Milano, 22 Marzo 2021
Ns rif.: SC/rs=ASS/2021/01

Ente Federato all’UNI
Ente dotato di Personalità Giuridica

__________________________________________

Sede legale/amministrativa:
Via Larga, 2 – 20122 Milano

_____________________________________________
C.F. 80067510158 P.I. 03569380961
TEL: 800 92 92 86

FAX: 02-72001646

Preg.ma

ENGIE ITALIA SPA
Mail
engieitalia@legalmail.it

PEC.: assicurazione@pec.cig.it
www.cig.it

Oggetto:

@CIGnorme

Comunicazione CIG ai sensi della Deliberazione ARERA 167/2020/R/Gas del 19 maggio 2020 di
conferma per il periodo 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2024 delle disposizioni delle
Deliberazioni precedenti 223/2016/R/Gas del 12 maggio 2016 e 191/2013/R/Gas del 9 maggio
2013, rif. Allegato A, Art. 3.2 comma c) e Art. 5.3 comma c) in materia di disposizioni per
l’assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall’uso del gas distribuito a mezzo di
gasdotti locali e di reti di trasporto”.

La presente comunicazione viene inoltrata in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione
167/2020/R/Gas del 19 maggio 2020 e del relativo allegato A, emanata dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) .
La Deliberazione 167/2020/R/Gas regola le condizioni di copertura assicurativa in favore dei clienti finali civili
del gas a copertura dei danni subiti per incidenti occorsi sulle relative utenze per il periodo 2021-2024.
Con la sopra citata deliberazione ARERA ha affidato al Comitato Italiano Gas (CIG) il mandato di aggiudicare
mediante gara, per il periodo 2021-2024, il contratto di assicurazione richiamato nonché di farsi carico di
attivare di una serie di ulteriori compiti di natura gestionale e operativi connessi.
In particolare, l’Art. 3.3 comma c), prescrive che il CIG: “Informa i venditori interessati dai sinistri di cui è
venuto a conoscenza”.
Inoltre, l’Art. 5.3, comma c), prescrive che il Venditore “informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di
cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di
denuncia del sinistro”.
Sulla base delle informazioni comunicate al CIG dal distributore interessato, mediante la compilazione del
modulo di denuncia incidenti da gas ex Deliberazione ARERA 569/2019, Art. 17.3 allegato in estratto alla
presente, risulta che la Vostra Società sia il “Venditore” commercialmente attivo sull’Utenza sulla quale è
occorso il sinistro ivi descritto.

./..

Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra Vi invitiamo, pertanto, ad informare il titolare dell’utenza
interessata, in merito all’esistenza della copertura assicurativa gratuita in suo favore, inviandogli il modulo
denuncia sinistri, allegato alla presente, da restituire compilato al CIG per l’avvio delle relative pratiche di
eventuale risarcimento/indennizzo al seguente indirizzo di posta elettronica, indicando le seguenti modalità
di contatto con il CIG per chiarimenti o supporto:

•

sito web: http://www.cig.it/assicurazione/

•

numero verde CIG: 800 92 92 86

•

posta elettronica: assigas@cig.it

•

fax: 02 720 016 46

Vi preghiamo infine di volerci cortesemente comunicare, al fine di migliorare l’efficienza del processo, in vista
di possibili future comunicazioni in materia, le coordinate (nominativo e indirizzo di posta elettronica) del
recapito aziendale da Voi ritenuto più idoneo ai fini degli adempimenti di cui si tratta.

Cordiali saluti

CIG – Comitato Italiano Gas
(Il Direttore Generale)
Ing. Stefano Cagnoli

_______________________________
Allegati:
-Estratti dai Moduli 5gg e 30gg;
-Modulo denuncia sinistro.

ESTRATTO QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE
STATISTICA INCIDENTI DA GAS COMBUSTIBILE
Modulo 5 giorni compilato in riferimento
alla Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS
del 27 dicembre 2019 e s.m.i
ID MODULO: 3630

Data incidente
Ora incidente
Comune
Località/Frazione
Indirizzo
Prov.
Azienda di distribuzione
ID impianto (codice autorità)
PEC distributore
Telefono distributore
Causa incidente
Compilato da

01/01/2021
11:30
casalgrande
via A. Allegri 5
RE
Ireti Spa
Ireti Spa
35070
0105586664
Una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un
apparecchio a gas
Distributore

ESTRATTO QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE
STATISTICA INCIDENTI DA GAS COMBUSTIBILE
Modulo 30 giorni compilato in riferimento
alla Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS
del 27 dicembre 2019 e s.m.i
ID MODULO: 3630

Tipo di gas
Sistema di distribuzione
Luogo
Luogo - dove
Luogo (dettaglio)
Manifestazione incidente
Impianti e/o apparecchi
coinvolti
Impianto evacuazione fumi
Nominativo venditore
Email
Telefono
Titolare PDR
N° PDR

Gas naturale
Canalizzato
Abitazione civile
Interno
-- altro -Intossicazione/asfissia da prodotti della combustione
Caldaia unifamiliare a camera aperta
Si
Engie Italia SPA
non conosco
non conosco
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15441000146235

