ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA
PER LE PERDITE OCCULTE DI ACQUA

DECORRENZA : 01/01/2017
SCADENZA :31/12/2020
COMPAGNIA ASSICURATRICE : ITAS ASSICURAZIONI SPA
CONTRAENTE : ASA SPA
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DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Azienda : ASA Azienda servizi Ambientali SpA, Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Azienda: gestione del ciclo idrico integrato dell’acqua, compreso l’esercizio delle
attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti
amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con
altre Aziende, Consorzi, Enti, Societa’, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Societa’, e/o
avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le
Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: l'intermediario che ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs.209/2005
abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo ;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la
data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o
tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Pag. 2 di 9

Utenti Assicurati (di seguito, anche: Utenti): le persone fisiche e i soggetti giuridici che si
avvalgono dell’acqua fornita dalla Azienda, che hanno aderito alla presente copertura assicurativa e/o che, resi edotti della esistenza e/o attivazione di tale copertura assicurativa, non
hanno manifestato la volontà di non aderirvi.
Non rientrano pertanto nella definizione di Utenti assicurati coloro che abbiano manifestato
la volontà di non aderire alla copertura assicurativa .
Non rientrano inoltre tra gli Utenti assicurati:
- i cantieri edili,
- forniture straordinarie e/o temporanee (es. spettacoli viaggianti, fiere, mostre, eventi).
Le utenze ai fini della copertura assicurativa si suddividono in:
- Utenze domestiche, aggregate/condomini
- Utenze commerciali/artigianali/professionali/industriali, con consumi annui inferiori a 500
mc;
- Utenze commerciali/artigianali/professionali/industriali, con consumi annui maggiori a
500 mc.
Fuga o Perdita di acqua (di seguito, anche: perdita): la dispersione e/o perdita di acqua
conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche se conseguente a vetustà
o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell’acqua erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrate o inglobate nelle parti edili del manufatto
e/o dell’edificato e/o poste per loro natura o uso in luogo e modo tale da non consentire una
loro visione, e conseguente evidenziazione del danno, diretta.
Non costituiscono Fuga o Perdita le perdite d’acqua conseguenti all’imperfetto funzionamento di rubinetti o di impianti di scarico.
Fuga o perdita occulta assicurata : La Societa’ si obbliga a tenere indenne gli Utenti assicurati sino a concorrenza dei limiti indicati in polizza, del maggior importo, risultante nella bolletta di pagamento emessa dalla Azienda, conseguente ad un maggior consumo di acqua
erogata dovuto a perdita occulta riconosciuta dall’Azienda ai sensi ed ai termini della “ Carta
del servizio idrico integrato e della disciplina di settore
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dal 01/01/2017 fino alle ore 24,00 del 31/12/2019
E’ facoltà’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza
annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
entro il 31 dicembre di ogni anno
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni
delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare
la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Resta altresì’ inteso che qualora tutti gli Utenti assicurati ritirino la propria adesione alla
copertura assicurativa oggetto del presente contratto, sia la Amministrazione che la Società
lo riterranno congiuntamente risolto, indipendentemente dal periodo mancante alla sua scadenza.
Gestione del contratto
Il contratto, ovvero gestione dei rapporti per conto dei clienti assicurati con la con la Società,
è affidata ad ASA .
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle
parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della
comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione si rende operante per le fughe o perdite d'acqua occulte intese la dispersione e/o perdita di acqua conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche
se conseguente a vetustà o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell’acqua
erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrate o inglobate
nelle parti edili del manufatto e/o dell’edificato e/o poste per loro natura o uso in luogo e
modo tale da non consentire una loro visione, e conseguente evidenziazione del danno,
diretta.
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Non costituiscono “Fuga o Perdita” le perdite d’acqua conseguenti all’imperfetto funzionamento di rubinetti o di impianti di scarico.
Non rientrano tra gli Utenti assicurati i cantieri edili, gli utenti del servizio di erogazione che
usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’utente che rileva un consumo anomalo/perdita occulta è tenuto a darne immediata comunicazione ad ASA Spa, come disciplinato dal Regolamento e della Carta del Servizio. Qualora l’istanza venga accettata, provvederà al ricalcolo ed all’emissione di nuovo conteggio
come indicato dal Regolamento e della Carta del Servizio.
Il maggior consumo ricalcolato alla tariffa base, ovvero quella prevista per la tipologia di
utenza, è l’oggetto del rimborso assicurativo, che sarà detratto dalla somma residua da pagare a carico del cliente assicurato
Qualora gli effetti di un sinistro già liquidato emergessero anche nella fatturazione successiva, la Società assumerà il sinistro anche per tale parte residua.
La Società liquiderà il danno direttamente all’Azienda.

SOGLIA DI RISARCIBILITA’ DEL DANNO
La presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita occulta è derivato
un incremento del consumo d’acqua fatturato non inferiore al:
 40% (quaranta per cento) per le utenze domestiche ed aggregate;
 60% (sessanta per cento) per le altre utenze
rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato; nel caso
non fosse disponibile alcun consumo medio dovrà farsi riferimento ai consumi medi della
tipologia contrattuale d’appartenenza, per utenze similari per attività e dimensioni.
Nel caso di nuove Utenze, il consumo d’acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 150% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al
medesimo periodo.
Condizione inderogabile per l’efficacia della presente copertura è che siano effettuate
nel corso dell’annualità di riferimento , almeno DUE letture o autoletture.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che è stata effettuata una sola lettura o autolettura annuale, la garanzia sarà operante fino a concorrenza di un importo per sinistro pari al 40% (quaranta per cento) del corrispondente massimale di polizza.
Non sarà ammesso alcun rimborso a coloro che abbiano un contatore privo di sigilli o che
non abbiano pagato il premio assicurativo annuale.
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MASSIMALE
Il massimale è stabilito in € 5.000,00 per ogni sinistro.
COSTO BASE PER CIASCUN CLIENTE ASSICURATO
Il costo annuo per ogni utenza viene fissato in :
1. € 5,50 per le utenze domestiche, aggregate/condominiali.
2. € 5,50 per consumi annui inferiori a 500 m.c. per tutte le altre utenze diverse dal punto
1
3. € 11,00 per consumi annui maggiori a 500 m.c. per tutte le altre utenze diverse dal
punto 1
Tali costi sono comprensivi di accessori ed imposte.
Tale importo potrà subire variazioni le quali saranno comunicate a mezzo nota scritta oppure
attraverso la bolletta .
In caso di adesione durante l’anno solare sarà addebitato il pro-quota del premio annuo da
calcolarsi in base ai mesi di copertura e alla tipologia di utenza di cui ai precedenti punti 12-3.

Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera
favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme
stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società.

Estensione territoriale e operativita’ temporale
La copertura assicurativa e’ operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell’acqua effettuato dalla Azienda.
La copertura assicurativa opera a favore degli Utenti Assicurati:
a) a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, per gli Utenti già
clienti della Azienda e che aderiscono mediante il pagamento della più prossima bolletta di
consumo riportante anche l’importo di premio di cui alla presente assicurazione, o che abbiano in altra forma parimenti documentabile manifestato la loro volontà’ di aderire;
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b) decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di fornitura dell’acqua e
contestuale adesione alla presente assicurazione, per i nuovi Utenti.
All’atto della decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa comprenderà, in quota proporzionale, i maggiori consumi emersi in sede di fatturazione anche se riferiti a periodo di
riferimento/lettura precedente al termine di cui al punto a).
Art. 10: Rischi esclusi dall’assicurazione
resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi
a:
 rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di
veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
 inquinamento graduale;
 fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 atto terroristico di qualsiasi genere;
 atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse,
occupazione militare, invasione;
 fenomeni elettromagnetici;
 detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 12: Coesistenza di altre assicurazioni
Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori
diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o
per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la
esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società
rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’
strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Il presente documento deve intendersi unicamente un estratto delle condizioni di assicurazione – il testo integrale della polizza è depositato presso ASA Spa
Data________________________
Firma cliente _________________________________
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MODULO ADESIONE POLIZZA ASSUICURATIVA PERDITE OCCULTE

Autorizzo Asa S.p.A. a stipulare per mio nome e conto la Polizza assicurativa per le perdite
occulte, ed eventuali rinnovi della stessa alle medesime condizioni, per la fornitura idrica:
Codice cliente*_______________________
(*reperibile sulla 1° foglio della bolletta, in alto a sinistra)
intestata a:
Nome_____________________________Cognome____________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________
Telefono _____________________Cellulare __________________________________
Fax ________________________E-mail _____________________________________
ubicata in:
Via/P.zza ________________________________________________n. civico _______
Cap ___________Comune ________________________________________Prov. ____
Frazione/Località_________________________________________________________
Inoltre, dichiaro di aver ricevuto, nonché preso visione dell’informativa sulla Polizza Perdite
occulte, accentandone le condizioni contrattuali in essa contenute.
Allego copia di un documento d’identità .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che saranno
utilizzati esclusivamente per il procedimento richiesto.
Data________________________ Firma_____________________________________
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