AVVISO DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO
ALL'AZIONE LEGALE COLLETTIVA CONTRO SUNRISE PROPANE
La presente comunicazione può avere influenza sui vostri diritti. Si prega di leggere attentamente.

SCOPO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE
L'azione legale è stata intentata in conseguenza di una serie di esplosioni (le "Esplosioni") avvenute presso l'impianto di
distribuzione Sunrise Propane situato all'indirizzo 48/54/62 Murray Road nella Città di Toronto ("l'Impianto") in data 10
agosto 2008.
La presente comunicazione è rivolta a tutte le Parti Civili che si trovavano o erano proprietarie, occupanti, conduttrici o
locatarie di immobili siti nella zona della Città di Toronto delimitata da Keele Street, Highway 401, Sheppard Avenue e
Dufferin Street ("Zona di Pertinenza") nel momento in cui avvennero le Esplosioni del 10 agosto 2008 presso l'Impianto,
ad eccezione dei convenuti, dei terzi e degli amministratori, direttori, funzionari, dipendenti o agenti dei convenuti e dei
terzi.
In data 7 agosto 2014 l'accordo è stato approvato da un giudice della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario. I
convenuti e i terzi pagheranno la somma di USD 23.345.000 a titolo di liquidazione completa e finale di tutte le richieste
di risarcimento relative a questa azione legale a fronte del rilascio di una liberatoria e dell'archiviazione dell'azione legale
collettiva. I convenuti negano di avere commesso illeciti e non ammettono alcuna responsabilità. Il presente accordo
costituisce una definizione transattiva del contenzioso.

RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO
Sarà reso disponibile per la PARTI CIVILI un fondo di USD 7.909.500 da pagarsi come segue:
DISAGI e PERDITA D'USO: a ciascuna Parte Civile che risiedeva abitualmente nella Zona di Pertinenza e che sia stata
evacuata dalla propria abitazione a causa delle Esplosioni spetta il diritto di richiedere un risarcimento di USD 200 per
Parte Civile per la prima notte trascorsa lontano dall'abitazione e USD 50 al giorno per tutti i giorni successivi.
SPESE NON COPERTE DA ASSICURAZIONE: a ciascuna Parte Civile che sia incorsa in spese non coperte da
assicurazione spetta il diritto di richiedere il rimborso delle spese vive e dei costi sostenuti per riparare i danni alle
proprietà.
MANCATO GUADAGNO: a ciascuna Parte Civile spetta il diritto di richiedere il risarcimento in caso di perdita del
lavoro dipendente o di lucro cessante.
FRANCHIGIA ASSICURATIVA: a ciascuna Parte Civile spetta il diritto di richiedere il rimborso della franchigia
assicurativa.
FONDO LESIONI PERSONALI: a ciascuna Parte Civile che abbia subito lesioni fisiche o psichiatriche a causa delle
Esplosioni spetta il diritto di richiedere il risarcimento. Le classi di indennizzo sono comprese tra USD 500 e USD 50.000
a seconda della gravità delle lesioni. Eventuali casi di lesioni più gravi saranno valutati singolarmente.
Al MINISTERO DELLA SANITÀ E DELLE CURE A LUNGO TERMINE spetta la somma di USD 24.900 a titolo di
risarcimento parziale a fronte delle prestazioni sanitarie fornite e da fornirsi alle Parti Civili a causa delle Esplosioni.

Tutte le richieste di risarcimento devono essere accompagnate dalla documentazione giustificativa e sono
soggette all'approvazione dell'Amministratore. In alcuni casi le controversie relative al risarcimento saranno
definite mediante arbitrato. Restano a carico delle Parti Civili i costi relativi all'ottenimento della
documentazione medica e delle cartelle cliniche, se necessarie.
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Qualora rimangano disponibili fondi in eccesso dopo la liquidazione totale di tutte le richieste di risarcimento, gli stessi
verranno ripartiti pro rata tra le Parti Civili. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per liquidare le richieste di
risarcimento, gli importi da corrispondere verranno ridotti pro rata.
Un ulteriore fondo di USD 7.909.500 sarà disponibile per le COMPAGNIE ASSICURATIVE a titolo di risarcimento
parziale a fronte delle somme da esse corrisposte alle Parti Civili per danni alle proprietà e delle altre spese sostenute a
causa dell'esplosione. Questo fondo verrà altresì utilizzato per liquidare la richiesta di risarcimento di danni alle proprietà
avanzata dalla Città di Toronto.

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO?
Le istruzioni dettagliate per l'invio delle richieste di risarcimento sono disponibili sul sito
www.sunrisepropaneclassaction.com
Per avere diritto a ricevere il risarcimento, siete tenuti a consegnare all'Amministratore la richiesta compilata e corredata
della documentazione giustificativa entro e non oltre il 19 dicembre 2014. In caso di mancata presentazione del modulo
di richiesta compilato entro e non oltre il 19 dicembre 2014, non avrete diritto ad alcun risarcimento.
L'Amministratore provvederà a comunicarvi direttamente l'esito della vostra richiesta di risarcimento.
Quasi tutte le Parti Civili riceveranno direttamente la presente comunicazione con allegate le istruzioni dettagliate per
effettuare la richiesta di risarcimento. Qualora riteniate di essere una Parte Civile, ma non abbiate ricevuto la presente
comunicazione direttamente, siete pregati di visitare il sito web www.sunrisepropaneclassaction.com per consultare le
istruzioni dettagliate relative all'invio delle richieste di risarcimento.

INFORMAZIONI
Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito rivolto all'Amministratore in merito al
risarcimento:
A MEZZO POSTA:
Marsh Canada, Administrator
Sunrise Propane Class Action Settlement
PO Box 428, Station A, Toronto, ON M5W 1C2
Tel:
Fax:
E-mail:

A MEZZO CORRIERE:
Marsh Canada, Administrator
Sunrise Propane Class Action Settlement
161 Bay St., #1400, Toronto, ON M5J 2S4

905.486.2029
800.782.5619
sunriseclassaction@marsh.com

Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito rivolto al Difensore in merito al risarcimento:
Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito in merito alla presente comunicazione o alla
proposta di accordo:
Sharon Strosberg
SUTTS, STROSBERG LLP
600-251 Goyeau Street
Windsor ON N9A 6V4
Tel:
519.561.6296
Fax:
519.561.6203
sharon@strosbergco.com

Ted Charney
CHARNEY LAWYERS
#890 – 151 Bloor St. W.
Toronto ON M5S 1S4
Tel:
416.964.7950 x225
Fax: 416.929.8179
tedc@charneylawyers.com

Harvin Pitch
TEPLITSKY COLSON
#200- 70 Bond St.
Toronto, ON M5B 1X3
Tel:
416.865.5310
Fax:
416.365.7702
hpitch@teplitskycolson.com
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INTERPRETAZIONE
La presente comunicazione è stata approvata dal tribunale e costituisce un compendio di alcune delle condizioni previste
dalla sentenza per questa azione. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente comunicazione e le condizioni della
sentenza, fa fede la sentenza. Il testo della sentenza è disponibile sul sito web www.sunrisepropaneclassaction.com
#1209860

