
Energie Rinnovabili



LA DIVISIONE ENERGIE RINNOVABILI

LE QUATTRO ENERGIE RINNOVABILI

Per il Settore ENERGIE RINNOVABILI le coperture assicurative rivestono una particolare importanza, non solo perché garantiscono la necessaria

tutela dell’attività, ma anche perché costituiscono parte dei requisiti necessari all’ottenimento dei finanziamenti.

La Divisione ASSITECA è in grado di proporre coperture assicurative esclusive e competitive, grazie alla conoscenza approfondita dei processi

produttivi relativi alle energie rinnovabili e alla profonda esperienza maturata nel Settore Assicurativo.



LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER GLI IMPIANTI BIOGAS DA BIOMASSE

COSA ASSICURIAMO

Gli Impianti per la produzione di Energia Elettrica e Calore con le

Apparecchiature di Pre e Post-Trattamento, di Controllo e Rilevazione.

La copertura comprende rischi come:

▪ L’incendio, i guasti al macchinario, i danni elettrici, gli atti vandalici

▪ Gli eventi naturali e catastrofali (trombe d’aria, terremoti, alluvioni,

allagamenti)

▪ La Responsabilità Civile verso Terzi

▪ I danni all’Ambiente

▪ Il mancato conferimento dei Componenti della Dieta

Per evitare che eventi accidentali mettano a rischio l’investimento e permettere la gestione sicura degli impianti, ASSITECA ha esaminato a fondo

queste tecnologie e realizzato un esclusivo pacchetto di garanzie definendo un nuovo prodotto dedicato agli IMPIANTI a BIOMASSE.



COPERTURA

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER GLI IMPIANTI BIOGAS DA BIOMASSE

Include inoltre rischi specifici che possono compromettere l’impianto e l’investimento, quali:

Danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto

GUASTI ALLE MACCHINE Danni materiali e diretti per cause accidentali

Danni a Terzi - Danni Ambientali (Messa in sicurezza, Bonifica e Ripristino) Danni all’Habitat

FENOMENI ELETTRICI

ATTI DI TERZI 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

RISCHIO

MANCATA PRODUZIONE

RC GENERALE

MANCATO CONFERIMENTO DEI 

COMPONENTI DELLA DIETA

Danni da Furto e Atti vandalici

Perdite di profitto dovute alla mancata produzione di energia ed alla perdita di incentivi erogati dal GRTN

Danni a Terzi e Dipendenti

Per gli Auto-Produttori delle Biomasse: da Grandine, Eccesso di pioggia, Siccità, Abbattimento forzoso

dei bestiame etc.
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