Soluzioni assicurative pluripremiate
a livello internazionale per la
copertura rc Inquinamento
Le responsabilità ambientali costituiscono un crescente rischio per le aziende:
la consapevolezza dell’opinione pubblica e lo sviluppo della normativa hanno
infatti aumentato e continueranno ad aumentare il livello di responsabilità degli
operatori in caso di danno ambientale. AIG dispone del più grande team in Europa
per la copertura dei rischi ambientali e, da più di 10 anni, elabora programmi di
assicurazione innovativi per il settore.

Produzione:
- Carta		
- Farmaceutico
- Metallo		

- Chimico
- Elettrico
- Macchinari

Costruzione
Immobiliare
Organizzazioni
multinazionali
Ingegneria Civile e
Demolizione
Trattamento delle acque
reflue

L’offerta AIG
• Il più grande team di sottoscrittori in Europa dedicato
alle responsabilità civile ambientale con 25
collaboratori ed una capacità fino a 60 milioni USD.;
• Una lunga esperienza maturata lavorando con
compagnie “Captive” e per clienti di grandi
dimensioni: servizio, fronting e polizze “excess of
loss”;
• Una rete qualificata, specializzata nei sinistri RC
Inquinamento e presente in tutta Europa.

Energia rinnovabile
Trasporti

Settori di rischio
Grazie alla flessibilità delle proprie polizze, AIG
è in grado di soddisfare le esigenze in termini di
responsabilità civile ambientale nella maggior parte
dei settori, sia in Europa che nel mondo:
• Industria energetica (produzione e
distribuzione);
• Operatori immobiliari e proprietari, compresi
eventuali affittuari;
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• Gestione e smaltimento dei rifiuti;
• Aziende edili e di costruzione;
• Industrie manifatturiere: dalle industrie leggere
a quelle pesanti, ivi comprese le aziende
chimiche, le raffinerie e gli impianti siderurgici;
• Aziende di autotrasporto e di logistica;
• Negozi, depositi ed uffici;
• Ospedali, cliniche e laboratori;
• Gruppi nazionali e multinazionali.

RC Inquinamento

Il vantaggio AIG
• Broker e clienti possono contare sul supporto di sottoscrittori e liquidatori qualificati, impegnati nel
massimizzare l’acquisizione e continuità dei contratti;
• AIG è una fonte qualificata di informazioni per Broker e clienti, grazie alla propria capillarità, nella
esperienza nella valutazione dei rischi e profonda conoscenza delle leggi vigenti in materia ambientale,
nonché delle normative e requisiti di copertura in vigore in tutta Europa;
• AIG è in grado di elaborare un programma assicurativo personalizzato per soddisfare le esigenze di
ciascun cliente e favorire l’acquisizione del contratto;
• AIG vanta oltre 40 anni di esperienza nella sottoscrizione di rischi ambientali e può contare su una rete e
un’esperienza globale nella sottoscrizione garantita da uffici con sede in ogni parte del mondo;
• Programmi multinazionali attuati con l’ausilio di esperti e totalmente conformi alle normative vigenti, per
una copertura globale o locale.

“ENVIROPRO”
“EnviroPro” fornisce una copertura
assicurativa ambientale ad ampio
raggio per le operazioni dei vostri
clienti in Europa o su scala mondiale,
inclusa la responsabilità legale per
danni alla “biodiversità” causati
ai sensi della Direttiva UE sulla
Responsabilità Ambientale o per i costi
locali equivalenti di ripristino, difesa,
mitigazione e altre disposizioni della
medesima Direttiva.

28

RESPONSABILITÀ DI INQUINAMENTO
DI SUBAPPALTATORI
Questo tipo di polizza copre i rischi ambientali
causati dall’attività di un subappaltatore, a
seguito dell’introduzione di nuove fonti di
inquinamento o dall’aggravarsi di condizioni
esistenti. La copertura è operativa durante le
fasi di costruzione o quando i subappaltatori
operano in siti di terzi. Le polizze possono
anche essere ottenute dai clienti per conto dei
subappaltatori e possono riguardare un singolo
progetto o limitarsi ad una copertura annuale.

www.aig.co.it
AIG (ITALY)

Piazza Vetra n. 17
20123 Milano
Italia

Vincere insieme

AIG EUROPE S.A. è registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.
AIG EUROPE S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances con
sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, Tel .: (+352) 226911-1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG EUROPE
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, Italia. Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I.
10479810961 - REA Milano n. 2530954. AIG EUROPE S.A. è regolata nello svolgimento della sua attività in Italia dall’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS). Le informazioni di contatto dell’IVASS sono le seguenti: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, n. 21,
00187 Roma. Tel: +39 06 421331; e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su www.aig.co.it
V.05/2021
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