
 
 

LA SOLUZIONE ASSITECA:  
LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

 
Molte Aziende italiane si tutelano dai rischi derivanti da danni ambientali semplicemente 
dotando la propria Polizza di Responsabilità Civile Generale di un’estensione 
all'inquinamento cosiddetto "accidentale". 
 
In realtà questo tipo di copertura è molto ridotto: spesso, in caso di sinistro, non risulta 
operante poiché il concetto di inquinamento “accidentale” non è definito né facilmente 
interpretabile, inoltre i sottolimiti previsti rendono del tutto inadeguata la copertura. Se 
prevista, la limitazione della garanzia al solo inquinamento causato dalla rottura di 
impianti e condutture rappresenta un’ulteriore forma di riduzione della garanzia. 
 
Ecco perché la sola estensione non è quindi sufficiente per un'adeguata copertura 
assicurativa e dovrebbe essere integrata con una polizza specifica per tutte le forme di 
inquinamento, sia improvvise sia graduali.  
 
Il trasferimento del rischio tramite una Polizza dedicata per Danni da 
Inquinamento rappresenta quindi una soluzione ottimale sia per proteggere il 
patrimonio aziendale, sia per poter usufruire della consulenza di un partner 
assicurativo esperto in tutte le fasi del sinistro, dal punto di vista tecnico e nel rapporto 
con le Pubbliche Amministrazioni. 
 
La Polizza di Responsabilità Ambientale insediamenti proposta da Assiteca 
nasce dall'esigenza di offrire una copertura completa sia per la Responsabilità 
Civile sia per la Responsabilità Ambientale. 
 
Il contratto è impostato nella forma “Claims Made” con estensione della copertura 
retroattiva di un anno per eventi non noti.   
Tra i gli altri principali plus, si segnalano: 
 
 - Certezza del costo di polizza: il premio è flat, non soggetto a regolazione si evita 
quindi l’adempimento della regolazione premio ed il versamento del premio di conguaglio, 
se dovuto; 
 
 - Tacito rinnovo: la formula consente di semplificare gli adempimenti gestionali a carico 
dell’Assicurato per il mantenimento in copertura del rischio al susseguirsi delle annualità; 
 
 - Franchigie fisse: l’importo è predeterminato e quindi più facilmente controllabile 
rispetto a scoperti percentuali ai fini della definizione del budget e di eventuali 
accantonamenti a Fondi Rischi. 
 
Inoltre, previa adesione dell’Azienda ad una specifica convenzione, una primaria Società di 
ripristino nel settore del risanamento post-sinistro inquinamento garantisce il 
supporto tecnico in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in 
sicurezza a seguito di inquinamento. 
 
Alla richiesta di intervento si provvederà ad esempio, in via prioritaria rispetto ai clienti 
non convenzionati, a inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo 
sopralluogo tecnico, predisporre ed attivare le comunicazioni d’urgenza nei confronti di 
tutti gli Enti preposti, identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e 
bonifica ed emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in 
sicurezza di emergenza ambientale. 
 


