Agenzia di …………………………

PROPOSTA QUESTIONARIO PER
L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DERIVANTE:

- DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DA AUTOMEZZI EFFETTUATE,
PRESSO TERZI, CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI
- DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE EFFETTUATO
CON MEZZI DI PROPRIETA' DI TERZI

2011
1

DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROPONENTE

1.1

Denominazione e ragione sociale
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE

1.2

Indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………

n° ………………..

Comune di ……………………………………………………………….

Prov. ……………..

C.A.P. ………………..

DATI DEL COMPILATORE:
Cognome e nome: ……………...........................................

Tel: …………………………… Fax: …………………………

Ruolo e funzioni nell'ambito del proponente:

.……………………………………………………………………

2

TIPO DI ATTIVITA’

2.1

Descrizione:

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

2.2

Codice ISTAT ………………

2.3

Fatturato (€):

Numero dipendenti: ………

Penultimo esercizio

ultimo esercizio

corrente esercizio (stima)

…………………………..

…………………………….

………………………………

3

TIPO DI COPERTURA RICHIESTA

3.1

Responsabilità Ambientale derivante dalle operazioni di carico e scarico da automezzi
effettuate, presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici

1

3.2

Responsabilità Ambientale derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose
effettuato su strada o ferrovia con mezzi di proprietà di terzi

4

CARATTERISTICHE GENERALI DEL RISCHIO

4.1

Mezzi di trasporto utilizzati e percentuali di utilizzo:
autoveicoli

4.2

____ %

ferrovia

____ %

nave

____ %

Indicare il numero dei mezzi appartenenti alle fasce di peso complessivo a pieno carico (q.li) sottoindicate:

4.2.1 MEZZI DI PROPRIETA' DEL PROPONENTE:

Peso a pieno carico
Numero:
Motrici
Rimorchi
Trattori
Semirimorchi
Autospurghi

inferiori a 35 q.li

da 35 a 220 q.li

superiore a 220 q.li

4.2.2 MEZZI DI PROPRIETA' DI TERZI:

Peso a pieno carico
Numero:
Motrici
Rimorchi
Trattori
Semirimorchi
Autospurghi

inferiori a 35 q.li

4.3

Modalità di movimentazione:

4.4

Unità di carico:

4.5

Il proponente e' proprietario di
insediamenti produttivi o depositi?

da 35 a 220 q.li

superiore a 220 q.li

sfusa

imballata

container

cisterna

cassone

SI

NO

In caso di risposta affermativa precisare se l’insediamento o deposito è già assicurato con:
Polizza dedicata per danni da inquinamento
Estensione all’inquinamento accidentale

2

5

SOSTANZE E/O RIFIUTI TRASPORTATI

5.1

Barrare la casella corrispondente alle sostanze movimentate
Per la sola copertura della committenza del trasporto di merci pericolose indicare anche la quantità annua
movimentata esclusivamente con mezzi di terzi

Classe

Tipologia di Sostanze/Rifiuti

Quantità annua (tonnellate)

Comburenti
Corrosivi
Esplosivi

I

Gas compressi, liquefatti o sotto pressione
Infiammabili
Prodotti petroliferi
Sostanze chimiche

II

Rifiuti speciali pericolosi
Rifiuti solidi urbani

III

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani
Rifiuti speciali non pericolosi

6

NOTIZIE SU SINISTRI E PRECEDENTI ASSICURATIVI

6.1

Si sono verificati 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?

SI

NO

(1)

6.2

Si sono verificate negli ultimi cinque anni circostanze e conseguenze che abbiano
dato luogo a denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela
dell’ambiente?
In caso affermativo ha in corso polizza per i danni da inquinamento causati dall'attività
svolta nel suo insediamento?

SI

NO

(1)

SI

NO

In caso di risposta affermativa indicare la denominazione della Compagnia

…………………………

Il proponente ha già richiesto in passato questo tipo di copertura?

SI

In caso di risposta affermativa indicare la denominazione della Compagnia

…………………………..

Il proponente ha o ha avuto in corso polizza per danni da inquinamento?

SI

In caso di risposta affermativa indicare la denominazione della Compagnia

………………………….

6.3

6.4

6.5

(1)

7
7.1

NO

NO

In caso di risposta affermativa allegare documentazione che illustri quanto accaduto.
MASSIMALE
Entità del massimale richiesto
€ 500.000

€ 1.000.000

……………………..

………………………..

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione;
tuttavia, qualora sia emessa la polizza “responsabilità civile inquinamento”, le dichiarazioni rese nel questionario saranno
prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Data: ……………………………….

La Ditta Proponente

…………………………………………………………….

3

ALLEGATO 1 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
ELENCO E TIPOLOGIA MEZZI, TARGHE, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO,
SOSTANZE PERICOLOSE/RIFIUTI TRASPORTATI
N.

Tipo

Peso a pieno carico
(q.li)

Targa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4

Sostanze e/o Rifiuti
trasportati
(indicare la classe)

