
RESPONSABILITA' DANNI AMBIENTALI QUESTIONARIO 

Resta inteso che Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894C.C.). 

SOCIETA’  
P.IVA/C.F. 

Nel corso degli ultimi cinque (5) anni, il Proponente ha acquistato questo tipo di copertura assicurativa? 
In caso di risposta affermativa fornire limiti e condizioni del contratto in corso: □ SI □ NO

Negli ultimi cinque (5) anni, il Proponente, o gli altri Assicurati cui è proposta l'assicurazione, hanno mai ricevuto richieste di risarcimento o subito 
azioni legali (incluse investigazioni da parte dell'Autorità)? □ SI □ NO
Sono, il Proponente o gli altri Assicurati cui è proposta l'assicurazione, a conoscenza di condizioni in essere, riconducibili ad 
Inquinamento, dei siti proposti per l'assicurazione? □ SI □ NO
Al momento della firma del presente questionario, il Proponente o gli altri Assicuratori cui è proposta l'assicurazione, sono a conoscenza 
di circostanze che possono, ragionevolmente e presumibilmente, dare adito a richieste di risarcimento nei confronti degli stessi? □ SI □ NO
Il proponente svolge attività in paesi soggetti a sanzioni da parte di UE, USA e ONU e/o con entità terze che abbiano relazioni con tali 
paesi? □ SI □ NO

Questionario Sito Assicurato n. # 
Indirizzo del sito:
Attività del sito da assicurare:
Il sito si trova in una zona: agricola residenziale/urbana industriale

zona protetta altro
Il passato utilizzo del sito è stato: agricola residenziale/urbana

industriale altro
Entro 500 metri dal sito si trovano: acque superficiali acque di falda ameno di 5 metridi profondità 

Aree protette

zona residenziale/urbana/scuol 
e 

nessuna delle precedenti

Il sito è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o trattasi di stabilimento a 
“rischio di incidente rilevante” (recepimento direttiva 2003/105/CE “Seveso ter”)? 
L'area del sito è di circa (mq): 
L’azienda ha implementato un Sistema di Gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)? 
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