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Cosa risarcisce la polizza? 
Tutte le perdite accidentali riscontrate dopo il contatore nei vostri impianti interrati o affogati nel cemento 
(non in vista). 
 
Cosa esclude? 
Le perdite da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari, “troppo pieni”, di impianti a 
vista, all’interno di pozzetti o nel pozzetto dove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue 
connessioni, le perdite conseguenti a dolo o colpa grave dell’utente, incendi, esplosioni, eventi atmosferici e 
calamità naturali, atti di terrorismo ecc. (leggi attentamente le condizioni di polizza riportate a retro) e 
gli importi inferiori al doppio del consumo medio. 
 
Quanto risarcisce? 
Il consumo anomalo, ovvero il consumo eccedente il consumo medio del triennio precedente, con un massimo di 
€ 10.000,00 ed un minimo di € 10,00 per ogni sinistro, detratta una franchigia del 15% del danno, con un 
minimo di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 200,00 per le altre. 
 
Cosa fare in caso di perdita? 
Telefonare subito per l’apertura del sinistro e per le informazioni necessarie al numero verde dell’Acquedotto 
Poiana spa (800 84 62 92) e provvedere immediatamente alla riparazione del guasto. I moduli per la denuncia 
del sinistro sono disponibili anche sul nostro sito internet www.poiana.it. Avvertenza: alla denuncia vanno 
allegate le foto della riparazione e va dichiarata la lettura del contatore ad avvenuta riparazione. 

MODULO PER L’ADESIONE ALLA POLIZZA “PERDITE OCCULTE” 
 

Quanto costa un foro nelle 
tubazioni? 

Quanto costa la polizza 
 per 365 giorni? 

  Utenza 
domestica 
costo annuo 

Altra 
utenza 

 costo annuo 

 
€ 5,19 

 
€ 15,36 

 
Ecco i danni di un foro di 3 mm,  

che si ingrandisce progressivamente,  
in una tubazione interrata. 

L’importo verrà addebitato in ogni bolletta  
suddiviso in tre rate.   

Leggi attentamente l’estratto delle condizioni di 
polizza  riportate a retro.  

 

Intervieni subito  
in caso di perdita… 

…e assicurati,  
perché conviene! 
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Estratto delle condizioni di polizza 

Copertura assicurativa perdite occulte 
Art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione)  
La Società si obbliga ad indennizzare le perdite occulte, eccedenti il doppio del CONSUMO MEDIO, nell’impianto post-contatore: 
- derivanti da qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario; 
- derivanti da qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società); 
- causati da scoppio, implosione, colpo d’ariete; 
- conseguenti a vetustà e/o degrado dei materiali. 
Art. 2.2 (Esclusioni)  
La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite: 
a) inferiori al doppio del CONSUMO MEDIO; 
b) da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari e “troppo pieni”; 
c) dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); 
d) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni; 
e) conseguenti a dolo dell’Utente; 
f) derivanti da colpa grave dell’Utente 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; 
g) derivanti da incendio, esplosione, eventi atmosferici e naturali; 
h) causate da gravi calamità naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, valanghe, inondazioni e alluvioni; 
i) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, 
di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 
j) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 
Art.2.3 (Limiti di indennizzo) 
LA SOCIETA’ RIMBORSERA’ UN SINISTRO PER ANNO ASSICURATIVO PER SINGOLA UTENZA. 
Art.2.4 (Scoperto e Limite di risarcimento per ogni sinistro) 
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno SCOPERTO pari al 15%, con il minimo di 50,00 € per le utenze 
domestiche e di 200,00 € per tutte le altre utenze. Qualora l’utenza abbia subito un sinistro nei 36 mesi precedenti il minimo suindicato si 
intenderà raddoppiato. Qualora l’Utente sia colpito da tre sinistri, anche non successivi, la Società lo escluderà automaticamente, dal presente 
contratto e non sarà tenuta all’indennizzo del sinistro stesso, fatta salva la possibilità che l’Utente dimostri di aver provveduto al rifacimento 
dell'impianto nel tratto di derivazione post-contatore. La Società non risarcirà, per ogni singolo sinistro, una somma maggiore di quella derivante 
moltiplicando la media giornaliera del consumo effettivamente registrato per 200 (giorni). La Società non risarcirà in ogni modo, per singolo 
sinistro, somma maggiore di 10.000,00 € o minore di 10,00 €. 
Art. 3.1 (Procedure in caso di sinistro)  
L’utente deve: 
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; 
b) al fine di evitare l’aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente ma comunque entro e non oltre 15 giorni - da quando constati la 
perdita o venga a conoscenza di un CONSUMO ANOMALO ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il CONSUMO ANOMALO - alla 
riparazione del guasto; 
c) segnalare alla Società l'avvenuto sinistro entro e non oltre 15 giorni da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un CONSUMO 
ANOMALO; 
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità; 
e) consentire all’incaricato della Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in 
alternativa delle tracce e i residui del sinistro; 
f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore e fattura relativa alla riparazione 
o qualora i lavori siano stati eseguiti in economia dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione; 
g) controfirmare, se richiesto, il verbale e il progetto di liquidazione redatto dal Perito della Società apponendo, se del caso, le sue riserve. 
Si precisa che la Società risarcirà il CONSUMO ANOMALO verificatosi nel periodo che intercorre tra il momento in cui l’Assicurato acquisisce 
conoscenza della perdita occulta e la data della lettura antecedente quella che ha evidenziato il consumo anomalo. Entro il termine di 30 giorni 
dall’accettazione del progetto di liquidazione la Società si impegna a liquidare il saldo risultante a credito direttamente all’Acquedotto Poiana 
s.p.a. con causale n. sinistro e denominazione utente. 
Compagnia assicuratrice: 
AIG EUROPE S.A.  
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 

ADESIONE ALLA POLIZZA 

 
N. CONTRATTO: 

 
 

        
N. UNITA’  ABITATIVE: 

  
TEL: 

 

 
UTENTE: 
nome cognome o ragione sociale dell’intestatario del contratto                                                                                                                                                      _ 

 
VIA E N.: 
 

 
COMUNE: 
 

 
DATA: 
 

 
FIRMA: 
 

 
Per aderire alla polizza è sufficiente sottoscrivere la presente e restituirla, compilata e sottoscritta, a mezzo servizio postale, 
via e-mail (contratti@poiana.it), a mano o via fax (0432 700771) all'Acquedotto Poiana s.p.a. - Viale Duca degli Abruzzi 1, 
33043 Cividale del Friuli.  
N.B.  Chi è già assicurato non deve ripresentare l'adesione. 
          La mancata presentazione di disdetta costituisce accettazione della nuova polizza. 


