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Rischi

 Dividiamo i rischi della Mobilità Elettrica in due categorie:

• Rischi agli impianti di proprietà

• Rischi per le persone terze e dipendenti

 Rischi agli impianti: 

• Danni da incendio, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, terremoti, 
alluvioni, eventi sociopolitici, atti dolosi.

• Furto

 Rischi per le persone:

• Danni conseguenti all’uso delle attrezzature da parte degli utilizzatori, 
manutentori e terze persone che vengono in contatto con detti impianti.

29/08/2018

3



Sicurezza e prevenzione

 Protezione per gli impianti: valutare un sistema di protezione con 
telecamere, collegato ad una centrale operativa remota.

 Protezione per le persone utilizzatrici: in stallare la cartellonistica e dei 
sistemi automatici di utilizzo per evitare inadeguati usi degli impianti.

 Protezione alle persone terze: utilizzare gabbie metalliche, lucchetti, 
telecamere, allarmi sonori per evitare che terze persone intervengano 
impropriamente sugli impianti. 
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Polizze assicurative 

 Polizza Incendio: esistono sul mercato assicurativo Polizze Incendio su 
base All Risks. Tali Polizze hanno un capitolato standard, pertanto sarà 
necessario richiamare ed includere tutti i rischi propri dell’attività legata 
alla Mobilità Elettrica. 

 Polizza furto: come sopra, sarà necessario inserire oltre al rischio furto 
altri rischi propri dell’attività.

 Polizza RCT/RCO: come sopra, sarà necessario inserire i rischi connessi 
all’attività per assicurarsi contro i danni causati a terzi e dipendenti.
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Risk Management

 Analisi dei Rischi: è l’attività più importante che serve per individuare, 
analizzare e gestire i rischi propri della Mobilità Elettrica. Ricordiamoci che 
non sempre la Copertura Assicurativa è la soluzione migliore. 

 Broker: per adattare le Polizze Incendio, Furto ed RCT/RCO ai rischi specifici 
della Mobilità Elettrica. Si potrà individuare, insieme ad un Broker 
Assicurativo specializzato, una o più Compagnie di Assicurazione ed inserire 
nel capitolato di Polizza tutti i rischi che si vogliono assicurare.

 Organizzazione Comunale: all’interno di tale Organizzatone sarà necessario 
coinvolgere un Risk Manager (anche esterno) per l’analisi e l'individuazione 
dei rischi in parte citati nelle slide precedenti, l’Ufficio Tecnico Comunale che 
dovrà affiancare il Risk Manager e, naturalmente, l’Ufficio Gare per la scelta 
del Broker o Compagnia di Assicurazione più competitiva. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Flavio Cali – fcali@consulbrokers.it 

Milano – Corso di Porta Nuova, 16 

Tel. 0270102458  Cell. 345 1012820


