Rischio ambientale: essere pronti
con un approccio proattivo
Il rischio ambientale fa parte del profilo di ogni organizzazione. La strategia e le
attività sono sempre più modellate dalle normative, spesso complesse da interpretare.
L'esperienza e l'approccio collaborativo di Chubb offrono una soluzione a queste sfide.

Il metodo Chubb
Questa brochure illustra la
vasta conoscenza di Chubb del
rischio ambientale e il modo in
cui supportiamo i nostri clienti
per fornire loro la migliore
copertura.

Soluzioni su misura
Conoscere le caratteristiche uniche dell'attività
di un'impresa è fondamentale per valutare i
fattori di rischio ambientale in gioco.
Gli esperti di Chubb sono in grado di identificare le
aree di vulnerabilità specifiche di un'azienda, grazie a
un dialogo costante e aperto con i clienti, in
collaborazione con intermediari specializzati. Questo
approccio sta alla base della stesura delle nostre
polizze: conoscere la natura precisa del rischio e di
conseguenza dare forma a una soluzione.
Chubb offre l'expertise dei suoi ingegneri per la
valutazione del rischio e la formulazione di misure di
prevenzione o protezione volte a limitare l'impatto
ambientale. Forniamo anche assistenza nella
pianificazione della gestione delle crisi attraverso una
rete di professionisti specializzati in questo campo.
Il risultato? Una soluzione dedicata e su misura per
affrontare il rischio ambientale.

Un team esperto

Una visione multinazionale

Chubb è in prima linea nell'assicurare i rischi
ambientali da quasi 20 anni, lavorando con i clienti
per formulare la migliore strategia relativamente al
loro impatto ambientale ed esposizione al rischio.

In tutti i settori commerciali, l'espansione internazionale
è un aspetto chiave dello sviluppo del business.

Come forniamo questo eccezionale supporto?
Attraverso team specializzati di sottoscrittori e claims
manager, il supporto di ingegneri interni e una rete
collaudata di consulenti esterni, portiamo ai nostri
clienti conoscenza ed expertise.
In un panorama ambientale in continua evoluzione, i
nostri team di esperti offrono consulenza sulle
tecnologie e le normative in evoluzione. Il feedback
ottenuto dal nostro servizio sinistri consente inoltre di
fare la differenza nel proporre le soluzioni assicurative
più efficaci.

Le aziende assicurate con Chubb sul rischio
ambientale, possono contare sulla nostra presenza
in cinque continenti. I nostri team sottoscrittivi e di
gestione sinistri, grazie alla presenza in loco e alla
conoscenza delle normative locali, garantiscono
competenze inestimabili su requisiti specifici
regionali e del singolo Paese.
Ai nostri clienti offriamo anche il tool Worldview, una
risorsa dedicata che li aiuta a definire e monitorare, in
tempo reale, i programmi assicurativi internazionali.
Worldview è una piattaforma leader di mercato a
supporto dei programmi assicurativi internazionali,
dal momento in cui diventano attivi.

Numeri chiave
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albero piantato per ogni nuova
polizza e ogni rinnovo.

30.000

clienti hanno già scelto Chubb per
assicurare i loro rischi ambientali.

130

assuntori specializzati in
problematiche ambientali in tutto
il mondo.

24/7

L'app Chubb Alert risponde sempre
in casodi emergenza, a qualsiasi
ora del giorno e della notte.

Sottostimare i rischi
porta a impatti
finanziari inevitabili.
I seguenti scenari
dimostrano l'impatto e
i costi potenziali di un
incidente ambientale.

Spese di prevenzione
ed emergenza
In un impianto di produzione alimentare
commerciale che produce piatti pronti, una pompa
di scarico si guasta, causando inondazioni alla rete
stradale locale.
Viene immediatamete installato un sistema
di pompaggio temporaneo che devia
l'acqua verso un bacino di contenimento.
Costo totale: £120.000

Responsabilità ambientale
/ Danno ambientale
Un produttore di bevande estrae acqua dalla falda
acquifera locale. In un'estate particolarmente
secca, il pompaggio dalla falda provoca il
prosciugamento di uno stagno vicino e decima una
specie protetta di rane.
Il gestore è responsabile della reintroduzione
ambientale della specie di anfibi e del successivo
programma di monitoraggio per diversi anni.

RC ambientale / Danni a
terzi e danno ambientale
Un incendio originatosi in un'area attigua, si
propaga a un magazzino logistico. Il fumo si
estende per chilometri, con ricadute di cenere che
contaminano i terreni agricoli e il bestiame vicini.
La comunità agricola subisce gravi perdite
economiche in quanto il suolo e la terra devono
essere bonificati.
Costo totale: £3.750.000

Spese di bonifica e
ripristino
Sorpresi a rubare da un serbatoio di idrocarburi,
alcuni ladri fuggono lasciando aperta la valvola di
scarico. Un fiume nelle vicinanze viene inquinato
dal diesel.
L'autorità di controllo ambientale impone la
bonifica del suolo e delle acque superficiali.
Costo totale: £450.000

Costo totale: £250.000

Perdita operativa
La consegna di un serbatoio di stoccaggio di olio
combustibile per un panificio industriale provoca
uno sversamento, inquinando il fiume vicino. Fumi
nocivi e sgradevoli riempiono il sito, e il panificio
deve chiudere per la pulizia dei locali.
La perdita di guadagno del panificio viene coperta
dalla polizza assicurativa ambientale.
Valore totale del sinistro: £1.000.000

Trasporto
Un fusto da 100 litri di sostanze chimiche cade dal
pianale di un camion che trasporta materiali
pericolosi, riversandosi sul manto stradale. Due
immobili residenziali locali sono coinvolti e 35
vigili del fuoco specializzati sono chiamati sul posto
per diverse ore per rimettere in sicurezza la zona.
Il conto per i servizi di soccorso ammonta a £75.000

Assicurare la responsabilità ambientale richiede una comprensione strategica
in ogni fase dello sviluppo di un'azienda e delle sue attività operative.

Il tuo rischio

Avviare una
nuova attività

Chubb ti aiuterà a
integrare e a gestire le
normative ambientali
pertinenti

Come Chubb
può assisterti

Acquisto /
Acquisizione

Chubb ti aiuterà ad
adempiere la due
diligence ambientale e a
identificare eventuali
rischi da inquinamento
storico

Produzione

Costruzione /
Sviluppo
Sviluppo /
Espansione
internazionale

Chubb monitorerà e
gestirà i rischi ambientali
derivanti dalle attività di
produzione e dal
successivo trattamento
dei rifiuti

Trasporto /
Distribuzione

Chubb ti aiuterà a
tenerti aggiornato
sull'evoluzione di
norme e vincoli da
rispettare
Chubb ti aiuterà a
comprendere e rispettare le
varie normative ambientali
internazionali, soprattutto
in termini di assicurazione
obbligatoria

Chubb ti aiuterà a
gestire i rischi
derivanti dal
trasporto e dalla
fase di carico e
scarico di prodotti e
materie prime

Una catena
d’intervento completa
La ripresa delle attività

Procedure di prevenzione sono attuate
regolarmente, ma il "rischio zero" non
esiste. Nonostante le precauzioni, è
possibile che si verifichino degli incidenti.
Nel caso dell’incendio di uno stabilimento di
riciclaggio di metalli, l’intervento di Chubb
è durato oltre sei mesi.
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Complessivamente, l'azienda
impiega sei mesi per
intraprendere il risanamento e
riprendere le normali operazioni
commerciali. Una copertura per
la perdita operativa dello
stabilimento aiuta a rassicurare
sia gli investitori che i clienti.

L'emergenza
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Dopo aver analizzato l'accaduto ed
essersi confrontato con il regolatore, il
perito di Chubb si concentra sulle
implicazioni ambientali della
situazione. Raccomanda ai vigili del
fuoco di spegnere l'incendio con la
terra, anziché con l'acqua. Inoltre, fa in
modo che il recupero dell'acqua
utilizata per l'estinzione, contenente
sostanze inquinanti, si concluda il più
rapidamente possibile.

1
6
1
5

La bonifica
Il terreno e i canali di scolo colpiti
vengono trattati. Il perito di Chubb
supervisiona il prelevamento dei
campioni per accertarsi che gli
obiettivi di bonifica siano raggiunti.

L'allarme
L'esplosione, causata da un
macchinario di produzione, provoca un
incendio all'interno dello stabilimento.
Si sprigionano densi fumi e la zona
industriale deve essere evacuata. I vigili
del fuoco riescono a domare l'incendio
e il perito di Chubb, immediatamente
designato, viene inviato sul posto.
L'utilizzo dell'app Chubb Alert, attiva
24/7, garantisce una risposta rapida.

1
3

1
4

La comunicazione

La perizia

Di fronte alle pressioni dei residenti locali e
dei media, Chubb incarica un'agenzia di
comunicazione specializzata nella gestione
delle crisi. L'agenzia organizza un porta a
porta per rassicurare i residenti nelle
vicinanze. Parallelamente, l’agenzia lavora
con i media locali e nazionali a nome
dell’impresa.

Nelle settimane successive, Chubb
coordina e seleziona le migliori
società in modo da garantire che la
perizia sia realizzata
correttamente. E che i lavori di
bonifica soddisfino gli obiettivi
fissati e convalidati dal regolatore.

Contattaci:
Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
T 02 27095.1
E info.italy@chubb.com
chubb.com/it
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