle reti di
distribuzione urbana:

Consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di gas naturale o di altro tipo
superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;

Consumatori di gas naturale o di altro tipo per autotrazione.

GARANZIE PRESTATE
1.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a
cose, in relazione alla proprietà, possesso ed uso:
•
del tratto di tubazione del gas posto a valle del punto di consegna da parte Azienda Distributrice del Gas;
•
degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi collegamenti incluse le strutture accessorie, nello stato e
condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e
vetustà.
La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di negligenza, responsabilità e/o colpa grave degli
UTENTI o degli utilizzatori degli impianti. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare
all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione comprende i danni cagionati a Terzi:
•
da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale di consegna e degli apparecchi di
utilizzazione , nonché da difettosa combustione e/o esalazione gassose, incluso ossido di carbonio;
•
da suicidio o tentato suicidio dell’Utente, con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida, nonché
delle persone che non sono considerate Terze ai fini della presente garanzia.
PRESTAZIONE:
•
massimale di €. 11.000.000,00 per ogni Utente e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se
appartenenti a più persone
2.

SEZIONE INCENDIO
La Società si obbliga a indennizzare esclusivamente contro i danni dell’incendio, scoppio ed esplosioni che siano
conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle
del punto contrattuale di consegna da parte dell’Azienda Distributrice di Gas e negli impianti ed apparecchi posti nei locali
di ciascun utente incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e
indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà.
PRESTAZIONE per evento:
• €. 154.000,00 per immobili o porzione degli stessi, di proprietà dell’Utente o in locazione;
• €. 63.000,00 per cose mobili di proprietà dell’Utente che si trovino nell’ambito dei locali in cui si è verificato il
sinistro.
• Forma di assicurazione: Primo rischio assoluto (non opera art. 1907 C.C.)
• N.B. Sono compresi i danni causati da esplosione a seguito di suicidio o tentato suicidio degli utenti assicurati.

3.

SEZIONE INFORTUNI
L’Assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Utenti, loro famigliari conviventi e/o dipendenti, a prescindere dall’età
degli stessi, che siano conseguenza diretta o immediata di fughe di gas (da qualsiasi evento occasionata) determinatesi nelle
condutture a valle del punto contrattuale di consegna dell’Azienda Distributrice di Gas e negli impianti ed apparecchi
incluse le strutture accessorie poste nei locali occupati da ciascun Utente assicurato, nello stato e condizioni in cui si
trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà, comunque allacciate
alla rete di distribuzione gas, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono inoltre compresi i casi d’intossicazione ed
asfissia comunque provocati da gas, ossido di carbonio etc.
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni degli Utenti che con l’uso del gas compiono un atto di suicidio o tentato suicidio,
accertato dalle competenti Autorità, fermo restando la risarcibilità degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai
familiari conviventi.
PRESTAZIONE per ciascuna testa
•
€. 195.000,00 per il caso di Morte
•
€. 195.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale
Effetto:
Scadenza:

30/09/2010
31/12/2013

