Comune di Trevi - sinistri polizza Incendio al 01/04/2016
Data Sinistro

Stato

Riserva EURO

Liquidato EURO

29/07/2015 Liquidato

€ 0,00

€ 890,00

07/07/2015 CHIUSO - SS - In franchigia

€ 0,00

€ 0,00

09/12/2014 Liquidato

€ 0,00

€ 6.182,25

06/07/2014 CHIUSO - Amministrativamente

€ 0,00

€ 0,00

24/07/2013 Liquidato

€ 0,00

€ 340,00

25/05/2013 Liquidato

€ 0,00

€ 450,00

22/01/2013 Liquidato

€ 0,00

€ 690,00

11/01/2013 Liquidato

€ 0,00

€ 1.100,00

13/11/2012 CHIUSO - SS - Non in copertura

€ 0,00

€ 0,00

13/05/2012 Liquidato
27/07/2008 Liquidato

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.020,00
€ 4.680,00
€ 15.352,25

Totale

Tipo Danno

FENOMENO ELETTRICO
ATTI VANDALICI
ACQUA CONDOTTA

SBALZO TENSIONE

Note
Malfunzionamento del soccorritore delle luci
di emergenza, mancato funzionamento della
centralina di controllo del sistema rilevazioni
incendi causati da sovratensione
dell'impianto.
Ignoti compivano atti vandalici effettuando
vari danni
perdita flessibile alimentazione caldaia
appartamento di proprietà comunale
Si è verificato uno sbalzo di tensione che ha
causato la bruciatura del motore e del
ventilatore del banco frigo del bar della
piscina.

FENOMENO ELETTRICO

tentato furto da parte di ignoti provocano
danni alle vetrate delle porte di ingresso
scarica elettrica - causata da un forte
temporale - ha danneggiato il sistema di
allarme del Museo

FENOMENO ELETTRICO

scarica elettrica generata da un temporale
danneggia strumenti installati nel museo e
più precisamente: - 1 videoregistratore
digitale 16 canali - 1 scheda alimentatore
centrale antincendio FX50

ATTI VAMDALICI

FENOMENO ELETTRICO
FENOMENO ELETTRICO

FENOMENO ELETTRICO
FENOMENO ELETTRICO

causa violenti temporali si sono verificate
scariche elettriche che hanno danneggiato
apparecchio soccorritore statico installato
presso il Teatro Comunale . Il suddetto
apparecchio è indispenasbile per il
funzionamento delle luci di emergenza Il
Teatro è gestito da una Società esterna
Fenomeno Atmosferico/danni da scarica
elettrica su apparecchiatture.
Seguito violento temporale viene
danneggiato il dispositivo marcatempo
"Trexom" riservato al rilevamento delle
presenze del personale operaio
Danno prodotto da scarica elettrica.

