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Soluzioni di assicurazione
ambientale di XL Catlin
In caso di danni ambientali, le polizze
di responsabilità civile generica offrono
una copertura solo limitata. In genere,
coprono esclusivamente danni materiali
e lesioni fisiche a terzi causati da un evento
improvviso e accidentale, vale a dire:
Contaminazione
improvvisa e
accidentale all’esterno
degli impianti
assicurati

+

Danni materiali e
lesioni fisiche a terzi

Supplemento di responsabilità ambientale di XL Catlin
Il Supplemento di responsabilità ambientale di XL Catlin
offre una copertura più ampia rispetto a una polizza di
responsabilità civile generica.
Contaminazione
improvvisa e
accidentale sia
all’interno che
all’esterno degli
impianti assicurati

+

Contaminazione
graduale all’esterno
degli impianti
assicurati

Il Supplemento di responsabilità ambientale è
appositamente pensato per coprire i danni ambientali,
ovvero le richieste di risarcimento per danni a risorse
naturali, incluse le spese di indagine, bonifica e ripristino
delle aree contaminate.

+

Danni a risorse
naturali sia all’interno
che all’esterno degli
impianti

Costi di emergenza

+

Polizza di Responsabilità ambientale
XL Catlin offre anche una polizza separata di responsabilità
ambientale (“EIL”) che fornisce una copertura più ampia
rispetto al Supplemento. Le coperture della polizza di
Responsabilità ambientale sono maggiori rispetto a quelle
del Supplemento e includono, tra l’altro:

Spese di bonifica e
ripristino per contaminazione improvvisa
e accidentale e per
contaminazione
graduale

Spese di bonifica del
suolo dell’assicurato

Lesioni fisiche e
danni materiali a
terzi per incidenti
di contaminazione
graduale

Copertura per
serbatoi interrati

Copertura delle spese
di emergenza che
permette di far fronte
a un incidente in modo
immediato e secondo
le disposizioni di legge

Copertura di multe
e sanzioni (se
permesso dalla
legislazione locale)

Definizione ampia di
contaminazione

Durante la vigenza
della polizza, la
copertura può essere
adattata a eventuali
cambiamenti della
normativa ambientale

Copertura per
contaminazione nuova
e/o preesistente

Copertura per
trasporto e
per impianti di
smaltimento dei rifiuti

Per saperne di più
Parlate con il vostro intermediario o visitate il sito www.xlcatlin.it
per scoprire come possiamo aiutarvi a far progredire la vostra attività.
Contatti:
Ombretta Martinelli
Senior Environmental Underwriter
ombretta.martinelli@xlcatlin.com
Clients Relations:
Roberta Triestino
Senior Client Distribution Leader
roberta.triestino@xlcatlin.com
XL Insurance Company SE
Piazza Gae Aulenti, 8
20154 Milano
+39 02859001
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La presente descrizione generica del prodotto è esclusivamente a titolo informativo. Non è da intendersi
né come un’offerta di vendita né come un invito all’acquisto di un prodotto assicurativo specifico. È possibile
che in alcune giurisdizioni le coperture non siano disponibili. I prodotti sono soggetti a requisiti legali e di
contrattazione. La disponibilità specifica del prodotto varia in base alla giurisdizione dei singoli paesi.
Informazioni valide dal 30 giugno 2015.
XL Catlin è il marchio globale utilizzato dalle filiali di assicurazione e riassicurazione di XL Group Ltd.
XL (logo), XL Catlin e Make Your World Go sono marchi commerciali delle società di XL Group Ltd.
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In collaborazione con il Gruppo per, offriamo gratuitamente
servizi aggiuntivi in caso di danni da incendio,
allagamento o evento atmosferico straordinario, inclusi:
• Pronto intervento
• Bonifica civile
• Risanamento macchinari
• Salvataggi merci

Copertura completa
per danno ambientale,
ossia specie ed habitat
naturali protetti,
suolo/acqua/aria

