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Proposta di polizza assicurativa per “PERDITE OCCULTE” di acqua
… una piccola somma per una grande tranquillità
Gentile Utente, Gentile Amministratore,
può capitare che clienti del servizio acquedotto come Lei siano interessati da perdite “occulte”,
ossia da guasti delle tubature che per la loro particolare posizione non siano immediatamente
visibili e riconoscibili, ma che implichino comunque una perdita di quantità d’acqua, talvolta anche
di notevole entità.
Situazioni di questo tipo si verificano a causa di diversi fattori che, anche se non sono imputabili
direttamente all’Utente, comportano per il medesimo l’obbligo di pagare una fattura di consumo
d’acqua di importo decisamente superiore a quello consueto e comunque, a volte, addirittura
nell’ordine di migliaia di euro.
Siamo quindi a proporre una assicurazione che tuteli gli utenti del servizio idrico contro il rischio di
consumi eccessivi, che superino il 50% della media dei consumi degli ultimi due anni per le singole
utenze (in caso di nuove utenze la media dei consumi sarà calcolata con riferimento ai consumi di
clienti con pari tipologia d’utenza) e il 25% della media dei consumi degli ultimi due anni per le
utenze condominiali con almeno 8 unità abitative.
Il costo annuo del premio è di 6,00 euro per ogni utenza domestica singola o unità condominiale, e
di 15,00 euro in caso di utenza non domestica; i costi verranno addebitati sulla prima fattura che
verrà emessa dopo la sottoscrizione del modulo di adesione.
Dalla possibilità di sottoscrizione di questa polizza sono escluse le utenze che svolgono le
seguenti attività:
-

cantieri edili;
impianti anti-incendio;
impianti per vivai di piscicoltura;
impianti frigoriferi ad uso industriale;
autolavaggi;
impianti di innaffiamento ad uso agricolo;
impianti sportivi costituiti da piscine e vasche da nuoto aperti al pubblico.

L’importo massimale risarcibile è stabilito in euro 5.000,00 per sinistro per cliente domestico in
utenza singola e in euro 7.500,00 per sinistro per utenze multiple e/o utenze non domestiche o
miste. L’importo risarcito si riferisce ai soli esuberi di consumo di acqua con esclusione delle spese
sostenute per la ricerca e la riparazione della perdita occulta.
L’Utente che constati una perdita occulta così come precedentemente definita, è tenuto, pena la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo a:
a) riparare immediatamente il guasto e segnalare in forma scritta, utilizzando l’apposito
modulo scaricabile dal sito www.collinecomasche.it o disponibile presso i ns. uffici,
l’avvenuto sinistro
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla liquidazione del danno
c) consentire all’incaricato della compagnia assicuratrice di prendere in visione della
riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea.
Cause di esclusione del risarcimento di questa polizza sono le perdite:
-

da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari e “troppo pieni”;
dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
conseguenti a dolo e colpa grave dell’Utente;
causate da incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici e naturali, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni;
verificatesi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra
civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione
del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
relative ad utenti morosi fino a quando perdura la situazione di morosità;
avvenute anteriormente alla data di effetto della polizza.
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Cosa fare per aderire all’iniziativa?
Per assicurarsi è semplice: basta compilare il modulo sottostante e consegnarlo firmato,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità, ai nostri uffici di Lurate Caccivio in via IV
Novembre n. 16 durante l’orario di apertura al pubblico oppure secondo una delle seguenti
modalità:
- consegnare il modulo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità agli
sportelli di Colline Comasche presso i Comuni nei giorni ed orari indicati in bolletta
- consegnare il modulo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità nella
nostra apposita cassetta presso il Comune di appartenenza in orario d’ufficio
- trasmettere il modulo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità a
mezzo fax al n. 031/4951222
- inviare il modulo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità a mezzo
posta ordinaria all’indirizzo COLLINE COMASCHE srl – via IV Novembre 16 – 22075
Lurate Caccivio (CO)
La polizza assicurativa entrerà in vigore dalle ore 24 del giorno di primo pagamento della quota
assicurativa riportata sulla prima bolletta utile in emissione dei consumi, avrà durata di un anno, e
si rinnoverà automaticamente negl’anni successivi, fermo restando il diritto di recesso in qualsiasi
momento tramite comunicazione scritta da parte dell’Utente.
Naturalmente Lei è libero di non aderire a questa iniziativa ma, ci permettiamo di richiamare la sua
attenzione sulla positività di questa offerta che, a fronte di un costo estremamente contenuto, La
mette al riparo dal dover pagare una somma ingente nel caso di accidentali perdite occulte. I nostri
uffici di Lurate Caccivio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti o per prendere visione del
contratto di assicurazione che riporta in modo più tecnico e dettagliato quanto sopra esposto.

(tagliare e consegnare a Colline Comasche)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO ADESIONE POLIZZA “PERDITE OCCULTE”
1

Codice Utente _____________ Intestato a ________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________

Codice Fiscale ______________________

In qualità di titolare dell’utenza per la fornitura acqua nel Comune di _____________________________
Via____________________________________ n. ____ ad uso ________________________________

CHIEDE DI ADERIRE
alla polizza assicurativa “Perdite Occulte” di acqua proposta dalla società Colline Comasche srl
Data ______________
(allegare copia documento di identità)

1

Da compilare solo nel caso di utenza già esistente

Firma _________________________________

