Rischio Ambientale
SOS Green
Formula ambiente

Rischio ambientale:
una preoccupazione emergente.
Perché scegliere una copertura
specifica?
La responsabilità per inquinamento
in Italia ha subito dei cambiamenti
importanti a livello normativo:
Il ‘terzo’ esiste sempre ed è l’ambiente,
il quale assume il valore di un bene
giuridico in sé. C’è responsabilità anche
quando la persona giuridica che ha
provocato il danno e quella che ne è
colpita coincidono.
La legge a tutela dell’ambiente ha una
logica ripristinatoria: oltre alla messa
in sicurezza, la norma prevede infatti
l’obbligo di ripristino della risorsa
naturale danneggiata e, se questo non
è possibile, un’azione che porti alla sua
ricostituzione altrove.
Le responsabilità che riguardano
l’azienda così come i suoi rappresentanti,
hanno anche natura civilistica, penalepersonale e penale-aziendale.
L’azienda coinvolta deve
obbligatoriamente denunciare un sinistro
ambientale, anche quando è certa che
questo non abbia danneggiato dei terzi.
L’azienda deve necessariamente adottare
le misure di ripristino decise dall’autorità
competente, anche in caso di intervento
sul proprio sito.

Cosa offre SOS Green
Con la Formula Ambiente a tutela delle
aziende e della comunità (SOS Green),
Chubb offre una proposta assicurativa
modellabile sulla tipologia del rischio e
rispondente appieno alla normativa.
Le principali garanzie incluse sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costi di bonifica sul sito e presso terzi
Responsabilità civile ambientale
Danno ambientale
Interruzione di attività dell’assicurato
Terrorismo
Gestione delle emergenze
Gestione della crisi
Contaminazione radioattiva
Amianto

La proposta è integrata con un
servizio di supporto alle piccole e
medie imprese che, in caso di evento
di inquinamento, potrebbero non
essere in grado di gestire la complessità
del caso, dovendosi confrontare, in
contradditorio, con la Pubblica Autorità
preposta al controllo dell'ambiente:
ARPA, Regione, Provincia e Comune.

Una cosa è sicura
Non è possibile pensare di aver
coperto questi rischi con l’estensione
Inquinamento della classica RC
aziendale, bensì occorrono polizze ad
hoc, costruite su misura per l’azienda
e in grado di tutelarla dalle emergenti
responsabilità ambientali.

Le polizze tradizionali coprono
il rischio ambientale?

RCG

Danni diretti

SOS Green

Inquinamento accidentale

✔

✘

✔

Inquinamento graduale

✘

✘

✔

Contaminazione storica

✘

✘

✔

Bonifica sul sito delle matrici
ambientali (acqua, suolo)

✘

✘

✔

Danno ambientale

✘

✘

✔

Gestione delle emergenze
ambientali

✘

✘

✔
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