PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA SULLE PERDITE IDRICHE OCCULTE:
La polizza copre il maggior costo in bolletta dovuto alla
in vigore dal 01/09/2013
perdita.
Non rientrano le spese per gli interventi di ricerca perdita e
ITAS MUTUA - via Mantova n. 67 - Trento
di riparazione ed il danno causato a terzi dallo spandimento.

A Efficacia dell'assicurazione

B Esclusioni

L'assicurazione si rende operante per le perdite occulte d'acqua
tali da determinare, agli effetti della definizione di consumo
anomalo prevista dal Regolamento, un incremento pari o
superiore al 50% del consumo medio calcolato sulla base del ciclo
precedente (1 anno). La determinazione dell'indennizzo
ricomprende l’intero ammontare del consumo anomalo, cioè
anche la citata soglia del 50%. Limitatamente alle nuove utenze, in
assenza di dati riferiti ad un ciclo precedente, la percentuale di
incremento va intesa pari al 200% rispetto la media consumi di
utenti analoghi. L’operatività della garanzia è subordinata alla
presenza di due letture o autoletture annuali nello storico
dell’utenza, dall’effettuazione delle quali è quantificabile la
dispersione ed il perdurare della stessa. Qualora risulti solo una
lettura o autolettura annuale, la garanzia è operante unicamente
fino alla concorrenza di un importo per sinistro pari al 20% del
corrispondente massimale di polizza.
Per “perdita occulta d’acqua” si intende la dispersione idrica
conseguente ad un fatto accidentale dovuto a rotture delle
condutture interrate o incassate nella muratura o nel
conglomerato cementizio poste a valle del contatore, comunque
non rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente, compresi i
pozzetti posti a valle del contatore. Rientra in tale definizione
anche la rottura di un impianto interno fuori terra, da cui derivi
una perdita d'acqua non visibile o accertabile con la normale
diligenza e, comunque, di non facile accesso. Non sono
considerate perdite occulte, invece, quelle relative al
malfunzionamento di rubinetti e scarichi di impianti sanitari e di
sollevamento o simili, o impianti ad utilizzo di acqua come ad
esempio frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori. Si
intendono esclusi i cantieri edili e le forniture straordinarie
temporanee.

Massimale utenza

Utenza domestica € 12.500,00 per sinistro / Altre utenze €
18.000,00 per sinistro

Massimale complessivo per anno

€ 1.000.000,00

Franchigia

Nessuna

Imposte e canoni

Il corrispettivo di "imposte e canoni" è ricompreso nel valore del
danno

C

D Premio Utente/Anno omnicomprensivo

Utenza domestica € 10,00 / Altre utenze € 19,98

E

La durata iniziale è prevista in anni 3, salva comunque la facoltà di
recesso annuale: allo scadere del citato periodo è altresì prevista
la possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di 3
(tre) anni.

Durata Polizza

F Modalità di attivazione della copertura

G

Segnalazione dell'evento/Denuncia di
sinistro

Adempiuti gli impegni di preinformazione dell'utenza circa l'utilità
della presente assicurazione, i premi procapite di cui sopra
vengono previsti in bolletta/fattura sulla base dell'istituto del
"silenzio/assenso", lasciando comunque facoltà al singolo utente
di manifestare l'eventuale diniego all'adesione a mezzo di
comunicazione scritta da indirizzarsi ad Irisacqua: per quanto
ovvio è doveroso sottolineare che l'eventuale utente che
intendesse rinunciare alla presente assicurazione, in caso di
perdita occulta, sarà tenuto a corrispondere ad Irisacqua l’intero
ammontare della bolletta, rispetto al quale non vi saranno quindi
ricalcoli e/o riduzioni. Per gli utenti assicurati invece, Irisacqua
provvederà al ricalcolo ed all’emissione di nuova bolletta previo
storno dell'importo corrispondente al consumo anomalo/perdita
occulta. Per quanto all'istruttoria e definizione delle singole
pratiche di sinistro, le stesse saranno intrattenute e completate
per il tramite del proprio Broker assicurativo.
L’utente che rileva un consumo anomalo derivante da perdita
occulta è tenuto a darne immediata comunicazione ad Irisacqua,
tramite la compilazione di apposito modulo fornito/reso
disponibile da Irisacqua, provvedendo, ovviamente, nel contempo
alle necessarie operazioni di ripristino/riparazione della rottura.
Una volta effettuata la comunicazione ed accertato che trattasi di
perdita occulta, Irisacqua provvederà al ricalcolo ed all’emissione
di nuova bolletta depurata dalla parte di consumo imputabile alla
perdita. Per quanto attiene all'istruttoria e definizione delle
singole pratiche di sinistro, le stesse saranno intrattenute e
completate per il tramite del proprio Broker assicurativo.

