SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA
DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI
POLIZZA

RC
INQUINAMENTO

CONTRAENTE

AERDORICA SPA

ASSICURATO

AERDORICA SPA

TIPO COPERTURA

Polizza R.C. INQUINAMENTO

dDATA DI DECORRENZA

PREMIO LORDO
ANNUO

Ore 24:00
del
31/12/2018

€ 5.501,25=

COASSICURAZIONE

NO

DATA SCADENZA

Ore 24:00 del
31.12.2019

TERMINI PAGAMENTO
PREMI
RINNOVO TACITO

30 GIORNI

NO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ / OGGETTO DELLA GARANZIA:
Responsabilità civile verso terzi per danni da inquinamento in relazione all’attività esercitata dal Contraente.

Limite

Massimali

Massimali

Limi

R.C. INQUINAMENT0
€ 1.000.000,00 per sinistro/anno

GARANZIE

Limiti

Scoperto/Franchigia

Per sinistro/periodo
Danni a terzi sia entro sia al di
fuori dello stabilimento

€ 1.000.000

Scoperto 10%
minimo € 10.000 – massimo € 90.000

Danno ambientale
Costi di bonifica e ripristino al
di
fuori dello stabilimento

€ 500.000

€ 1.000.000

Franchigia € 50.000

Scoperto 10%
minimo € 10.000 – massimo € 90.000

Spese per la messa in
sicurezza
di emergenza

€ 300.000

Serbatoi interrati identificati

€ 300.000

==
Franchigia € 50.000

Principali garanzie
Costi di bonifica e ripristino delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini dello
stabilimento che si rendono necessari a seguito di un evento di inquinamento.
Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell’Assicurato poste entro i confini dello
stabilimento, cagionato da un evento di inquinamento.
Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello stabilimento per morte e lesioni
personali, danneggiamento materiale di oggetti materiali, flora e fauna, con esclusione costi di bonifica e
Danno ambientale (ex art. 300 D.Lgs 152/06), inteso come meglio specificato in polizza.
Costi di bonifica e ripristino delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini dello
stabilimento che si rendono necessari a seguito di un evento di inquinamento.

-

PRINCIPALI ESCLUSIONI
Responsabilità contrattuale
Responsabilità del datore di lavoro
Soggetti collegati
Intenzionale mancata osservanza di norme
Omessa dichiarazione di fatti noti
Inquinamento preesistente
Mancato presidio dello stabilimento
Variazione della destinazione d’uso dell’area interessata
Oneri non assicurabili
Alterazioni genetiche
Atti di guerra e terrorismo
Sostanze radioattive
Amianto e piombo

