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QUALCHE DOMANDA…..

1) PERCHE’ E’ UTILE STIPULARE UNA POLIZZA PER I RISCHI 

INQUINAMENTO ?

2) QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI UNA 

COPERTURA?

3) LE POLIZZE INQUINAMENTO SONO MOLTO COSTOSE?

4) MA QUALI SONO LE ATTIVITA’ A RISCHIO DI DANNO 

AMBIENTALE ?
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QUALI ATTIVITA’ SONO A RISCHIO INQUINAMENTO ? 
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POLIZZE DEDICATE AL RISCHIO INQUINAMENTO
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POLIZZE DEDICATE AL RISCHIO INQUINAMENTO: 

Inquinamento graduale

Contaminazione delle matrici ambientali causata da

dispersione prolungata di sostanze inquinanti 

La datazione è incerta, la causa tecnica non 

sempre identificata.

La scoperta della contaminazione avviene mesi 

od  anni dopo l’inizio dell’inquinamento

Contaminazione delle matrici ambientali causata 

da eventi di durata breve con datazione certa 

(incendi, esplosioni, errori degli operatori…)

Inquinamento improvviso
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POLIZZE DEDICATE AL RISCHIO INQUINAMENTO: 
LE GARANZIE
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1) Spese di bonifica interne ed esterne allo stabilimento per 

inquinamento improvviso e graduale

2) Danni a terzi (cose, persone interruzione di esercizio)

3) Danno ambientale (ripristino primario, complementare e 

compensativo)

4) Spese legali, tecniche e di consulenza

5) Garanzie opzionali speciali (dismissione sito, proprietario 

incolpevole, gestione crisi)

6) Supporto tecnico e legale nella gestione del sinistro 



LE POLIZZE PER RISCHI SPECIALI

- Polizze ambientali ‘’ tailor made’’ ad alta prestazione (retroattività 

illimitata) costruite dopo valutazioni tecniche approfondite

- Polizze M&A o Real Estate per stabilimenti attivi (venduti o 

comprati), dismessi, da bonificare o già bonificati

- Polizze Clean up Cost Cap (maggiori costi di bonifica)
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LE ALTERNATIVE:

ESTENSIONE 

ALL’INQUINAMENTO  

ACCIDENTALE SU 

POLIZZA RCG

(responsabilita’ civile

generale)

POLIZZA  DI 

RESPONSABILITA’ 

AMBIENTALE
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NESSUNA 

COPERTURA

LE ALTERNATIVE PER LE AZIENDE
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ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE: ANALISI TECNICA

10

CLAUSOLE INQUINAMENTO ACCIDENTALE SU POLIZZA RCT

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia 

comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni 

personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali

conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, 

congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di 

qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di 

evento improvviso e accidentale.



ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE: ANALISI TECNICA

a. Nessuna valutazione tecnica: nessuna richiesta di informazioni alle 

aziende: quale adeguatezza?

b. Sempre escluso l’inquinamento graduale 

c. Sempre escluse le spese di bonifica interne al sito (causate sia  da 

inquinamento improvviso che graduale)

d. Di regola nessun riferimento alla normativa ambientale

e. Le spese di bonifica sono coperte? Ed il Danno Ambientale ? E le 

spese tecniche ? Ed i consulenti ambientali?

f. Copertura - di regola - limitata solo ai danni a terzi (cose e 

persone)
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CASO REALE  1
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Incendio

Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo interno all’azienda 
causato da sostanze pericolose 
presenti nell’area disperse dalle 
acque di spegnimento.



CASO REALE 2
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CASO REALE 3
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CASO REALE  4

15



- E’ opportuno iniziare a ragionare sull’obbligatorietà delle polizze  

per alcune attività a maggior rischio (ad es. aziende AIA, Seveso ter, 

settore rifiuti);

- Perché per il settore rifiuti è prevista solo una fideiussione 

obbligatoria ad eccezione della Regione Veneto dove dal 1999 è 

previsto un sistema misto di garanzia finanziaria + assicurazione 

inquinamento 

- E’ un sistema replicabile anche ad altre attività /settori ?
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QUALCHE PROPOSTA PER IL FUTURO:



CAMERA DEI DEPUTATI: RISOLUZIONE 7-01191 FREGOLENT: “INTERVENTI IN 
MATERIA FISCALE, ASSICURATIVE E FINANZIARIA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI” 
DEL 23 FEBBRAIO 2017

- impegna il Governo ad assumere iniziative per prevedere 

l’assicurabilità del rischio ambientale per tutte le attività 

potenzialmente inquinanti, non solamente a rischio di incidente 

rilevante …. 

- ….e ad assumere iniziative per stabilire un aliquota fiscale 

considerevolmente inferiore a quella attualmente vigente per la 

copertura assicurativa sulla responsabilità civile in materia 

ambientale…..
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CONCLUSIONI

- E’ necessario cambiare mentalità ed approccio sia per il settore PMI, 

Corporate (grandi aziende) ed Enti Pubblici.

- Bisogna passare dall’ossessione per i costi a quella per i contenuti

- Il rischio ambientale merita un’analisi specifica sotto il profilo legale, 

tecnico ed assicurativo con un lavoro di squadra: serve  competenza

- Vanno approfondite le modalità del trasferimento assicurativo 

(contenuti, massimali, garanzie , retroattività, esclusioni e costi) e dei 

rischi ambientali non assicurabili
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE !

GRAGRAZIE D

giovanni.faglia@hdi.global

Phone +39 02 83113-407- Mobile +39 335 7683504
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