Assicurazione post contatore
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO
A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO, PER IL PERIODO
1 GENNAIO 2014 31 DICEMBRE 2016
Deliberazione 191/2013/R/Gas del
09.05.2013, come successivamente integrata con Deliberazione 473/2013/R/Gas del 31.10.2013, ha
ridefinito per il periodo 1 GENNAIO 2014
3
ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI
, quanto già
disposto con precedente Delibera ARG/Gas 79/10 del 25.05.2010, ed ancor prima con la Deliberazione n.
152/03 del 12.12.2003.
Di conseguenza, a partire dal 1° Ottobre 2004, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della citata deliberazione
n. 152/03 il Comitato Italiano Gas (C.I.G.) ha stipulato un contratto d assicurazione a garanzia per tutti i
clienti finali civili del gas.
Nel mese di dicembre 2013 il C.I.G. ha sottoscritto con UNIPOL ASSICURAZIONI SPA la polizza
il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, a garanzia per i danni a beni
mobili e/o immobili ed alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a
valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o
distribuzione, anche se determinati da atti dolosi, incluso il suicidio o tentato suicidio.
immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito
a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che
si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi
(Articolo 1 della polizza).
Per ulteriore documentazione, anche storica o informazioni utili in merito, è possibile accedere al sito
internet del
www.cig.it o contattare direttamente gli enti incaricati dall'Autorità :

o

lo Sportello per il consumatore di energia, se
volete informazioni relative alla copertura
assicurativa, al numero verde :

o

il C.I.G. , se avete denunciato un sinistro da
incidente da gas e desiderate ricevere informazioni
sullo stato della pratica, al numero verde :
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30,
viene sospeso in alcuni periodi dell'anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Le informazioni relative allo stato delle pratiche aperte possono essere richieste al C.I.G. anche a
assigas@cig.it o fax al numero 02 / 72.00.16.46.

  800 / 166 654
  800 / 92 92 86
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ALLEGATO A (Rif. Del. 191-2013-R-Gas, Testo Coordinato Integrazioni Del. 473-2013-R-Gas)

-

COMUNICATO STAMPA A.E.E.G. / C.I.G. - Milano 13.11.2013

-

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS (2014-2016)

In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia presente in questa sezione del sito
(scaricabile e stampabile) ed inviato, secondo le modalità indicate nel modulo.
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MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO - validità dal 01.01.2014
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