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Il rischio incendio negli impianti di
trattamento rifiuti


Circolare Ministero dell’Ambiente, della tutela
del territorio e del mare – 21 gennaio 2019,
prot. 0001121



“Risulta noto che tutto il territorio Nazionale è
stato recentemente interessato da diffuse e
frequenti episodi di incendi in impianti di
trattamento rifiuti, di maggiore o minore
gravità. Tale fenomeno, nel destare forte
preoccupazione (…)



La circolare del 2019 ha modificato le line
guida definite nel marzo 2018, con l’obiettivo di
ridurre il fenomeno degl incendi che determina
costi estremamente elevation in termini di
spegnimento, inquinamento amvbientale,
monbitoraggio e investigazioni.



L’ottimizzazione delle misure organizzative e
Tecniche nell’ambito di ciascun impianto,

Le linee guida 2019


Ottimizzazione delle misure
organizzative e Tecniche nell’ambito di
ciascun impianto in cui vengono
effettuati stoccaggi di rifiuti



Adeguata formazione e informazione
del personale che opera negli impianti



Controllo e monitoraggio delle sorgenti
di innesco e delle fonti di calore



Adeguata manutenzione delle aree,
dei mezzi d’opera e degli impianti
tecnologici, nonchè degli eventuali
impianti di protezione incendi



Adeguamento delle misure di
prevenzione alla tipologia di rifiuto e di
attività svolte all’interno di un
determinato impianto
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Prodotto
 La copertura assicurativa indirizzata al settore specifico degli impianti di trattamento
rifiuti, caratterizzato da un andamento tecnico negativo a causa dell’elevata frequenza e
severità dei sinistri negli ultimi anni, è stata realizzata da Swiss Re, attraverso un modello
innovativo di integrazione della componente assicurativa e dei servizi di Risk Prevention e
Risk Management.
 La Compagnia di Assicurazione è Assicuratrice Milanese, particolarmente qualificata nella
gestione di rischi complessi indirizzati a specifici rischi di mercato

 Si tratta del primo prodotto assicurativo indirizzato ad un settore ad elevato rischio
oggettivo di sinistrosità, in cui la componente di servizio di Risk prevention, Risk
Management e Claims management è direttamente integrata nella piattaforma
assicurativa e riassicurativa
 In questo modo, è possibile, gestire, in collaborazione con l’assicurato, le fasi di verifica del
rischio, analisi delle aree di miglioramento e prevenzione, assistenza durante
l’implementazioni degli interventi di miglioramento e gestione integrale dell’eventuale
sinistro.

Swiss Re
 Swiss Re è la Compagnia di
Assicurazione leader a livello
globale
 La realizzazione del prodotto
Incendio – Rischi Industriali Impianti di trattamento Rifiuti
deriva dall’integrazione tra
assicurazione, servizi di
valutazione e prevenzione e le
attività specifiche di gestione delle
emergenze in caso di sinistri.

Eriss Italia


Eriss Italia è specializzata nelle attività di
Risk Prevention e Risk Management
degli impianti di trattamento Rifiuti



Analisi del rischio



Individuazione delle aree di
miglioramento



Assistenza nella fase di
implementazione



Consulenza specialistica disponibile
opzionalmente per la gestione delle
attività complementari (Adempimenti
normativi, Autorizzazione Integrata
Ambientale, Autorizzazione Unica
Ambientale, procedure Iso 14001, ecc.)



Evento simulato di evacuazione

REAm
 I servizi della piattaforma REAm,
disponibili automaticamente
con la sottoscrizione della
polizza, dono erogati da
 Benpower (Disaster
Recovery e Business
Continuity)
 Ambiente Italia Srl (Interventi
di tutele, bonifica e ripristino
 Piattaforma Alert 24 L’assistenza
in caso di emergenza è
operativa h 24 / 365
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Princincipali Rischi coperti
 Incendio
 Esplosione

 Scoppio
 Azione del Fulmine
 Fumo, Gas, Vapori
 Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro

 Danni consequenziali
 Ricorso Terzi
 Acqua condotta
 Eventi atmosferici

 Ricorso terzi
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Estensione Garanzia Catastrofali
 Terremoto (*)
 Alluvione / Inondazione (*)

 Flash Floods (*)
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un
breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire
l’acqua

 Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i
residui del sinistro sono indennizzabili (con l’applicazione di un limite percentuale
rispetto all’importo indennizzabile e un limite per evento)
 (*) E’ prevista l’applicazione di una franchigia
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Esclusioni (Principali)










Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato, di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche, nonché di contaminazione radioattiva, salvo che l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
Atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio causati alle cose
assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del
Contraente/Assicurato), individualmente o in associazione,.
Dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei dipendenti, dei rappresentanti
legali o dei soci a responsabilità illimitata, se il rischio è classificato con Rating B o C;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei dipendenti, dei rappresentanti legali o dei soci
a responsabilità illimitata, se il rischio è classificato con Rating AA o A;
Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in
occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in
occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
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Determinazione del valore
 l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano
al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:




– Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento
stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,
all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
– Macchinario, attrezzature, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate
con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento
stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni
altra circostanza concomitante;

L’Ammontare del danno si determina:
Per i fabbricati – applicando il deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo
le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il
valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il
danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del
materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di
demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia
documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre
che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
Per macchinario, attrezzature, arredamento – deducendo dal valore delle cose assicurate
il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non
dovuti all’Erario.

Determinazione del Premio

13

 I premi assicurativi sono variabili in
relazione alla tipologia del rischio
(materiali trattati) e al rating
assegnato in relazione alla
valutazione del rischio.
 Alcuni rischi potranno essere
assicurabili previa
implementazione delle misure
previste di miglioramento del
rischio ovvero non assicurabili, in
relazione all’esito dell’analisi
preliminare effettuata dalle società
specializzate nella fase di
valutazione.
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Documenti per la valutazione assicurabiluità
 Visura camerale
 Bilancio ultimo triennio

 Planimetria sito
 Autorizzazione esercizio
 Piano d’emergenza (PEIR)
 MUD
 CPI
 Relazione caratteristiche costruttive
 Dichiarazioni conformità impianti elettrici

 Relazione relativa a eventuali precedenti incendi

Concorrenza


Non sono presenti sul mercato altri
operatori in grado di offrire una
gamma di servizi di prevenzione,
gestione del rischio e del sinistro
direttamente integrata con il
programma assicurativo e le attività
della Compagnia di Riassicurazione e
di Assicurazione.



Numerosi competitors hanno
rinunciato alla sottoscrizione di questa
tipologia di rischi, in relazione
all’elevata sinistrosità e all’elevato
valore medio dei sinistri incendio.



In altri casi, sono state previste
limitazioni particolarmente restrittive
del rischio coperto, attraverso
l’esclusione della Colpa Grave,
l’inserimento di Stop Loss e
l’applicazione di franchigie e scoperti

