
 

ASSICURAZIONE DELLA RC INQUINAMENTO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

ALLEGARE COPIA INTEGRALE DELLA POLIZZA , compreso eventuali appendici  

1. Denominazione e sede del proponente 

1.1. Denominazione o ragione sociale……………………………………………………………………………… 

Comune…………………………………………………C.A.P……………Prov…………………………….. 

1.2. Ubicazione degli insediamenti (specificare se stabilimento o magazzino) 

Indirizzo/Comune……..………………………….…………………………………………………………… 

2. Tipo di attività 

2.1. Descrizione…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………...…………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………….. 

2.2. Prodotti principali……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

2.3. L’attività rientra tra quelle definite a rischio di incidente rilevante, secondo il DPR 175/88? 

  SI  NO 

3. Caratteristiche generali dell’insediamento 

3.1. Descrizione dei cicli produttivi e/o delle linee di lavorazione 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Installazioni e impianti ausiliari - specificare : ……………………………………………………………………. 

(Caldaie produzione acqua calda o vapore ; Caldaie a olio diatermico ; Circuiti frigoriferi a freon o ammoniaca ; 

Impianto antincendio: descrizione.) 

3.2. L’insediamento ha elementi in pressione (oltre ai normali servizi: vapore, aria compressa, ecc.) 

  SI  NO ; Loro descrizione……………………………………………………………….. 

 3.3. Nell’insediamento vi sono impianti che operano con temperature elevate?  SI  NO 

Loro descrizione…………………………………………………………………………………………………. 

 3.4. Età degli impianti (anni):  fino a 5 5/10  10/20  oltre 20 

 3.5. Esistono specifiche procedure di controllo di impianti e apparecchiature regolarmente attuate?   

 SI  NO 

3.6. Esistono sistemi automatici di blocco e/o di allarme in corrispondenza degli eventuali punti critici dell’impianto?

  SI NO 

3.7. Esistono squadre di pronto intervento o accordi con ditte specializzate per pronto intervento in caso di sinistro 

che possa dar luogo a inquinamento? SI NO 

3.8. Principali sostanze pericolose presenti specificare : 

a) …………………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.9. Il Proponente ha valutato la possibilità che sostanze pericolose vengano prodotte da reazioni accidentali? 

  SI  NO ; In caso affermativo indicare quali…………………………………………… 



 

 3.10.Combustibile/i utilizzato/i ( indicare quali ): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. 11.Modalità e condizioni di stoccaggio delle sostanze trattate, compreso/i il/i combustibile/i (indicare la sostanza 

immagazzinata e il tipo di stoccaggio) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.12. Le aree dove sono movimentate le sostanze sono  pavimentate  non pavimentate 

3.13.Sono conosciute le caratteristiche geologiche dell’area (tipo di terreno e profondità falda)? 

  SI  NO ; In caso affermativo indicare la natura del terreno: ………………………………… 

4. Effluenti liquidi 

 4.1. Tipi di reflui : Acque piovane ; Reflui liquidi provenienti da ciclo produttivo ; Acque nere o civili 

 4.2. La rete di raccolta dei reflui è unica?  SI  NO 

In caso di più reti, indicare per ciascuna i tipi di reflui raccolti: 

rete 1………………….…rete 2………………...….rete 3…………………… .rete 4………………..……… 

 4.3. Sono effettuati trattamenti sui reflui?  SI  NO 

In caso affermativo indicare quale tipo di trattamento e per ciascuno la lettera relativa alla rete che vi confluisce 

4.4. Recapito degli scarichi (indicare il riferimento alla rete di raccolta che in esso confluisce): 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.5. Esistono vasche o capacità polmone per le acque i prima pioggia o per quelle di spegnimento incendio? 

  SI  NO 

5. Effluenti gassosi 
5.1. Tipo di emissioni :………………………………………………………………………………………………. 

 (Fumi di combustione ; Fumi di forni ; Polveri derivanti da essiccatoi, insacco, ecc. ; Vapori e sfiati ) o 

 5.2. Sono presenti n°…….. camini di altezza  fino a 10 mt.  10/15 mt.  oltre 15 mt. 

 5.3. Tipo e densità degli insediamenti prevalenti nel raggio di 300 mt. ca 

  agricolo  industriale  abitativo  turistico 

6. Notizie su sinistri e precedenti assicurativi 
6.1. Si sono verificate negli ultimi cinque anni circostanze e conseguenze che abbiano dato luogo a richieste di 

risarcimento da parte di terzi per danneggiamenti o pregiudizi conseguenti ad inquinamento dell’ambiente 

 causato dall’attività svolta negli stabilimenti?  SI  NO 

6.2. Si sono verificate negli ultimi cinque annui circostanze e conseguenze che abbiano dato luogo a denunce per 

violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela dell’ambiente? SI  NO 

6.3. Il Proponente ha già richiesto in passato questo tipo di copertura?  SI  NO 

6.4. Il Proponente ha o ha avuto in corso polizze per danni da inquinamento?  SI  NO 

Il Proponente si impegna a fornire ulteriori informazioni, oltre a quelle contenute nel presente 

questionario, sul rischio da assicurare ed a consentire il sopralluogo di un Consulente Tecnico del 

“Pool per l’assicurazione RC da inquinamento” agli stabilimenti secondo modalità da convenire. 

LA DITTA PROPONENTE ……………………………. Data : ………………………. 



 

 

  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996  
 

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 10 della Legge 675/1996, il sottoscritto acconsente:  
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico, da concludere 

con la Società Assicuratrice, trattamento a cui possono essere connessi adempimenti di obblighi di legge e/o di 

regolamento; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nella predetta informativa, che li 

possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nella informativa stessa ovvero obbligatori per legge e/o 

regolamento. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. 

Tuttavia, qualora la polizza Responsabilità Civile Prodotti sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese 

a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.  
Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e 

dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio  
  

 

  

Data,  ……………………………                            Timbro e Firma del Proponente  ……………………………………………….…  
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