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L’aumento della sensibilità sociale e le norme riguardanti la tutela ambientale, come riporta in particolare 
la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità civile per danno ambientale ed il suo recepimento 
nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/206 e successive integrazioni, hanno esteso quelli che sono 
gli ambiti di responsabilità che pesano sulle aziende e che comportano un rischio elevato con costi 
di risarcimento sempre più alti. La Legge 68/2015 sugli Ecoreati, inasprisce l’azione di prevenzione e 
repressione dei delitti contro l’ambiente e introduce nuovi reati. Generalmente vengono richieste a livello 
nazionale, la polizza inquinamento e la polizza fideiussoria a livello Regionale (Veneto) o provinciale 
(Bari) solo per aziende di smaltimento dei rifiuti.

CARATTERISTICHE
La polizza rc Inquinamento sostiene i costi che l’azienda è tenuta a versare per i danni involontariamente procurati a 
terzi, a causa dell’inquinamento accidentale e/o graduale provocato all’ambiente nell’esercizio della propria attività 
d’impresa. 
La polizza rc Inquinamento include di norma tutti i danni provocati a terzi che derivano da inquinamento anche 
preesistente nel sito aziendale, i danni a cose, a persone e da interruzione di attività industriali, commerciali, o 
di servizi nell’area riguardante l’inquinamento. Include inoltre le spese di bonifica, di messa in sicurezza e ripristino 
che coinvolgono sia l’interno che l’esterno del sito incluse le spese legali.
Esiste inoltre la possibilità di estendere la polizza rc Inquinamento anche alle spese di ripristino di specie e habitat 
naturali protetti (per tutti i danni significativi e misurabili) e per le spese di decontaminazione e pulizia di beni mobili 
e immobili di proprietà dell’assicurato.

SOLUZIONE
Nel settore delle polizze rc d’impresa e rc prodotti sussiste la possibilità di ampliare la propria copertura assicurativa 
anche a tutti i danni riguardanti  l’ambiente limitandosi però ad eventi improvvisi ed accidentali e con massimali 
modesti in rapporto alle possibili conseguenze del fenomeno. A causa di questi motivi, negli ultimi anni, sono state 
sviluppate diverse e complete coperture per la rc Inquinamento. In caso di necessità di una polizza autonoma e 
dedicata al rischio inquinamento, è possibile attivare una copertura, con un massimale dedicato, posta a garantirla 
contro il rilascio improvviso, accidentale e  graduale, anche nell’arco di un tempo prolungato, di sostanze inquinanti.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
L’offerta nel settore della responsabilità civile ambientale prevede soluzioni complete ed innovative, concepite 
tenendo conto del settore merceologico di riferimento..
Una consulenza approfondita dell’evoluzione delle normative, dei danni ambientali, dei danni indiretti e l’interruzione 
di attività nonché della rc personale 68/2015.
Morgan e Morgan è in contatto con un team di esperti nelle prevenzione del rischio e di assistenza e ricerca di due 
diligence di I e II livello nonché nella gestione di sinistri di grande impatto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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