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AMBIENTE E SICUREZZA

Responsabilità ambientale: 
rischi d’impresa 
e tutele assicurative

Ogni azienda, anche se non svol-
ge attività considerate inquinan-
ti, può potenzialmente recare 
danni all’ambiente e quindi alla 
popolazione circostante. Le con-
seguenze di un inquinamento 
possono essere gravi sia in ter-
mini economici (anche milioni 
di euro), sia reputazionali, risul-
tando potenzialmente fatali per 
l’intera attività.
Negli ultimi anni, nuove nor-
me a tutela dell’ambiente e una 
maggiore sensibilità verso i temi 
ambientali hanno portato l’atten-
zione generale verso quelli che 
sono considerati dei reati a tutti 
gli effetti.
Secondo i dati Istat è aumenta-
to anche il numero dei procedi-
menti presso le Procure, soprat-
tutto nel Sud Italia e nelle Isole: 
dai 4.774 del 2007 (il Testo uni-
co dell’ambiente è stato varato 
nel 2006) ai 10.320 nel 2016. La 
maggior parte delle violazioni 
contestate riguarda la gestione 
dei rifiuti (8.792 procedimenti) e 
delle acque reflue (1.636).

Il rischio di danno ambientale è 
trasversale a tutti i settori e può 
avere cause diverse. Guasti o 
malfunzionamenti dei filtri nei 
macchinari possono emettere 
sostanze dannose in grado di 
raggiungere lunghe distanze.
Alto anche il rischio incendio, 
spesso sottovalutato, ma che 
obbliga a sostenere i danni di-
retti subiti dalla propria attività, 
eventuali spese di bonifica e ri-

sarcimento di terzi danneggiati, 
compresi i danni causati dall’in-
terruzione d’esercizio di imprese 
industriali, commerciali, reti fer-
roviarie o autostradali adiacenti 
il sito.
Il deposito di materie prime, pro-
dotti o stoccaggio di rifiuti può 
ugualmente diventare fonte di 
contaminazione, soprattutto se 
le aree preposte non sono im-
permeabilizzate, cordonate e pa-
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Norme sempre più stringenti impongono una particolare attenzione 
al rischio di danno ambientale.
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vimentate. Occorre valutare l’ag-
gressività chimica delle sostante 
in deposito: perdite continue, 
anche se di modesta entità, pos-
sono infiltrarsi attraverso la pavi-
mentazione, fino a contaminare il 
sottosuolo.
Se l’eventuale rottura di serba-
toi e vasche fuori terra rischia di 
contaminare il territorio, l’usura 
di strutture interrate può dar se-
guito a perdite dannose e pro-
lungate nel tempo.
Per sovraccarico, guasto o per 
l’ingresso di reflui inadatti all’im-
pianto di depurazione, acque di 
scarico fuori norma rischiano di 
contaminare acque e sponde e 
di danneggiare il depuratore, 
con conseguenti danni da inter-
ruzione di attività.
Non è raro che episodi di inqui-
namento siano scatenati da er-
rori umani durante operazioni 
di carico e scarico, con lo sver-
samento di sostanze inquinanti 
a danno dell’aria, delle acque 
superficiali e sotterranee, di suo-
lo e sottosuolo, animali, habitat 
naturali, cose e persone.
Per un’azienda è fondamentale 
che tutti i soggetti coinvolti siano 
consapevoli dei rischi e che ci si-
ano le competenze atte a preve-
nirli e gestirli. Essendo complica-
ti da valutare, i rischi ambientali 
vengono infatti spesso sottova-
lutati.
L’ultima edizione del Report 
sulla diffusione del risk mana-
gement nelle medie imprese 
italiane, realizzato da Cineas, 
consorzio universitario non pro-
fit del Politecnico di Milano, in 
collaborazione con l’area studi 
di Mediobanca, posiziona i rischi 
ambientali solo al quinto posto 
tra quelli maggiormente perce-
piti dalle imprese.
Molte aziende italiane si tutelano 
da questo tipo di rischi semplice-
mente dotando la propria Poliz-
za di Responsabilità Civile Terzi 
di un’estensione all’inquinamen-
to cosiddetto “accidentale”.

Tuttavia questa garanzia non 
copre il danno ambientale, le 
spese di bonifica interne allo 
stabilimento assicurato, né l’in-
quinamento storico o graduale/
progressivo.
La sola estensione non è quindi 
sufficiente e dovrebbe essere in-
tegrata con una Polizza specifica 
di Responsabilità Ambientale 
che copra tutte le forme di inqui-
namento.
La Polizza Green Assiteca nasce 
dall’esigenza di offrire una coper-
tura completa sia per la Respon-
sabilità Civile, sia per la Respon-
sabilità Ambientale e recepisce 
le novità normative, italiane e co-
munitarie, con un linguaggio di 
facile comprensione anche per i 
non addetti ai lavori.
Copre il danno ambientale e 
garantisce le spese di messa in 
sicurezza per contenere la con-
taminazione e i costi di bonifica 
sul sito assicurato. Rispondendo 

alle misure di mitigazione di dan-
no richieste per legge, permette 
di sospendere la pena fino a due 
anni. Prevede inoltre la copertura 
per R.C. Personale e per la messa 
in sicurezza operativa fino al 20% 
del massimale.
Copre anche i danni ambienta-
li non causati da inquinamento, 
come quelli derivanti da atti van-
dalici e può essere estesa alle 
operazioni svolte presso terzi.
Assiteca prevede inoltre un ser-
vizio di supporto di Emergenza 
Ambientale fornito da società 
specializzate in bonifiche e la 
retroattività automatica di 3 anni 
per le polizze nuove e per quelle 
sostituite non anteriori al 2007.
Il tutto in un testo di polizza chia-
ro, completo e trasparente, ad 
un costo particolarmente van-
taggioso.
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La Legge 68/2015 “Ecoreati”
La Legge 68/2015 ha introdotto nel Codice Penale nuovi «de-
litti» contro l’ambiente, quello di inquinamento ambientale e 
quello di disastro ambientale.

L’avviso di garanzia, per i delitti menzionati per dolo o per 
colpa, arriva non solo all’azienda ma anche alle figure apicali 
responsabili. La pena può arrivare a 15 anni di reclusione, al 
sequestro nel sito incriminato e alla confisca dei beni per equi-
valente.

Nei primi otto mesi di applicazione della legge sono stati regi-
strati 4.718 controlli, 947 reati penali e violazioni amministra-
tive, 1.185 persone denunciate, 229 beni sequestrati, per un 
totale di quasi 24 milioni di euro.

Se il Responsabile dell’Inquinamento dimostra di potersi oc-
cupare autonomamente della messa in sicurezza d’emergenza 
e della caratterizzazione del sito inquinato può ottenere una 
sospensione di giudizio fino a 2 anni.

Diminuzione della pena dalla metà a 2/3 per chi si impegna a 
evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori 
o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al 
ripristino dello stato dei luoghi, per ottenere infine il disseque-
stro del sito.


