Polizza Committenza del
trasporto di merci pericolose
La Polizza “Committenza del trasporto di merci pericolose”
è il testo di polizza dedicato a chi affida le proprie sostanze
pericolose a trasportatori terzi. Qualora le merci/rifiuti trasportati causino un danno da inquinamento durante il trasporto su strada o ferrovia, riconducibile alla responsabilità
del produttore, questo potrebbe dover sostenere le spese per
gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica
così come il risarcimento dei terzi danneggiati.
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Fig. 1 — Scenari di rischio
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Questo prodotto costituisce complemento
ideale alla copertura di Responsabilità Ambientale Insediamenti o di Responsabilità
Ambientale Attività presso terzi. Il premio di
polizza viene determinato sulla base della tipologia di prodotti trasportati e sul quantitativo medio annuo movimentato.

Oggetto della copertura
La Polizza “Committenza del trasporto di merci pericolose” è stata
studiata per coprire in maniera completa gli obblighi che insorgono sulla base sia della Responsabilità Civile sia della Responsabilità
Ambientale:

Danni a terzi

(cose, persone o interruzione attività)

Spese di Bonifica e
ripristino del Danno Ambientale

Fig. 2 — Oggetto della copertura
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Responsabilità Civile
Offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi a
seguito d’inquinamento per danni a persone, a cose e da interruzioni di esercizio.

Responsabilità Ambientale
Offre copertura per spese di bonifica e ripristino necessarie per
riportare il sito danneggiato alla situazione ante evento.

Destinatari
Aziende che affidano a trasportatori terzi le proprie merci/rifiuti
per il trasporto su strada e/o ferrovia.

Come chiedere un preventivo
Contattate una delle Compagnie aderenti al Pool Inquinamento↗.
Compilate il questionario RA OCS e CTMP 2011↗ (disponibile sul sito
www.poolinquinamento/polizze/merci). Entro pochi giorni riceverete un
preventivo.

Esempi di sinistro
—— Un solvente chimico viene prodotto, per errore, con una concentrazione superiore a quella prestabilita. A causa della diversa
concentrazione, il contenitore collassa durante il trasporto con
la conseguente perdita di prodotto. La polizia stradale blocca un
intero tratto autostradale per permettere alla società di pronto
intervento di pulire il manto stradale e bonificare un tratto di
terreno e un fossato raggiunti dalla contaminazione. L’azienda produttrice in qualità di responsabile della contaminazione
deve risarcire i danneggiati e pagare gli interventi eseguiti.
—— Un’azienda che produce oli lubrificanti inserisce una partita di
prodotti in contenitori difettosi che vengono caricati su un container per il trasporto su treno. Il prodotto fuoriesce dal fusto e
per una scintilla prende fuoco. Il treno è costretto a fermarsi.
Intervengono vigili del fuoco e società di pronto intervento. Si
produce una nube tossica che intossica il conducente e diverse persone. Le acque di spegnimento contaminano il terreno.
La società ferroviaria presenta una richiesta di risarcimento
all’azienda produttrice la quale deve far fronte anche alle spese
per la messa in sicurezza d’emergenza e alla bonifica post incendio.
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Mini Glossario delle Definizioni di Polizza
assicurato — Il soggetto
il cui interesse è protetto
dall’assicurazione;
Contraente — Il
soggetto che stipula
l’assicurazione;
Inquinamento — La
modificazione della
normale composizione
o stato fisico degli

elementi naturali acqua,
aria e suolo, originata
da una o più merci
pericolose trasportate;
Scoperto — La parte
del danno, espressa in
percentuale, che rimane
a carico dell’Assicurato;
Sinistro — Il fatto
per il quale è prestata

l’assicurazione e dal
quale è derivato un
danno;
Società — L’impresa
assicuratrice;
Merce pericolosa —
Elemento e/o prodotto
che rientra nelle
convenzioni ADR o RID.
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