LOTTO 4 – RISCHI AMBIENTALI

SCHEDA TECNICA – COP. 4.1
VIA GASPARONA – THIENE

Contraente :

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL – Via Lago di Pusiano nr. 4 – 36015 Schio VI
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 92000020245 / 02026520243
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

GESTIONE DISCARICA DI II CATEGORIA TIPO B PER RIFIUTI INERTI
Ubicazione /Insediamento : Via Gasparona – 36016 Thiene VI
MASSIMALI ASSICURATI – SOTTOLIMITI – RETROATTIVITA’ –
GARANZIE OPZIONALI – CONDIZIONI PARTICOARI - PREMIO DI POLIZZA
Il MASSIMALE ASSICURATO e pari a € 5.000.000 ,00 per sinistro e per periodo assicurativo per tutte le garanzie.
Il Sottolimite Sezione 2 “Danno Ambientale”:
Il Sottolimite Sezione 2 “Interventi di Bonifica interni allo stabilimento”:

€
€

5.000.000,00
500.000,00

SCOPERTO : 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per sinistro, indipendentemente dalle
sezioni/garanzie attivate
DATA DI RETROATTIVITA’:
La data di retroattivita prevista dal contratto è 30.09.1996.
NORMATIVO DI POLIZZA :
Come da allegato capitolato RA Insediamenti 2011
GARANZIE OPZIONALI :
A) Amianto
B) Beni all’interno dello stabilimento assicurato
C) Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici
presso terzi
D) Committenza del trasporto di merci pericolose

NO
SI con sottolimite del 10% del Massimale
NO
NO

CLAUSOLE PARTICOLARI
 Estensione ad eventi sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, vandalismo con sotto limite del 50% del massimale ;
 Servizio di pronto intervento ;
 L'assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati
e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque, effettuate all'epoca
della decorrenza della polizza. per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti
come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.
 L’assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nella delibera di
autorizzazione.
PERIODO DI ASSICURAZIONE :

da h. 24 del ………………………
a h. 24 del ………………………

