Assicurazione clienti finali civili del gas
(Informativa ex art. 5 comma 3 dell’Allegato A Del. ARERA 223/2016/R/GAS)
Con Deliberazione 223/2016/R/GAS del 13 maggio 2016, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha rinnovato per il
periodo gennaio 2017 – dicembre 2020 l’assicurazione già in precedenza attivata con Deliberazione ARG/gas 191/2013/R/gas del 09
maggio 2013 e s.m.i. a protezione di eventuali infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dai dipendenti, per gli incendi e per la
responsabilità civile derivante dall’uso del gas fornito attraverso rete negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna
del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione si applica automaticamente a tutti i clienti civili che sottoscrivono un contratto di fornitura di gas e che rientrano nel
campo di applicazione della stessa, e i relativi costi sono fatturati dal proprio fornitore.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25
(la classe del misuratore è indicato in bolletta)
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Il soggetto incaricato per la stipula dell’assicurazione è il Comitato Italiano Gas (CIG).
Per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2020 il CIG ha stipulato un unico contratto di assicurazione nazionale con la compagnia UNIPOL
Assicurazioni S.p.A., grazie al quale ogni cliente finale civile è automaticamente assicurato.
In caso di incendio e/o scoppio da gas a valle del contatore, il Cliente può usufruire della copertura assicurativa trasmettendo
tempestivamente al CIG il modulo di denuncia, appositamente predisposto dal CIG stesso, debitamente compilato. Il CIG inoltrerà poi
la denuncia alla compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.A. per l’apertura del sinistro.
Nel sito internet di CON ENERGIA (www.conenergia.net) e del CIG (www.cig.it) sono disponibili sia il contratto di assicurazione che
il modulo di denuncia di eventuale sinistro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Tipologia informazioni

Informazioni in merito all’assicurazione
(non relative a sinistri aperti)

Informazioni in merito ai sinistri aperti

Recapiti
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente)
numero verde: 800.166.654
sito internet: www.autorita.energia.it
CON ENERGIA S.P.A.
numero telefonico: 800 33 38 22 – 0543 803590
fax: 0543 72 06 09
sito internet: www.conenergia.net
COMITATO ITALIANO GAS
(CIG)
numero verde: 800.929.286
fax: 02.720 016 46
mail: assigas@cig.it
sito internet: www.cig.it
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