
Chubb Environmental Incident Alert
Procedura di Incident Response

Questa guida spiega nel dettaglio come contattare il team di Incident Response di Chubb, 
come denunciare un sinistro e come gestire le fasi successive.

» Come contattare
 il Team di Incident
 Response di Chubb

Applicazione
Mobile 

Numeri 
verdi

Puoi trovare l'App "Chubb 
Environmental Incident Alert" 
nello Store Apple per dispositivi 
iOS e nello Store Android per i 
dispositivi Android:

Accedi alla nostra piattaforma:
www.chubbeia.net

Puoi trovare il numero verde 
per il tuo Paese nell’elenco sotto 
riportato

Online

New!

New!

Caratteristiche principali

• Servizio di Incident Response 
attivo 24/7 tramite dispositivo 
mobile, computer o telefono

• Apertura sinistro e presa in carico 
del problema nelle prime ore 
successive all’incidente

• Alert e aggiornamenti 
personalizzati via email

• Accesso sempli�cato a un team 
dedicato, per gestire l’incidente 
dalla fase iniziale �no alla chiusura 
del sinistro

• Servizio disponibile in 6 lingue

• Un unico punto di accesso 
all’Incident Response e all’u�cio 
sinistri di Chubb

Numeri verdi locali Australia 1-800-009063
Belgio 080038562
Brasile 0800-76-10828
Danimarca 80250805
Francia 0805 110 484
Irlanda 1800937174

Italia 800145679
Messico 0018559026505
Nuova Zelanda 0800443143
Norvegia 80014941
Portogallo 800855764
Porto Rico 18772006119

Singapore 8001205472
Spagna 800300534
Svezia 0200883393
Svizzera 0800312619
Regno Unito 08002794841
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La Procedura di Incident Response

I titolari di polizza Rischi Ambientali 
possono scaricare la App Chubb 
Environmental Incident Alert o visitare il 
sito www.chubbeia.net per registrarsi. La 
registrazione permette di comunicare con 
un click quando avviene un incidente.

Prima che avvenga un incidente…

Quando avviene un incidente ambientale

Scopri di più su:
chubb.com 

Comunicazione Online

Noti�ca a Chubb

Comunicazione telefonica

Incident Response Manager

Follow-up

Ripristino

Comunica attraverso la App mobile 
o online.
Dopo aver cliccato “Segnala un 
incidente”, sarai contattato per 
riferirne i dettagli.

Comunica chiamando il numero 
verde locale, ti saranno richieste le 
informazioni base di contatto e i 
dettagli dell’incidente.

I dettagli dell'incidente verranno 
inviati all’u�cio sinistri di Chubb
al �ne di soddisfare i termini di 
noti�ca previsti in polizza.
Ciò permetterà una comunicazione 
più e�cace e tempestiva.

Dopo aver mitigato l’incidente, 
l’Incident Manager ti aiuterà a 
ripristinare le attività lavorative con 
l’assistenza degli esperti che hai 
selezionato.

I dettagli dell'incidente saranno inviati al 
team locale dei sinistri ambientali in 
Chubb. Sarai contattato da un Incident 
Response Manager che ti assisterà, in 
base alle esigenze, coordinando il 
supporto degli esperti selezionati 
all’interno del panel preapprovato di 
Chubb o tra i tuoi fornitori di �ducia, in 
base alle tue indicazioni. Il panel può 
includere crisis management, consulenti 
ambientali, operatori ambientali, 
consulenti legali e altri esperti in base alle 
necessità.

Il panel di specialisti di Chubb valuterà 
la possibilità di o�rire ulteriori servizi 
per analizzare a fondo l’incidente, 
adottare misure di mitigazione del 
rischio e fornire consulenza per evitare 
futuri incidenti.

Chubb. Insured.SM

Il presente documento è reso noto unicamente a �ni informativi e non costituisce alcun tipo di consulenza o raccomandazione per individui o aziende relative ad alcun prodotto o servizio. 
Per maggiori dettagli sui termini e le caratteristiche del prodotto si prega pertanto di fare riferimento alle condizioni generali di assicurazione.
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https://www.chubb.com/it-it/
https://twitter.com/ChubbEurope
https://www.linkedin.com/company/chubb/
https://www.youtube.com/c/chubbeuropeinsurance



