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La tematica ambientale è ormai una realtà riconosciuta a 
livello mondiale... 
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I rischi legati all’ambiente occupano le prime posizioni dei rischi 
maggiormente percepiti sia per probabilità sia per magnitudo 
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... le aziende però faticano ancora a capire l’importanza di 
assicurarsi in maniera adeguata 
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Eppure le motivazioni per assicurarsi ci sono e sono molteplici 
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Perché proteggersi: motivi giuridici... 
 
 La legge 68/2015 ha 
introdotto nel Codice 
Penale 5 nuovi «delitti» 
contro l’ambiente: 
• Inquinamento 

ambientale 
• Disastro ambientale 
• Traffico e abbandono di  
      materiale radioattivo 
• Impedimento del 

controllo 
• Omessa bonifica 

La pena può arrivare a 15 anni di reclusione e al sequestro nel 
sito incriminato! 
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• 4.718 controlli effettuati 

  947 reati penali e violazioni amministrative  
  1.185 persone denunciate 
  229 beni sequestrati per un totale di quasi 24 milioni di euro 

 

• La regione dove si è concertato il più alto numero di contestazioni della legge 
68 è il Lazio (134), seguito da Campania (95) e Toscana (73 ecoreati accertati) 

 

• I settori più esposti alle pratiche illecite sono risultati essere: 

  La depurazione 
  Trattamento e gestione dei rifiuti 
  Estrazione abusiva di sabbia e ghiaia da corsi d’acqua 
Ma anche... 
  Aziende vitivinicole, cooperative agricole, aziende olearie, laboratori di 

analisi, aziende produttrici di mobili, presidi ospedalieri 

Nei primi otto mesi di applicazione della legge 

Un primo bilancio 
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Stazione di rifornimento di benzina 

... e motivi economici (1/4) 
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Fuoriuscita di circa 90.000 litri di gasolio 
in due mesi da un serbatoio interrato 

• Bonifica della falda acquifera 
• Costi di investigazione 
• Risarcimenti a terzi 
• Interruzione attività 
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Produzione di olio vegetale 

... e motivi economici (2/4) 
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Vasto incendio partito dall’area di 
stoccaggio/trattamento rifiuti 

• Bonifica del suolo 
• Bonifica delle acque inquinate 
• Smaltimento rifiuti 
• Interruzione attività 
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Azienda imbottigliamento acque minerali 

Fuoriuscita di gasolio per riscaldamento 
da serbatoio per sfilamento manichetta 

• Bonifica della falda acquifera e 
della rete fognaria 

• Bonifica fiume adiacente 
• Risarcimenti a terzi 

... e motivi economici (3/4) 
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Azienda metalmeccanica 

Fuoriuscita di clorurati da rottura 
serbatoio interrato 

• Bonifica della sottosuolo e 
delle acque sotterranee 

• Interruzione attività 
• Risarcimenti a terzi 

... e motivi economici (4/4) 
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Ravvedimento operoso 

Una possibile via d’uscita c’è 
 
 

Dissequestro del sito 

Diminuzione di pena dalla metà a due terzi per chi si 
impegna a evitare che l'attività illecita sia portata a 
conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, 
bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi  

Polizza utilizzabile per sospensione giudizio (2 anni) 
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Come può aiutare una polizza di Responsabilità Ambientale 
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Responsabilità 
civile ambientale 

Danno 
ambientale 

Costi di 
bonifica sul 
sito e presso 

terzi 

Terrorismo 

Contaminazione 
radioattiva 

Gestione delle 
emergenze 

Amianto 

Interruzione attività 
dell’assicurato 

Gestione della crisi 

Danni alla proprietà Risarcimenti 
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Chubb. Insured. 


