La sicurezza

… per gli impianti
lo è ancora di più!

è una buona
abitudine ...
Le canne fumarie vanno
mantenute libere e pulite!
Non ostruite le aperture di
ventilazione!
Fate eseguire la manutenzione
dei vostri apparecchi!
Rivolgetevi a installatori e
manutentori abilitati!
Se avvertite odore di gas
chiamate il pronto intervento!

Quali sono le garanzie prestate e i massimali di
copertura?

Cos’è l’assicurazione dei clienti finali civili del
gas combustibile distribuito a mezzo reti di distribuzione?
Ai sensi della propria delibera n. 79/10, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas disposne la copertura
assicurativa per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas, fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto
di consegna.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo
3.1 dell’allegato “Disposizioni per l’assicurazione
dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di
gasdotti locali e di reti di trasporto” della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
79/10 del 25 maggio 2010, il Comitato Italiano Gas
- CIG ha stipulato con INA ASSITALIA S.p.A. un
contratto di assicurazione a beneficio di tutti i clienti
finali civili del gas.

Quali soggetti copre l’assicurazione?
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia automaticamente della copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, inclusi i familiari
conviventi e i dipendenti.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità
civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni,
che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle
del contatore).
La copertura assicurativa prevede i seguenti importi:
› per responsabilità civile verso terzi, un massimale
di € 11.000.000 per ogni cliente finale e per ogni
sinistro sia per danni a persone che a cose anche
se appartenenti a più persone;
› per incendio, un capitale di € 154.000, per evento, per immobili o porzione degli stessi di proprietà
del cliente finale assicurato o in locazione e €
63.000, per evento, per gli arredi dell’abitazione
del cliente finale assicurato;
› per infortuni, un capitale di € 195.000 per il caso
di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

A chi ci si deve rivolgere per informazioni?
Per le informazioni in merito alla copertura assicurativa ci si deve rivolgere allo Sportello del Consumatore
dell’Acquirente Unico:
› numero verde 800 166 654 digitando il tasto 6.

Cosa fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro l’utente deve comunicare l’evento
al CIG, compilando il modulo di denuncia presente
sul sito www.cig.it o a mezzo di lettera.
Gli utenti che hanno inviato una denuncia di sinistro
possono richiedere informazioni sullo stato del sinistro:
› al numero verde del Comitato Italiano Gas
800 92 92 86 attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore
9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
› all’indirizzo e-mail assigas@cig.it.

