Questionario n. 4 - ottobre 08
QUESTIONARIO - ALL RISKS PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI
Partita iva/CF

Proponente
Residente in
Comune/CAP
Attività

Ubicazione impianto
Indirizzo
Comune/CAP
Edificio nuovo

Edificio in ristrutturazione

sul tetto

In facciata

Altro

a terra

tetto piano

tetto a falda

Abitazione

Albergo

Uffici

Edificio pubblico

Condominio

Ospedali

Fabbricato industriale o commerciale

Terreno

Vincolo per finanziamento

Ente garantito

Scadenza

Descrizione impianto e caratteristiche generali
Marca, modello, fornitore

Connesso alla rete

Potenza in Kw

Isolato

Valore da assicurare €

Nuova costruzione

Pannelli fissi

Inseguitori

Rifacimento totale

Sensori antigrandine per l’orientamento dei moduli in posizione sicura in caso di grandine

Potenziamento

Anemometri per l’orientamento dei moduli in posizione sicura in caso di vento

Protezioni scariche atmosferiche

Moduli in silicio monocristallino

Moduli in silicio policristallino

Moduli in silicio amorfo

N. di moduli e valore unitario
N. di inverter modello e valore
unitario
N. di trasformatori modello e valore
unitario

Descrizione sistemi antintrusione e misure di protezione e sorveglianza
L’ubicazione del rischio è interamente recintata

No

Guardiania fissa

Società vigilanza esterna

Perimetrale a microonde

Perimetrale a infrarossi

TVCC collegato ad impianto
registrazione

TVCC visionabile in remoto

Sorveglianza

Si

No

Sistemi di antintrusione

Si

No
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Altezza recinzione

Si

Garanzie richieste
SEZIONE A DANNI DIRETTI
Sovraccarico neve

Ricorso terzi

Esclusione Guasti macchina

Esclusione Furto

Terremoto

Inondazione alluvione allagamenti*

Esclusione Grandine

*Nome distanza minima e dislivello, rispetto all’impianto dei più vicini corsi d’acqua, laghi o mare

SEZIONE B RCT CONDUZIONE IMPIANTO
Massimale € 250.000,00

€ 500.000,00

€ 750.000,00

€ 1.000.000,00

SEZIONE C DANNI INDIRETTI
Massima misura unitaria di indennizzo (massimo prezzo di vendita dell’energia prodotta, comprensivo dell’incentivo in conto
energia)
€/kWh
kWh/anno
Per impianti superiori a 20 kWp indicare: servizio scambio sul posto

Manutenzione
obbligatoria

Ordinaria

Straordinaria

Cadenza e durata:

Eventuali garanzie dei costruttori/ fornitori
Persone interne o contratti esterni

Data

______________
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Firma del proponente

_____________________________

