
 
           

 
 
 

 

 
 

 

 

 
ASSICURAZIONE RCT/O DELLE IMPRESE EDILI 

 
Agenzia di:       

 
QUESTIONARIO 

 
PROPONENTE  
Ragione Sociale       

Sede       

Codice fiscale o Partita Iva       

Data di costituzione       

Sito Internet       

 
 
FATTURATO  
Fatturato degli ultimi tre esercizi Anno      : €       

 
Anno      : €       
 
Anno      : €       
  

Di cui all’estero Anno      : €       
 
Anno      : €       
 
Anno      : €       
 

Fatturato preventivato per l’anno 
in corso 

€       

 
 
LAVORATORI  
Dipendenti 
 

Operai: n°       
 
Impiegati: n°       
 
Dirigenti: n°       
 
Totali: n°                  
 

Non dipendenti. 
L’impresa si avvale di personale 
non dipendente? 
 

 
SI    -   NO  

 
In caso affermativo indicare la natura del rapporto di collaborazione stabilito 
contrattualmente: 
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RETRIBUZIONI  
Erogate nell’ultimo esercizio 
 

Totale €       
Suddivise come a margine 
 

Operai: €       
 
Impiegati: €       
 

Preventivate per l’anno in corso 
 

Totale €       
Suddivise come a margine 
 

Operai: €       
 
Impiegati: €       
 

Variazione % Qualora la variazione percentuale delle retribuzioni tra l’ultimo esercizio e l’anno in 
corso sia superiore al 30% indicarne la motivazione: 
      
 

 
 
ATTIVITA’  
 
Descrizione attività 

Attività Descrizione Rischio 

1 

Manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, abbellimento, decorazione di 
muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazioni 
e impermeabilizzazioni, il tutto anche all’esterno di fabbricati anche 
occupati, anche con l’utilizzo di ponteggi e/o impalcature. 

A 

2 

Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale,  industriale o agricolo, 
comprese fondazioni anche con operazioni di palificazione, compresa 
sopraelevazione di manufatti e di stabili anche occupati, con fornitura di 
servizi di rete. 

B 

3 

Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale o agricolo 
realizzati con l’impiego di strutture portanti prefabbricate, comprese 
fondazioni anche con operazioni di palificazione, con fornitura di servizi di 
rete.  

B 

4 
Lavori di bonifica, sistemazione idraulica di corsi d’acqua, canali e simili 
(esclusa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate).  B 

5 
Costruzione e manutenzione di centrali e linee telefoniche, elettriche, di 
telecomunicazione, elettrodotti, comprese le opere di impiantistica e gli 
scavi. 

C 

6 Lavori di scavo per fondazioni, sterro e reinterro per scavi generali, 
riadattamento dei terreni, preparazione aree e terrapieni. C 

7 Costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e 
pozzi artesiani. D 

8 
Costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e 
seggiovie e lavori di ampliamento eseguiti su strade aperte al traffico 
(senza l’esecuzione di gallerie, ponti, viadotti).  

D 

9 Lavori esclusivi di demolizione di fabbricati e rifacimento di costruzioni non 
occupate.  D 

10 Costruzione di strade con gallerie, ponti e viadotti.  E 

11 
Impianti idroelettrici, compresa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe 
e condotte forzate.  E 

12 
Opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, calate, scali, 
darsene, banchine, fari, bacini di carenaggio con sistemazioni, arginature, 
scogliere, frangiflutti).  

E 

13 Costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie, con 
l’esecuzione di gallerie, viadotti e linee sotterranee.  E 

14 Lavori esclusivi di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di 
sostegno e simili) escluse opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali.  E 

 
Attività dell’Impresa 

 
Codice attività:       
 
Codice rischio:       
 

 
 
ALTRI DATI  
Responsabile della Sicurezza  Interno 

 
 Esterno 

 

Certificazione di qualità 
 

 SI  NO 
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Attestato di qualificazione 
rilasciato da SOA 

 SI  NO 
In caso affermativo indicare validità dal       al       
 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       
 

 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       
 Categoria      : Classifica       

 
Cantieri aperti Numero cantieri aperti: 

Descrizione sommaria dei 3 principali cantieri: 
1)       
 
2)       
 
3)       

 
 
 
TIPOLOGIA OPERE  
Tipologia di opere svolte negli 
ultimi 3  anni 

 Edifici civili ed industriali 
 Restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse 

storico 
 Strade, autostrade, ponti, viadotti 
 Ferrovie, linee tranviarie, metropolitane 
 Funicolari 
 Piste aeroportuali e relative opere complementari 
 Opere nel sottosuolo 
 Dighe 
 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 
 Opere marittime e lavori di dragaggio 
 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica 
 Impianti per la produzione di energia elettrica 
 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua 

 Impianti tecnologici 
 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
 Opere di ingegneria naturalistica 
 Altro       
 

      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 
      % 

 
 
PRECEDENTI ASSICURATIVI  
Il Proponente è assicurato per i 
rischi relativi alla Responsabilità 
Civile? 
 
 

 SI 
 

 NO 
 

In caso affermativo con quale Compagnia? 
      
 

Precedenti polizze 
Responsabilità Civile del 
Proponente sono state 
disdettate per sinistro 
dall’Assicuratore? 

 SI 
 

 NO 

 
Anno       Compagnia       
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PRECEDENTI SINISTRI   
Dettaglio sinistri nel triennio 
precedente 

Anno      : Importo complessivo €       
 
Anno      : Importo complessivo €       
 
Anno      : Importo complessivo €       
 
 Numero richieste di risarcimento da parte di Terzi:       
 Ammontare delle richieste di risarcimento: €       
 
 Numero di richieste di risarcimento da parte di Prestatori di lavoro:       
 Ammontare delle richieste di risarcimento: €       
 
 Esiste una tipologia di sinistro ricorrente? In caso affermativo specificarne la natura 
      
 

 
 

SUBAPPALTO  
 Valore percentuale di cessione in subappalto:       % 
L’Impresa richiede e 
contrattualizza idonea copertura 
assicurativa alle Ditte cui cede i 
lavori in subappalto? 

 
 SI 
 

 
 NO 
 

L’Impresa si avvale di Ditte 
ricorrenti a cui cede i lavori in 
subappalto? 

 
 SI 

 
 NO 

In caso affermativo, quali Ditte e per quali attività inerenti le singole lavorazioni? 
Ditta:      ; Lavorazione:       
Ditta:      ; Lavorazione:       
Ditta:      ; Lavorazione:       
Ditta:      ; Lavorazione:       
Ditta:      ; Lavorazione:       
 

 
 

COMMITTENTI  
Tipologia di Committenti in % sul 
fatturato dell’ultimo triennio: 

Enti pubblici:       % 
 

Privati:       % 
 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
Altre informazioni utili per la 
valutazione del rischio da parte 
della Compagnia: 
 

      

 
 
Il presente questionario, debitamente sottoscritto, non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di 
assicurazione. Tuttavia qualora la stessa sia emessa, le dichiarazioni rese nella proposta – questionario saranno prese 
a fondamento del contratto. 
Il proponente riconosce che le dichiarazioni contenute nella presente proposta – questionario sono veritiere e dichiara 
altresì di non aver sottaciuto alcun elemento che possa influire sulla valutazione del rischio. 
La Società si impegna a far uso riservato delle notizie ed informazioni ricevute. 
 
 
Data,       /       /       
 

L’IMPRESA PROPONENTE ______________________ 


