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Fig. 1 — Scenari di rischio
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La Polizza di Responsabilità Ambientale Attività presso ter-
zi (RA APT 2011) è il testo di polizza dedicato a chi svolge le 
proprie attività presso cantieri o stabilimenti di terzi. Questo 
prodotto è stato messo a punto per offrire alle imprese una 
soluzione assicurativa adeguata e completa sulla base delle 
specifiche esigenze di questo settore.



2011 Polizza RA  Attività presso terzi

Oggetto della copertura
La polizza “Ra Attività presso terzi” è studiata per coprire in manie-
ra completa gli obblighi che insorgono sulla base sia della Respon-
sabilità Civile sia della Responsabilità Ambientale:

Responsabilità Civile
Copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito 
d’inquinamento: danni a persone, a cose e da interruzioni di eser-
cizio (con un sottolimite indicato nel frontespizio).

Responsabilità Ambientale
Copertura per:

 — Bonifica – Le spese sostenute per gli interventi di bonifica come 
previsti dalla normativa vigente (analisi, pianificazione inter-
venti, caratterizzazione del sito, interventi di messa in sicurez-
za d’emergenza, analisi di rischio sito specifica, bonifica, messa 
in sicurezza permanente, ripristino, ecc.);

 — Danno Ambientale – Tutte le spese per il ripristino del Danno Am-
bientale (primario, complementare e compensativo) per riporta-
re il sito alle condizioni originarie, con un sottolimite indicato 
nel frontespizio.

  
La garanzia base comprende anche la responsabilità che a qualun-
que titolo ricade sull’Assicurato per fatto di Subappaltatori.

Fig. 2 — Oggetto della copertura
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Garanzie opzionali
È importante non sottovalutare i danni da inquinamento  che un 
appaltatore o un subappaltatore può causare nello svolgimento del-
la propria attività e per questo motivo è utile dotarsi di una coper-
tura assicurativa in grado di proteggere il patrimonio dell’impresa. 
Una polizza assicurativa di Responsabilità Ambientale può diven-
tare un punto di forza rispetto ad aziende concorrenti nei confronti 
del committente dei lavori, che sempre con maggior frequenza 
richiede la polizza per danni da inquinamento in maniera obbliga-
toria. La polizza si compone di una garanzia base molto ampia e di 
tre garanzie opzionali.

Sono inoltre disponibili anche le seguenti coperture aggiuntive:
 — A. Ultrattività – estensione di garanzia per richieste di risarcimen-
to ricevute 6 mesi dopo (o di un differente periodo da concorda-
re) la scadenza del contratto riferite ad attività svolte durante il 
periodo di assicurazione

 — B. Responsabilità dei subappaltatori – con questa garanzia opzionale 
si estende la copertura alla responsabilità dei subappaltatori per 
i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri 
assicurati

 — C. Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi – 
estensione alle operazioni di carico e scarico effettuate con mez-
zi meccanici in territorio europeo. L’estensione è quotata sulla 
base del numero di mezzi e della tipologia di sostanza/rifiuto 
trasportato

Esclusioni Derogabili
 — Danni da Amianto
 — Danni a seguito di atti di vandalismo, furti, rapine, scioperi, 
ecc.

Destinatari
Aziende che effettuano:

 — Manutenzioni
 — Bonifiche di siti contaminati
 — Pulizia Serbatoi
 — Bonifica da amianto
 — Costruzioni e demolizioni
 — Attività edili in genere
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Come chiedere un preventivo 
Contattate una delle Compagnie aderenti al Pool Inquinamento↗. Com-
pilate il questionario RA Attività presso terzi 2011↗ (disponibile sul sito 
www.poolinquinamento.it/polizze/terzi). Entro pochi giorni riceverete un 
preventivo.

Condizioni di copertura
Potete chiedere preventivi con massimali fino 50 ml di Euro. 

Precisate nella vostra richiesta se preferite la franchigia o lo sco-
perto e se desiderate ricevere quotazione anche per le garanzie 
opzionali.

Esempi di sinistro
 — Rottura di una tubazione interrata durante lavori di scavo con 
contaminazione del sottosuolo

 — Incendio durante la bonifica di un serbatoio che genera una 
nube tossica e blocca l’attività del committente

 — Sversamento di sostanze inquinanti durante l’attività di manu-
tenzione di un impianto industriale

http://www.poolinquinamento.it/about/soci/?lang=it_IT
http://www.poolinquinamento.it/polizze/terzi?lang=it_IT
http://www.poolinquinamento.it/polizze/terzi?lang=it_IT
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Danno Ambientale — 
Qualsiasi deterioramento 
significativo e misura-
bile, in confronto alle 
Condizioni originarie, 
provocato alle Risorse 
Naturali;

Inquinamento — Ogni 
modificazione della 
normale composizione o 
stato fisico degli ele-
menti naturali acqua, 
aria e suolo, dovuta 
alla presenza di una o 
più sostanze scaricate o 
disperse a causa dell’atti-
vità assicurata;

Interventi di Bonifica — 
Ogni intervento di Messa 
in sicurezza d’emergen-
za, Bonifica, Messa in 
sicurezza permanente, 

Ripristino post Bonifi-
ca, nonché le analisi, i 
monitoraggi e le attività 
di caratterizzazione, di 
progettazione e analisi di 
rischio;

Ripristino del Danno 
Ambientale — Insieme 
dei seguenti interventi 
di riparazione del Danno 
Ambientale:

Ripristino Primario: qual-
siasi misura di riparazio-
ne che riporta le Risorse 
e/o i Servizi naturali 
danneggiati alle Condi-
zioni originarie;

Ripristino Complementare:  
qualsiasi misura di ripa-
razione volta a compen-
sare, se opportuno anche 
in un sito alternativo 
a quello danneggiato, 

il mancato ripristino 
completo delle Risorse 
Naturali e/o dei Servizi 
Naturali; 

Ripristino Compensativo: 
qualsiasi azione intra-
presa per compensare 
la perdita temporanea 
di Risorse e/o Servizi 
naturali dalla data in cui 
si verifica il Danno Am-
bientale fino a quando il 
Ripristino Primario non 
abbia prodotto un effetto 
completo.
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