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PROPOSTA – QUESTIONARIO 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

 
 
A) INFORMAZIONI GENERALI 
 
Proponente  __________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo     ___________________________________________________________________________________ 
 
Sito internet ______________________________ P.IVA _______________________________________________ 
 
Descrizione dell’attività e dei prodotti fabbricati dal Proponente  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Specificare se il Proponente svolge attività in paesi soggetti a sanzioni da parte di UE, USA e ONU e/o con entità 
terze che abbiano relazioni con tali paesi. In caso affermativo, indicare se il Proponente ha ottenuto autorizzazione 
da parte delle autorità competenti di controllo.  
______________________________________________________________________________ 
 
Specificare se viene svolta attività presso terzi (installazione, manutenzione, riparazione) relativa a prodotti fabbricati 
da terzi 
____________________________________________________________________________ 

Anno inizio attività _______________ Anno inizio esportazione Usa/Canada ________________________________ 
 
Prestatori di lavoro  n. ____ Retribuzioni/compensi annui preventivati Euro _______________________ 
 
di cui: 
Dirigenti   n. ____ Retribuzioni annue preventivate Euro ______________________________ 
Impiegati   n. ____ Retribuzioni annue preventivate Euro ______________________________ 
Operai    n. ____ Retribuzioni annue preventivate Euro ______________________________ 
Temporanei   n. ____ Compensi annui preventivati      Euro ______________________________ 
(inclusi interinali, Co.Co.pro.) 
 
Fatturato complessivo annuo per tutti i prodotti fabbricati dal Proponente 
 
nel corrente esercizio (stimato)  Euro ________________ n. pezzi _________ di cui  
Estero      Euro ________________ n. pezzi _________ 
USA/Canada    Euro ________________ n. pezzi _________ 
 
nell’ultimo esercizio   Euro ________________ di cui  
Estero      Euro ________________  
USA/Canada    Euro ________________  
 
nel penultimo esercizio   Euro ________________ di cui 
Estero      Euro ________________  
USA/Canada    Euro ________________  
 
 
Totale attivo dello stato patrimoniale     Euro _________________  
(*dato obbligatorio ai fini dell’applicazione del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010) 
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B) PRECEDENTI ASSICURATIVI 
 
1. Il Proponente è o è stato assicurato per i rischi della Responsabilità Civile Terzi, Prestatori di Lavoro e/o Prodotti?  

__________________________________________________________________________________________ 
 
In caso affermativo con quale Società ___________________________________________________________ 

 
2. In particolare, il Proponente ha avuto stornate per sinistri polizze di Responsabilità Civile Terzi, Prestatori di 

Lavoro e/o Prodotti inerenti i prodotti fabbricati o l'esercizio dell'attività industriale?  
Specificare _________________________________________________________________________________ 
 
In caso affermativo, indicare dettagli in merito a: anno, Società, polizza, tipo di danni, importi liquidati o a 
riserva. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
3. Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri e/o richieste di risarcimento relative all’esercizio dell’attività 

riconducibili a Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro? 
In caso affermativo, specificare dettagli. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
C) INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ AZIENDALE 
 
1. Specificare eventuali lavori mancanti per il completamento del piano di valutazione rischi (Decreto Legislativo 

81/2008) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Indicare il numero di infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL negli ultimi 3 anni 
__________________________________________________________________________________________ 
 

3. Indicare il numero di malattie professionali denunciate all’INAIL negli ultimi 3 anni 
__________________________________________________________________________________________ 
 

4. L’Assicurato ha già ricevuto da parte delle autorità o organi competenti richieste di modifica di impianti di 
depurazione, cessazione o modifica di lavorazioni, contestazioni o contravvenzioni per inadeguatezza degli 
impianti?  In caso affermativo, specificare 
__________________________________________________________________________________________ 
 

5. Negli ultimi cinque anni si sono verificate circostanze che abbiano dato origine a denunce per violazione di leggi, 
regolamenti o norme relative alla tutela della salute dei prestatori di lavoro che abbiano originato richieste di 
risarcimento per malattie professionali? In caso affermativo, specificare 
__________________________________________________________________________________________ 

 
6. Quali malattie professionali possono verificarsi in relazione alle lavorazioni svolte? 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Il Proponente dichiara che né lui né un suo responsabile sono a conoscenza di circostanze o situazioni che 
potrebbero determinare richieste di risarcimento per malattie professionali causate dall’attività svolta.  

 
 
 
 
 



Ed. 01/2013 

 

 3 

 
 
 

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’It alia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano   
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051                 

  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479 
 

D) INFORMAZIONI SUI PRODOTTI 
 
1. Qualifica del Proponente produttore: 
 
 Fabbricante                             Distributore                     Appositore di proprio marchio    
 
 Importatore nella Comunità Europea       
 specificare da quali paesi  

__________________________________________________________________________________________ 
 
2. Destinazione dei prodotti (settore merceologico)  

__________________________________________________________________________________________ 
 

3. Specificare se i prodotti fabbricati sopra descritti vengono esportati in paesi soggetti a sanzioni da parte di UE, 
USA e ONU e/o distribuiti ad entità terze che abbiano relazioni con tali paesi. In caso affermativo, indicare se il 
Proponente ha ottenuto autorizzazione da parte delle autorità competenti di controllo e la % sul fatturato 
complessivo.  
        __________________________________________________________________________________________ 

 
4. Specificare se il Proponente è a conoscenza che i prodotti sopra descritti vengono esportati da terzi in 

Usa/Canada (esportazione indiretta)  
__________________________________________________________________________________________ 

 
5. In caso di esportazione diretta in Usa/Canada specificare se: 
 

l’esportazione riguarda tutti i prodotti fabbricati o soltanto i seguenti prodotti 
__________________________________________________________________________________________ 

 

se i prodotti esportati sono venduti con marchio di fabbrica del Proponente o del cliente 
statunitense________________________________________________________________________________ 

 

se è richiesto l’inserimento in polizza della Vendor’s Liability. In tal caso indicare i nominativi e la loro 
ubicazione__________________________________________________________________________________ 
 

 

6. Precisare se il Proponente ha consociate o rappresentanze in Usa/Canada 
__________________________________________________________________________________________ 

 
7. Specificare se esistono accordi contrattuali o di manleva da parte del Proponente nei confronti dei fornitori di 

materie prime o di componenti. 
In caso affermativo fornire dettagli 
__________________________________________________________________________________________ 

 
8. Processi di controllo qualità: 
 

Esiste ufficio preposto al controllo qualità? _______ (si - no). 
 

Precisare eventuali certificazioni di qualità 
__________________________________________________________________________________________ 

 
9. Prima della consegna e/o messa in circolazione i prodotti finiti devono essere sottoposti ad esami, controlli, 

autorizzazioni od approvazioni da parte di Autorità? 
__________________________________________________________________________________________ 

 
In caso affermativo, quale Autorità e per quali motivi? 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Tenere presente che, comunque, l'assicurazione non vale se i prodotti sono venduti senza le relative 
autorizzazioni, ove richieste. 
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10. Fra i prodotti da assicurare ve n’è qualcuno alterabile o deteriorabile nel tempo per caratteristiche intrinseche, 
cause ambientali o modalità di conservazione? 
In caso affermativo precisare il prodotto, la causa e se vengono indicate avvertenze per la conservazione e/o la 
data di scadenza 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Prodotti componenti 
 
11. Specificare se i prodotti sono destinati ad aziende che li impiegano per la fabbricazione di altri prodotti o 

comunque per i loro processi di lavorazione? 
In caso affermativo, specificare in quale proporzione rispetto al totale, per quali prodotti e per quale tipo di 
aziende 
__________________________________________________________________________________________ 

 
12. Specificare se i prodotti sono destinati al settore aeronautico _______________ o nucleare ________________ 
 

In tal caso tenere presente che per questo rischio non è prestata la copertura. 
 
13. Specificare se i prodotti sono destinati al settore ferroviario_____________ o automobilistico ________________ 

In caso affermativo, specificare in quale proporzione rispetto al totale, per quali prodotti e per quale tipo di 
aziende 
__________________________________________________________________________________________ 
  

14. Specificare se il Proponente provvede anche alla installazione dei propri prodotti direttamente o tramite aziende 
collegate e/o convenzionate del cui operato assume la responsabilità?  
In caso affermativo il fatturato dichiarato è comprensivo dell'importo relativo all'installazione? _______ (si - no). 
In ogni caso a quanto ammonta il fatturato per tali attività? Euro _______________________________________ 

 
15. Specificare se ciascun prodotto viene venduto con istruzioni scritte (tradotte in lingua inglese in caso di 

esportazione all’estero) per l’impiego, l’uso e/o le eventuali cautele da adottare. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
È opportuno che il Proponente alleghi eventuali opuscoli o pieghevoli illustrativi redatti a fine commerciale, 
pubblicitario e simili, nonché copia delle istruzioni per l'impiego, l'uso e le eventuali cautele da adottare per 
ciascun prodotto. 

 
 
Possibili conseguenze dannose dei prodotti 
 
16. Esistono elementi costitutivi dei prodotti e/o processi di lavorazione che hanno arrecato danni a terzi o hanno 

fatto temere conseguenze dannose?  
In caso affermativo, illustrare quanto verificatosi 
__________________________________________________________________________________________ 

 
17. Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri provocati dai prodotti fabbricati dal Proponente o, comunque, vi 

sono stati terzi che hanno imputato un danno da loro reclamato ai prodotti del Proponente? 
In caso affermativo, per quali prodotti e con quali conseguenze? 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ritiro dei prodotti 

 
18. Il Proponente ha predisposto un Piano di Ritiro che preveda il procedimento da attuarsi per una eventuale 

campagna di ritiro prodotti, precisando se esistono "ordini di servizio" scritti, persone o uffici ai quali è 
demandata la responsabilità dell'operazione, Ditte o persone terze alle quali può essere connessa l'operazione, 
tempo previsto per completare l'operazione? 
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(allegare copia del documento) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
19. Esiste un metodo per identificare e reperire la serie di prodotti? 

In caso affermativo precisare il metodo 

__________________________________________________________________________________________ 
 
20. Esistono precedenti di ritiro dei prodotti del Proponente? 

In caso affermativo precisare 

__________________________________________________________________________________________ 
 
21. I prodotti del Proponente sono già stati oggetto di indagini effettuate su incarico della Pubblica Autorità? In caso 

affermativo precisare 

__________________________________________________________________________________________ 
 
22. Alla data di compilazione del presente questionario, il Proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che 

possono determinare durante la validità del contratto, un sinistro risarcibile ai sensi della copertura proposta o 
una richiesta di risarcimento occasionata da fatto già verificatosi prima della predetta data di compilazione?  
In caso affermativo, illustrare la situazione 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 
23. Inoltre, il proponente è a conoscenza di eventuali difettosità ricorrenti e/o seriali? 
 
Eventuali ulteriori osservazioni utili alla valutazione 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. 
Tuttavia, qualora la polizza sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del 
contratto e formeranno parte integrante del medesimo. 
Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a 
verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. 
 
 
            FIRMA DEL PROPONENTE 
      ________________________________________ 
 
 
 
 
Data ___________________________ 


