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Assicurazione Clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di
distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa
contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi
alle condizioni standard per utilizzi industriali;
b. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi
alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
c. i consumatori di gas metano per autotrazione.
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).
L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori
dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un
eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde
800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia
Le nostre proposte:
ASSICURAZIONI PLUS
(Assicurazioni soggette a pagamento)
Nell’ambito dei servizi offerti dalla nostra Società, siamo lieti di proporLe un prodotto assicurativo
strettamente connesso al servizio di fornitura gas.
La copertura assicurativa è rivolta agli Utenti che accetteranno di aderire alle prestazioni
contemplate nei contratti assicurativi. Il testo completo delle polizze è a disposizione presso il
nostro ufficio d’Area.
Nel caso decidesse di sottoscrivere tale/i polizza/e, il pagamento della quota di premio verrà
addebitata in bolletta. In ogni momento Lei avrà la possibilità di rinunciare alla copertura proposta,
anche dopo il primo pagamento, mediante l’invio di una raccomandata a.r. o fax (0523-949469) o
mail (utenti@gassales.it)
INFORTUNI PLUS COSTO
Garantisce gli Utenti dalle spese di ricovero in Istituto di Cura reso necessario dagli infortuni
causati da incendio, scoppio e fuga di gas, comprese le esalazioni gassose verificatasi nel tratto di
tubazione del gas posto a valle del contatore e negli apparecchi di utilizzazione
Sono considerati infortuni gli eventi fortuiti, violenti ed esterni dovuti ad incendio, esplosione,
scoppio, fuga di gas dagli elementi sopraddetti, che producono lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza il ricovero in Istituti di cura. Sono ricompresi gli
infortuni derivanti da intossicazione provocata da gas. L’assicurazione vale per l’Utente e/o per
tutti gli altri componenti il suo stato di famiglia anagraficamente risultante al momento del sinistro.
Il massimale di rimborso spesa complessivamente assicurato è di 15.500 Euro. L’Utente può, in
alternativa, e comunque nel caso non abbia sostenuta alcuna spesa di ricovero, richiedere un
indennizzo giornaliero per ogni giorno di ricovero di 77 Euro, con un limite annuo di 30 giorni.
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Nel caso l’infortunio abbia come conseguenza un’ustione di terzo o quarto grado, il massimale di
rimborso spese di ricovero è elevato a 25.000 Euro ed a 103 Euro per la diaria alternativa.
L’assicurazione comprende, fino alla concorrenza del massimale assicurato la copertura per:
a) In caso di intervento chirurgico effettuato entro un anno dall’infortunio:
Accertamenti diagnostici effettuati nei 60 gg. precedenti l’intervento
Operazione chirurgica
Assistenza medica, trattamenti rieducativi, medicinali ed esami nel periodo di ricovero
Rette di degenza
Trasporto all’Istituto di cura (limitatamente al 10% del massimale assicurato)
Esami, medicinali, prestazioni mediche, trattamenti rieducativi e cure termali (con
esclusione delle spese alberghiere), effettuati nei 60 gg. successivi all’intervento (limitatamente al
10% del massimale assicurato)
b)
In caso di ricovero in Istituto di cura entro un anno dall’infortunio, senza intervento
chirurgico:
Trasporto in ambulanza
Accertamenti diagnostici
Assistenza medica, cure, trattamenti rieducativi, medicinali
Rette di degenza
c)
In caso di morte o invalidità permanente derivante da infortunio subito dagli Utenti, che
siano conseguenza diretta ed immediata di fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, viene
riconosciuta una garanzia aggiuntiva di 93.000 Euro.
d)
Spese mediche: qualora l’Utente si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia
varrà per le eventuali spese rimaste a carico dell’Utente. Qualora l’Utente abbia richiesto a terzi il
risarcimento di quanto coperto dalla Polizza, l’Assicurazione rimborserà quanto dovuto, al netto
della parte a carico dei predetti terzi.
FUGE OCCULTE: utenze domestiche ( per le utenze non domestiche verificare idoneo
allegato).
Garantisce gli Utenti dal danno economico derivante da perdite di gas nel tratto di tubazione a
valle del contatore. Sono escluse le perdite che siano dovute ad atti volontari e/o semplici
dimenticanze nello spegnimento e/o chiusura delle apparecchiature e/o impianti pertinenti e che
siano comunque inferiori a 250 metri cubi per ogni periodo di emissione della bolletta di
pagamento, rispetto al consumo medio delle bollette dell’ultimo anno. Il massimale di rimborso per
ogni sinistro è di 2.600 Euro. La denuncia di rimborso deve essere inoltrata non oltre 30 giorni dal
ricevimento della relativa bolletta di pagamento.
Il Costo di tale polizza è di
• 0,36 Euro al mese per le utenze con consumi annui fino a 5.000 mc e prevede un massimale di
rimborso per ogni sinistro di 2.600 Euro
• 0,60 Euro al mese per le utenze con consumi annui superiori a 5.000 e inferiori a 10.000 mc e
prevede un massimale di 4.000 Euro
• 1,30 Euro al mese per le utenze con consumi annui compresi tra 10.000 e 50.000 mc (esclusi) e
prevede un massimale di 10.000 Euro
• 2,50 Euro al mese per le utenze con consumi annui maggiori o uguali a 50.000 mc e prevede un
massimale di rimborso di 15.000 Euro
I metri cubi annui rilevanti ai fini dell’applicazione del costo della polizza è quello indicato nella
proposta contrattuale
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CHI E’ ASSICURATO
l’intestatario del contratto di fornitura;
l’utilizzatore abituale;
l’utilizzatore occasionale di un utenza gas metano con contratto di fornitura Gas Sales srl. Sono
esclusi dalla copertura assicurativa i consumatori industriali e complessi ospedaliere con prelievo
annuo superiore rispettivamente a 200.000 e 300.000 metri cubi annui
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Contattare gli uffici Gas Sales srl che forniranno l’assistenza per l’avvio della pratica di
risarcimento danni. Si dovranno produrre tutte le informazioni utili quali modalità del sinistro,
descrizione dei danni, copie di eventuali denunce alla pubblica autorità.
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