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SERVIZIO CLIENTI E
AUTOLETTURE TEL.

PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS

Dal lunedì al venerdì
8,30 – 16,30

Informativa sull’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a
mezzo dei gasdotti locali ai sensi della del. N. 152/03 dell’A.E.E.G.
Gentile Cliente,
siamo lieti di informarLa che è automaticamente attiva a Suo favore l’assicurazione che il Comitato
Italiano Gas ha stipulato con Aurora Assicurazioni S.p.a., a garanzia per tutti gli utenti finali civili
del gas. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di
distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia della predetta copertura assicurativa contro gli
infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile,
derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di
consegna.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi
alle condizioni standard per utilizzi industriali;
b. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi
alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
c. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Per ulteriori informazioni in merito al contratto di assicurazione è attivo tutti i giorni lavorativi dalle
ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00 il numero verde 800 92 92 86.
Le informazioni possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
assigas@cig.it o fax al numero 02.52037621.
In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia scaricabile nel sito www.cig.it
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