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Il Pool Ambiente:

- Consorzio di coriassicurazione fondato nel 1979 dopo 

disastro di Seveso

- 22 soci tra compagnie di assicurazione e 

riassicurazione

- Valutazione e quotazione dei rischi su base tecnica

- Gestione sinistri ambientali
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1. Amissima

2. Assimoco

3. Axa MPS Danni

4. Axa Assicurazioni 

5. BCC

6. Generali Italia 

7. Groupama

8. Hannover RE

9. HDI Assicurazioni

10. Italiana

11. Itas Mutua

12. Le Assicurazioni Di Roma 

13. Munich Re 

14. Helvetia

15. New Re 

16. Sara Assicurazioni

17. Scor Italia 

18. Società Cattolica

19. Società Reale Mutua

20. Swiss Re Europe 

21. UnipolSai

22. Vittoria

I soci del Pool:
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Test «Come si tutela l’ambiente davvero»

Quale tra i seguenti aspetti è prioritario?

a) Proteggere le risorse naturali - Prevenzione dei 

danni all’ambiente (es. contaminazione del terreno, 

falda, mare, fiumi, laghi, distruzione di habitat)

b) Utilizzare in modo efficiente le risorse –

migliorare le proprie performance ambientali 

riducendo consumo di acqua, energia, materie 

prime, rifiuti prodotti

c) Riducendo contributo a cambiamenti 

climatici – ottimizzando processi produttivi, 

trasporti, riducendo emissioni gas serra
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Le fondamenta 
per una reale protezione 
dell’ambiente 
si costruiscono con una 
corretta prevenzione e gestione dei 
rischi ambientali
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19 gennaio 2019
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Situazione attuale in Italia:

1) 12.482 siti con procedimento di bonifica in corso

2) Vuoto normativo su manutenzioni e controlli

3) Scarsa sensibilità ai rischi ambientali, sindrome «io 

non ho rischi»

4) Assuefazione al rischio da parte delle imprese «a me 

non capiterà mai»

5) Errata convinzione che solo «grandi inquinatori» 

possano causare danni all’ambiente

6) Conseguenze dei cambiamenti del clima

7) Chi investe in prevenzione non ha vantaggio 

competitivo rispetto ad altri
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Come si assicurano le imprese per i danni 

all’ambiente?

1) Maggior parte aziende si assicura solo con 

Estensione all’inquinamento accidentale che 

copre in media il 7% spese conseguenti a danno 

all’ambiente

2) Meno dell’1% delle imprese ha una polizza dedicata, 

5.000 le polizze dedicate per i danni all’ambiente a 

livello nazionale
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Le polizze dedicate per i danni all’ambiente

1) La polizza è quotata sulla base dalla valutazione 

tecnica dei rischi ambientali: minore è il rischio e 

minore è il premio

2) Ad ogni investimento sulla prevenzione 

corrispondono miglioramenti condizioni di polizza 

(Es. sconto premio, aumento sottolimiti, massimali)

3) Su 100 casi di danno ambientale (aziende assicurate 

con Pool Ambiente) la polizza dedicata ha coperto 

più del 90% delle spese di bonifica e ripristino, nel 

50% casi dove non c’è la polizza l’impresa rischia il 

fallimento
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La nuova Polizza di Tutela Ambientale 

1. Copre tutti i danni alle risorse naturali (anche non 

causati da inquinamento Es. distruzione diretta di 

habitat per attività di escavazione)

2. Offre garanzie innovative come Cyber Crime, 

Risarcimento in forma specifica a Pubblica 

Amministrazione

3. Servizio «Gestione Rischi Ambientali» a titolo 

gratuito che prevede:
•Consulenza nella prevenzione dei danni all’ambiente
•Formazione per la corretta gestione dei rischi ambientali
•Supporto per l’ottenimento nuova certificazione ambientale di cui il Pool è 
promotore



Grazie per l’attenzione
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Pool Manager
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