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Polizza RC Inquinamento
A CHI SI RIVOLGE

E’ una tutela pensata per tutte le aziende manufatturiere, anche quelle non esplicitamente esposte al rischio ambientale, perché qualsiasi attività produttiva

comporta il pericolo di arrecare danni all’ambiente.

COSA PROTEGGE

La polizza RC Inquinamento protegge l’azienda dai rischi di danneggiare l’ambiente e gli altri, causati involontariamente nell’esercizio della propria attività. Una

protezione completa a tutela del proprio insediamento produttivo, delle attività presso terzi e del carico e scarico di merci potenzialmente inquinanti.

Il premio è calcolato in funzione delle peculiarità dell’azienda, della sua ubicazione, del numero di dipendenti e di molte altre variabili oggettive e soggettive che

vengono esaminate da un pool di esperti dedicati, in grado di identificare e valutare correttamente i rischi, per mettere in atto una serie di misure di prevenzione e

quotare solo le garanzie effettivamente necessarie.

PERCHÉ È UTILE

La maggior sensibilità sociale e le norme emanate a tutela dell’ambiente, in particolare la direttiva 2004/35/EC sulla responsabilità civile per il danno ambientale,

hanno ampliato gli ambiti di responsabilità gravanti sulle aziende, con costi di risarcimento sempre crescenti.

Moltissime aziende, anche quelle che non svolgono attività produttive considerate “inquinanti”, possono rappresentare una potenziale sorgente di danno per

l’ambiente e la popolazione circostante.

Un incendio, per esempio, potrebbe causare inquinamento ambientale e costringere l’azienda a un esborso economico che potrebbe mettere seriamente in crisi

l’attività.
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I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Inquinamento improvviso e graduale: disponibilità a valutare rischi anche con retroattività fino a 5 anni.1. 

Servizio PIA (Pronto Intervento Azienda) da parte di Belfor.2. 

ASSISTENZA IMMEDIATA 24/7

In caso di sinistri ambientali, la tempestività di intervento spesso fa la differenza. La polizza RC Inquinamento offre, in collaborazione con i Belfori, un servizio di i

pronto intervento sempre attivoi per limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

CONSULENZA

Un pool dedicato di esperti del settore con oltre vent’anni di esperienze e competenze a livello nazionale e internazionale è a disposizione della tua azienda, anche

presso la sede, per una valutazione tecnica delle necessità di protezione della tua attività e per offrirti soluzioni con il massimo livello di personalizzazione.


