
 
                                                                                            Spettabile  

Consiglio Nazionale Periti Industriali 
Alla c.a. del Presidente 
Via di San Basilio, 72  
00187 Roma (RM)  

Milano, 26 novembre 2013 

 

Oggetto: Chiarimento su polizza di responsabilità civile professionale – Periti Industriali e Periti  

                  Industriali laureati - polizza master n° IFL0005949 ed IFL0006678. 

 

AIG Europe Limited, preso atto della necessità di meglio chiarire la portata dell’esclusione 4.17 del testo di 

polizza, specifica che la lettura di suddetta esclusione va intesa come sotto riportato, sottolineando come 

sia chiaro, ai sensi della Vs. circolare sugli ambiti di operatività delle diverse specializzazioni di perito 

industriale, cosa sia l’impiantistica chimica (ad esempio è senza dubbio cosa diversa dagli impianti destinati 

alla lavorazione, trasformazione e conservazione degli alimenti): 

 

• sono escluse unicamente le attività di progettazione, costruzione, conduzione di impianti chimici e 

petrolchimici; 

• con il termine “conduzione” intendiamo tutte quella attività inerenti la gestione dell’impianto, ovvero 

quelle attività tecniche e specifiche finalizzate all’ottenimento delle prestazioni in termini efficienza, 

rispetto delle normative di sicurezza, comfort degli utenti e rispetto dell’ambiente; 

• ne consegue, a titolo esemplificativo, che figure quali direttore tecnico, responsabile della manutenzione, 

responsabile della sicurezza di un impianto chimico o petrolchimico non sono considerabili quali assicurati; 

• le attività svolte presso una stazione di carburante non sono riconducibili a quelle sopra richiamate e 

relative ad un impianto petrolchimico (queste pertanto sono tutte attività da intendersi in copertura);  

• un impianto industriale che trasforma grano in alcool non è un impianto chimico (queste pertanto sono 

tutte attività da intendersi in copertura); 

• la progettazione di un impianto elettrico all’interno di un laboratorio chimico non è assimilabile alla 

progettazione di un impianto chimico (queste pertanto sono tutte attività da intendersi in copertura); 

• l’attività svolta presso un laboratorio di analisi chimiche nulla ha a che fare con un impianto chimico 

(queste pertanto sono tutte attività da intendersi in copertura). 

 

Alleghiamo nuovo Fascicolo Informativo con clausola 4.17 così modificata: 

 

 4.17   Attività escluse 

                 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti: 

                  ……… (omissis) 

                  - chimico, petrolchimico …… (ad eccezione delle attività non strettamente riconducibili alla              

                  progettazione, costruzione e conduzione di impianti chimici e petrolchimici) 

                   ……… (omissis) 

 

IL CONTRAENTE            LA SOCIETA’           
                                                                                           AIG Europe Limited 
                      Rappresentanza Generale per l’Italia 
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