
PI_CHIMICI_012019_TRIS 
 

 
CONTRAENTE/ASSICURATO (obbligatorio)………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DI POLIZZA……………………………………………………………………………...................................................... 
DATA DI SCADENZA……………………………………………………………………………………………………………………. 
CODICE FISCALE (obbligatorio) ……………………………………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO E-MAIL CONTRAENTE (obbligatorio)…………………………………………………………………………………… 

 

N.B.In caso di spazio insufficiente per il completamento delle risposte, prego fornirle allegando un foglio di integrazione datato e firmato. 
 

ATTENZIONE:  
In caso di sinistro e/o circostanze note UIA Srl verificherà la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli assicuratori. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto presa visione dei documenti componenti il Set Informativo versione 01_2019 
come previsto dal Regolamento n. 41 del 02/08/2018 dell’IVASS scaricabili dall’indirizzo 
www.uiainternational.net/prodotti. 
Il contratto Lloyd’s non prevede il tacito rinnovo. Non è quindi previsto il periodo di mora, il contratto cesserà ogni 
suo effetto alla scadenza indicata nel modulo/certificato di polizza. 
Il contratto Tokio Marine Hcc non prevede la regolazione premio, ma prevede il tacito rinnovo. Non è comunque 
previsto il periodo di mora. 
Il presente contratto di rinnovo sarà normato secondo il codice della privacy (art. 13 del d.lgs. n. 196/03) - 
regolamento europeo 2016/679 e s.m.i. 
 

Underwriting Insurance Agency S.r.l. 
 

Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi 
prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della 
copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata. 
 

DATA ...../……/……       FIRMA DELL’ASSICURATO  
  
                                          ………………………………………….. 

 
Underwriting Insurance Agency S.r.l. 
Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano 
Sede Operativa: Corso Sempione, 61 – 20149 Milano Tel: 02 54 122 532  Fax: 02 54 019 598 
E-mail: gestioneportafoglio@uiainternational.net – Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004  - R.E.A. 1110118 

1 L’anagrafica del contraente/assicurato ha subito variazioni nell’ultima annualità? 
Se si fornire dettagli (in caso di cambio indirizzo, indicare se si tratta di residenza o di studio): 
 
 

SI NO 

2 Si prega di compilare lo split del fatturato alla pagina seguente.   

3 La tipologia dell’attività svolta ha subito delle variazioni rispetto a quanto precedentemente 
comunicato (es. studio e messa a punto di processi chimici…)? 
Se si fornire dettagli: 
 

SI NO 

4 Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro 
l’assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o 
presente negli ultimi 5 anni? 
Se si allegare dettagli: 
 
 

SI NO 

5 Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una 
richiesta di risarcimento contro l’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro 
dello staff presente e/o passato? 
Se si allegare dettagli: 
 

SI NO 

6 RINNOVO AUTOMATICO (solo per polizze Lloyd’s) SI NO 

7 CONTINUOUS COVER (+10% di sovrappremio) SI NO 

http://www.uiainternational.net/prodotti
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SPLIT DEL FATTURATO - CHIMICO 
Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato totale per l’attività esercitata: 

ANNO PRECEDENTE 2…… (STIMA) ANNO CORRENTE 2….. 

€  €  
 

Divisione degli introiti lordi per l’ultimo anno finanziario come percentuale del fatturato totale 
1. Campionamenti, rilievi, indagini ed analisi chimiche di ogni specie (ad. Es. quelle previste dalla Legge n. 679 del 19 Luglio 1957 e 

successive modifiche ed integrazioni), eseguite con qualunque metodo, anche innovativo, e a qualunque scopo destinate, su 
sostanze e materiali quali: 
a. Acque reflue e rifiuti (ad es. le analisi ambientali ____________% 
b. Prodotti farmaceutici ____________% 
c. Profumi, cosmetici, detergenti per la persona ____________% 
d. Detersivi e saponi per la casa ____________% 
e. Prodotti petroliferi e chimici industriali ____________% 
f. Alimenti e acque potabili, alcool e bevande, prodotti agricoli ____________% 
g. Materiali di origine biologica (ad es. le analisi tossicologiche, biochimiche e biomediche) ____________% 
h. Validazione di metodi analitici. Certificazioni analitiche, pareri, giudizi, classificazioni (ad es. rifiuti) e relativa consulenza e 

assistenza normativo-amministrativa ____________% 
2. Direzione di laboratori chimici, che svolgono le analisi su: 

a. Acque reflue e rifiuti (ad es. le analisi ambientali ____________% 
b. Prodotti farmaceutici ____________% 
c. Profumi, cosmetici, detergenti per la persona ____________% 
d. Detersivi e saponi per la casa ____________% 
e. Prodotti petroliferi e chimici industriali ____________% 
f. Alimenti e acque potabili, alcool e bevande, prodotti agricoli ____________% 
g. Materiali di origine biologica (ad es. le analisi tossicologiche, biochimiche e biomediche) ____________% 

3. Perizie, consulenze, e pareri in materia di chimica pura ed applicata; assistenza alla produzione di attività industriali chimiche e 
merceologiche, nonché per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi comunque classificati. ____________% 

4. Studio e messa a punto di processi chimici. ____________% 
5. Studio, messa a punto e validazione di procedimenti e metodologie chimiche. ____________% 
6. Progettazione e realizzazione di impianti e opere quali impianti chimici industriali, impianti per la lavorazione di prodotti alimentari, 

laboratori, impianti pilota, impianti di depurazione, di trattamento e di smaltimento rifiuti, discariche, antinquinamento, bonifiche di 
siti inquinati nonché impianti e servizi di trattamento dell’aria, trasporto di fluidi e trasferimento di calore, ecc.). Compilazione dei 
progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione e di appalto, direzione dei lavori, avviamento, consegna, contabilità. 
____________% 

7. Inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti 
semilavorati e merci in genere. ____________% 

8. Consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali (ad es. EN ISO 9001:2000), certificazione 
ambientale (ad es. EN ISO 14000:1996, EMAS: 761/2001/CE), accreditamento di laboratori (EN ISO 17025:1999), certificazione del 
sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001), certificazione del sistema di autocontrollo delle imprese alimentari basato sul 
metodo HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Point” ad es. UNI 10854:1999), nonché per il conseguimento di certificazioni 
o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminare i 
difetti. ____________% 

9. Assunzione della responsabilità tecnica di: 
a. Impianti di produzione (ad es. Chimica, alimentare, farmaceutica, ecc.), impianti di depurazione, trattamenti di 

demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 354 del 5 Settembre 
1967 e successive modifiche ed integrazioni ____________% 

b. Stazioni di trasferimento di rifiuti urbani, stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di 
rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei rifiuti per un numero di abitanti totali inferiore a 
100.000 ____________% 

c. Impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi, impianti di discarica di rifiuti e impianti di termodistruzione di rifiuti per un numero di 
abitanti totali inferiore a 100.000; ____________% 

d. Stazioni di trasferimento di rifiuti urbani, stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di 
rifiuti non pericolosi e pericolosi, impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei rifiuti, impianti di discarica di rifiuti e 
impianti di termodistruzione di rifiuti per un numero di abitanti totali superiore a 100.000. ____________% 

10. Qualità ed autorizzazioni come previsto dalla Legge n. 818 del 7 Dicembre 1984 e dal Decreto Ministeriale 25 Marzo 1985 e 
successive modifiche ed integrazioni ____________% 

11. Verifica di impianti ai sensi della Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni ____________% 
12. Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; assunzione dell’incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione 

e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del DL. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; Valutazione del 
rischio (inclusi ad esempio: rischio incendio, rischio chimico, rischio biologico, rischio legato a impianti elettrici e alla 
movimentazione manuale dei carichi), redazione del documento di valutazione dei rischi, redazione dei piani di emergenza, 
definizione delle misure di prevenzione e protezione, scelta di dispositivi di protezione individuale, ai sensi del DL. 09/04/08 n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, 
corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di 
produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro, e relativi pareri, certificazioni e prescrizioni; valutazione di conformità alle 
leggi sulla sicurezza applicabili, nazionali, comunitarie o extracomunitarie, di macchine e/o impianti industriali e di attività 
lavorative e/o produttive e/o trasformative di beni o di servizi. Informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi sulla salute 
e sicurezza sul posto di lavoro; corsi di formazione antincendio con esercitazioni pratiche e di primo soccorso ____________% 

13. Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DL. 09/04/08 n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni). Consulenza alle imprese operanti in cantieri mobili e/o temporanei in merito 
all’applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza ____________% 

14. Consulenza e assistenza per le procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP (D.lgs. 
155/97 e successive modifiche ed integrazioni), nonché per le procedure di autocontrollo di prodotti in genere ____________% 
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15. Accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici (trasporto di merci pericolose, trasporti pericolosi, pericolosità 
per la presenza di vapori esplosivi, gas infiammabili, corrosivi, velenosi o comunque nocivi, residui di decontaminazione o 
degassificazione), e altri compiti previsti per i Certified Maritime Chemists (art. 68 del Codice della Navigazione e leggi successive) 
____________% 

16. Consulenza e assistenza relativamente ai trasporti eccezionali e pericolosi ADR (Accordo Europeo sul trasporto internazionale 
stradale di merci pericolose) ____________% 

17. Misure ed analisi di fumi, rumori ed inquinamento elettromagnetico e relative perizie, relazioni e consulenze ____________% 

18. Sisma bonus ______________%               Attività per Decreto Rilancio 110%:                      Si    No  
19. Asseverazioni Decreto Rilancio 110% (se svolte compilare l’allegato 1, in caso di studio associato/società compilare un allegato 

per ogni soggetto che svolge asseverazioni) ____________% 

20. Altro specificare __________________________________________________________________________________________   _________% 
 

• È richiesta l’estensione Certificazione energetica?    Si  No  
 Attività per Decreto Rilancio 110% (massimale minimo per legge € 500.000):   Si  No  

 sottolimite pari ad 1/4 del massimale (con sovrappremio variabile in base al massimale Rc) 
 sottolimite pari ad 1/2 del massimale (con sovrappremio variabile in base al massimale Rc) 
 massimale € 500.000 (con sovrappremio € 100) 
 massimale € 1.000.000 (con sovrappremio € 160)  
 massimale € 1.500.000 (con sovrappremio € 200)  

• È richiesta l’estensione RC conduzione studio    Si  No  
• Nel caso l’Assicurato sia lo Studio Associato, si desidera l’estensione all’attività esercitata dai singoli professionisti con propria partita 

Iva personale?       Si  No  
 

Se Si, indicare nello split del fatturato le specifiche attività svolte dai professionisti sommando questi introiti agli importi dello studio e 
compilare la tabella sottostante. 

COGNOME E NOME PARTITA IVA FATTURATO TOTALE SINGOLO PROFESSIONISTA 
  € 
  € 
  € 

 
ALLEGATO 1 ASSEVERAZIONI Legge dello Stato 17/07/2020 n. 77 – Decreto Rilancio 110% (Gazzetta ufficiale 
18/07/2020 n. 180) 
Indicare le seguenti informazioni per ciascuna asseverazione che si intende assicurare: 

□ 1) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 2) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 3) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 4) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 5) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 6) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

□ 7) Data presunta inizio lavori ____________________________ Importo complessivo lavori ____________________________ 
Fabbricato/Condominio sito in Via _______________________________________________________________________________ 

Massimale richiesto: □ € 500.000      □ € 1.000.000       □ € 1.500.000       □Altro € ____________________________________ 
 

ATTIVITÀ DI ASSEVERATORE: il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale 
_________________________________ dichiara di essere in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, di essere iscritto 
negli Albi/Registri previsti per lo svolgimento della attività di asseveratore. La garanzia viene prestata sul presupposto che 
il professionista sia regolarmente abilitato. La mancanza dei requisiti comporterà la assoluta inoperatività della Garanzia 
ASSEVERATORE.  
 

DATA ...../……/……       FIRMA DELL’ASSICURATO  
  
                                          ………………………………………………. 

 
Underwriting Insurance Agency S.r.l. 
 
Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano 
Sede Operativa: Corso Sempione, 61 – 20149 Milano Tel: 02 54 122 532  Fax: 02 54 019 598 
E-mail: gestioneportafoglio@uiainternational.net – Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004  - R.E.A. 1110118 


