FOGLIO INFORMATIVO - MODULO ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE
Gentile Cliente,
il presente foglio informativo è stato predisposto per fornirLe tutte le principali informazioni necessarie a valutare la possibilità di aderire alla copertura assicurativa per
perdite occulte di acqua potabile che Brianzacque s.r.l. ha contratto con una primaria compagnia di assicurazione allo scopo di tutelare i propri clienti.
Le chiediamo quindi di prendere visione delle condizioni di seguito riepilogate e non esiti a contattarci direttamente al numero verde 800.005.191 o attraverso il nostro
sito internet www.brianzacque.it per qualsiasi chiarimento in merito.
Anticipiamo che termini e condizioni riportati nel foglio informativo non possono essere considerate esaustive e le condizioni contrattuali complete possono essere
consultate accedendo direttamente al sito suindicato.
La ringraziamo per l’attenzione prestata.
Cordiali saluti.
FOGLIO INFORMATIVO
Polizza n. 361329931
Effetto: 31/12/2016
Scadenza: 31/12/2022
Contraente: Brianzacque s.r.l. - Via Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB)		
P.IVA/C.F. 03988240960
Compagnia Assicurativa: Generali Italia S.p.A.
Broker: Aon S.p.A. Sede Legale: Via Andrea Ponti 8/10 - 20143 Milano - Sito internet: www.aon.it - Indirizzo mail: milano01@pec.aon.it
Fascia di Consumo
Da 0 a 200 metri cubi/anno
Da 201 a 1600 metri cubi/anno
Da 1.601 a 6.400 metri cubi/anno
Oltre 6.400 metri cubi/anno

Premio Annuo Lordo per Utenza
Euro
3,00
Euro
8,00
Euro
23,00
Euro
40,00

Massimale Annuo per Utenza
Euro
10.000,00
Euro
15.000,00
Euro
20.000,00
Euro
25.000,00

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Utenti Assicurati, tramite Brianzacque s.r.l., contraente della polizza Convenzione, dell’importo conseguente ad un maggior
consumo dell’acqua erogata dovuto a perdite occulte, che eccede la media storica dei consumi incrementata del 50%. Per perdita occulta si intende la dispersione e/o
perdita di acqua derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito di rottura della condotta a valle del contatore, per effetto di vetustà, corrosione,
guasto, gelo o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell’impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non in vista e non rilevabile
esternamente in modo diretto ed evidente. Sono assicurabili le persone fisiche e i soggetti giuridici - quali titolari di utenze domestiche o utenze artigianali, industriali,
agricole che sono titolari di un contratto di somministrazione di acqua potabile fornita da Brianzacque s.r.l. e che hanno aderito alla copertura assicurativa di cui alla
Polizza Convenzione mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Non rientrano nella definizione di Utenti Assicurati coloro che non hanno manifestato mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione, la volontà di aderire
alla Polizza Convenzione e che comunque non hanno pagato il relativo Premio.
Non rientrano, in ogni caso, nella definizione di Utenti Assicurati, i titolari delle utenze intestate a cantieri edili, impianti per vivai di piscicoltura, impianti
frigoriferi, di condizionamento d’aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti
antincendio, allevamento animale, con l’eccezione delle altre utenze che utilizzano parzialmente il servizio di erogazione idrica per gli impianti sopra indicati.
La copertura assicurativa opera a favore degli Utenti Assicurati a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2016 per tutti gli Utenti che aderiranno alla Polizza Convenzione entro
la medesima data.
Per tutti coloro che aderiranno successivamente la polizza decorrerà dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di adesione.
Il presente contratto cesserà automaticamente alla sua scadenza (ore 24 del 31/12/2022) senza obbligo di preventiva disdetta. Il premio versato da ogni singolo utente è
da considerarsi premio minimo acquisito indipendentemente dalla durata della copertura. In caso di cessazione del rapporto dell’Utente con Brianzacque s.r.l., la copertura
assicurativa prestata per lo stesso utente cesserà automaticamente con effetto dalla data di cessazione del rapporto contrattuale del servizio idrico.
In ogni caso, la garanzia vale per le perdite rilevate sulla prima fattura utile. Pertanto, per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza o scadenza dell’Assicurazione,
saranno garantite le perdite verificatesi nel solo periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione. Il calcolo dell’Indennizzo sarà effettuato pro-rata temporis.
Esempio:
Periodo fatturazione: 31/05 - 31/08
Decorrenza garanzia: 30/06
La perdita sarà garantita in ragione di 2/3.
L’Assicurazione è efficace e l’Indennizzo viene corrisposto a condizione che il consumo - risultante nella fattura di pagamento emessa da Brianzacque s.r.l. - conseguente ad
un maggior utilizzo dell’acqua erogata dovuto a perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati delle due annualità precedenti, riproporzionata
al periodo di fatturazione (trimestre, semestre) entro il quale si è verificato l’evento dannoso, maggiorata del 50%.
L’Indennizzo corrisposto dalla Società sarà calcolato applicando al volume da indennizzare le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia e servizio.
Esempio di Indennizzo:
a) Consumo risultante nella fattura = 180 metri cubi
b) Media storica dei consumi riproporzionata allo stesso periodo della fattura = 100 metri cubi
c) Media storica maggiorata del 50% = 150 metri cubi
d) Volume da indennizzare = 30 metri cubi
e) Indennizzo economico = applicazione al volume da indennizzare delle tariffe vigenti per tipologia e servizio.
Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza.
In caso di prima fattura, per i soli usi domestici, la media storica dei consumi sarà convenzionalmente pari al consumo medio annuo per la medesima tipologia d’uso rilevato sui Comuni serviti da Brianzacque s.r.l.; per tutti gli altri usi il consumo medio sarà valutato dopo un periodo di osservazione sui consumi effettuati dopo l’avvenuta
riparazione della perdita idrica occulta. L’Assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua erogata dovuto a perdite occulte, eccedente
le franchigie ed entro i limiti previsti per ciascuna fascia.
Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione, I.V.A. compresa.
L’Indennizzo avverrà se sono state effettuate almeno due letture annue dei contatori (comprese le autoletture). Qualora la lettura della bolletta oggetto di perdita occulta
fosse stata effettuata oltre 250 giorni dalla precedente lettura, la Società liquiderà l’Indennizzo come sopra determinato con una ulteriore riduzione del:
• 20% per le letture effettuate da 251 a 270 giorni
• 30% per le letture effettuate da 270 a 300 giorni
• 40% per le letture effettuate da 301 a 330 giorni
• 50% per le letture effettuate da 331 a 360 giorni
Per il calcolo della media storica dei consumi si procede con la ripresa del consumo effettivo, da lettura consuntiva a lettura consuntiva, di un arco temporale minimo di due
anni precedenti la comunicazione dell’eventuale perdita prodotta dall’Utente Assicurato o della bolletta interessata alla perdita, al netto di eventuali note di accredito del
periodo per errori di lettura o altri casi non riguardanti perdite. Si dividono tali consumi per il numero di giorni interessati alla media (se due anni esatti 730) e si moltiplica
tale consumo medio giornaliero per i giorni effettivi di fatturazione del periodo.
L’Utente Assicurato non è tenuto al pagamento della bolletta oggetto di contestazione nelle more dell’accertamento dell’operatività del contratto assicurativo.

ESCLUSIONI
La Compagnia non risarcisce le perdite:
a) causate da difettoso funzionamento di: rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione, addolcitori;
b) derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall’Utente Assicurato;
c) conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall’Utente Assicurato o da terzi;
d) conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto;
e) subite dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
f) all’interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore, dal Contatore stesso e sue connessioni;
g) conseguenti a dolo dell’Utente Assicurato o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione e noti all’Utente Assicurato;
h) derivanti da colpa grave dell’Utente Assicurato cioè quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica
inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;
i) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
j) verificatesi in occasione di atti di: terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare
o invasione;
k) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
l) derivanti da rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti, è obbligatoria la assicurazione;
m) causati da inquinamento graduale;
n) dovuti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
o) causati da fenomeni elettromagnetici;
p) dovuti a detenzione o impiego di esplosivi.
Sono altresì escluse dalla garanzia:
q) tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le perdite;
r) tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.
Non rientrano nella definizione di Utenti Assicurati coloro che non hanno manifestato mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione, la volontà di aderire alla Polizza
Convenzione e che comunque non hanno pagato il relativo Premio. Non rientrano, in ogni caso, nella definizione di Utenti Assicurati, i titolari delle utenze intestate a cantieri edili,
impianti per vivai di piscicoltura, impianti frigoriferi, di condizionamento d’aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche
da nuoto, impianti antincendio, allevamento animale, con l’eccezione delle altre utenze che utilizzano parzialmente il servizio di erogazione idrica per gli impianti sopra indicati.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA

Le Condizioni di Assicurazione della Polizza Perdite Occulte di Acqua Potabile n. 361329931, il Modulo di Denuncia di Sinistro, le informazioni sulla procedura di denuncia e di liquidazione della prestazione assicurata, sono reperibili sul Sito internet della Società Contraente all’indirizzo: www.brianzacque.it. Ulteriori informazioni
circa le modalità di denuncia e gestione dei sinistri potranno essere richieste al numero verde 800.005.191
MODULO DI ADESIONE
Denominazione Utente:

C.F. / P.I. :

Residente a:

(

Via:

N.

E-mail:

Tel. / Cell.:

Codice Anagrafico:

Codice Servizio:

Consumo storico:

Premio Annuo Lordo:

) - C.A.P.

Premesso che:
• Il sottoscritto Assicurato è Utente della Società Brianzacque s.r.l. per il servizio di erogazione di acqua potabile;
• Brianzacque s.r.l. quale Contraente per conto di chi spetta e Generali Italia S.p.A. hanno stipulato una Polizza n. 361329931 per la copertura assicurativa “Perdite Occulte
di Acqua Potabile” che sarà prestata mediante apposita Polizza in favore degli Utenti di Brianzacque s.r.l. in via accessoria al servizio di erogazione dell’acqua potabile.
Premesso quanto sopra il sottoscritto:
• Dichiara di aver preso visione e di approvare le norme contenute nelle Condizioni di Assicurazione di cui alla Polizza n. 361329931
• Dichiara di essere a conoscenza che Generali Italia S.p.A. risarcirà i Sinistri direttamente a Brianzacque s.r.l. che provvederà a rimborsarli ai clienti danneggiati tramite
accredito sulle fatturazioni successive alla liquidazione del Sinistro;
• Conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Generali Italia S.p.A., sono veritiere precise e complete;
• Chiede di aderire alla Polizza n. 361329931
Data

L’Assicurato

Il presente modulo di adesione dovrà essere inviato o all’indirizzo mail: perditeidriche@brianzacque.it, o via Fax al numero 0362/305947, o via posta all’indirizzo: Brianzacque
s.r.l. - Assicurazione Perdite Idriche - Via Novara, 27/29 - 20811 Cesano Maderno (MB), oppure consegnandolo direttamente presso gli sportelli Brianzacque.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, nell’ambito dell’attività del Titolare (Rappresentante legale pro-tempore) per il servizio
richiesto e le attività amministrativo contabili connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il diniego non consentirà di fornire il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi ma
potranno essere comunicati a destinatari contrattualmente legati a Brianzacque per l’adempimento di finalità connesse al servizio. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, nel rispetto dell’Art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 scrivendo al responsabile
della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo: dpoprivacy@brianzacque.it
Il Testo integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o al link: www.brianzacque.it/cittadini-informativa-privacy.html

Data

L’Assicurato

Modalità di pagamento del premio: il premio annuo lordo sarà corrisposto da Brianzacque s.r.l. che lo addebiterà sulla prima bolletta utile dell’utente assicurato.

