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www.ambientescuola.com

UNA POLITICA
DI QUALITÀ
AmbienteScuola s.r.l. nasce dal dialogo quotidiano con le scuole italiane
e vanta un’esperienza trentennale nel
soddisfare e supportare i propri clienti
rispondendo alle loro richieste, accogliendone i suggerimenti e risolvendo
le loro difficoltà.
La nostra agenzia specializzata nel
settore assicurativo scolastico, offre
oltre ad una consulenza professionale
anche un’assistenza globale, puntuale
e costante durante tutta la durata della
polizza e anche negli anni successivi.

CERTIFICAZIONE ISO

AmbienteScuola s.r.l. sfoggia un sistema di gestione di qualità UNI EN ISO
9001:2008 CERTIFICATO TUV Italia.
La nostra politica è garantita dal rilascio della certificazione che costituisce un’ulteriore tutela e garanzia per la
nostra clientela.

RATING DI LEGALITÀ
Il Rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) in accordo con il Ministero degli Interni e della Giustizia che assegna un riconoscimento misurato in “stellette”
alle aziende che operano secondo i principi della legalità,
della trasparenza e della responsabilità.

AMBIENTESCUOLA VANTA

LE VOSTRE CERTEZZE

CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI

GESTIONE ONLINE

REFERENTE
DEDICATO

RACCOMANDATE
MAIL WEB

spetta entro un massimo di 5/7 giorni gratuita anche per gli alunni e relativi
dal ricevimento della quietanza firmata. accompagnatori che partecipano al
progetto “Pedibus e Bicibus”.

Niente più perdite di tempo in inutili
code per inviare raccomandate; basta
spedire a mezzo mail certificata tutte
le comunicazioni, dopo sole 24H saranno disponibili on-line.

Per qualsiasi problema giuridico inerente alla polizza, sul sito è presente La nostra agenzia copre l’assicurato in
uno spazio in cui un avvocato rispon- caso di trasferimento in un altro istituderà a tutte le domande.
to senza costi aggiuntivi a suo carico.

Gestione polizza e sinistri a portata di
La nostra Società garantisce il servizio un click; tutto attraverso l’area utente Un’unica persona dedicata sia per i
sinistri che per il commerciale pronta
di conservazione a norma delle fatture personalizzata e dedicata al cliente.
ad aiutare e assistere per qualsiasi esielettroniche e del contratto di polizza;
LIQUIDAZIONE
genza e necessità.
tale servizio è erogato dal conservatoIN
TEMPI
BREVI
re accreditato AgID (Agenzia per l’italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei La tempistica di liquidazione è ridotta PEDIBUS E BICIBUS
Ministri).
al minimo: riceverete l’importo che vi AmbienteScuola prevede la copertura

ASSISTENZA 24H
Potrete chiarire ogni vostro dubbio su
questioni commerciali e sulla gestione
dei sinistri chiamando i nostri numeri
diretti in qualsiasi momento per un’assistenza non stop, 24 ore su 24.

CONSULENZA LEGALE

KASKO EFFETTI
PERSONALI

SEGUIMI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

AmbienteScuola prevede il rimborso Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 Aprile
dei danni materiali agli effetti perso- 2013 la nostra Società garantisce l’enali degli assicurati per furto, rapina, missione di fatture elettroniche.
scippo e danneggiamento.

NESSUNA FRANCHIGIA STAGE E ALTERNANZA
AmbienteScuola garantisce la totale SCUOLA/LAVORO

esenzione da parte dell’assicurato nel La nostra copertura è valida per tutte
pagare qualsiasi franchigia.
le attività scolastiche compreso il periodo della partecipazione a “STACOPERTURA A 360°
GES” e “ALTERNANZA SCUOLA/
SEMPRE A PRIMO
LAVORO”, senza limitazione di
orari e anche fuori dal territorio
RISCHIO
comunale, compresi i pernottaL’assicurazione a primo rischio è la menti e/o soggiorni continuativi
forma di assicurazione che impegna la anche all’estero.
compagnia assicuratrice ad indenniz- La garanzia offerta da Ambientezare il danno verificatosi fino a concor- Scuola è operante durante il tragitto
renza del valore assicurato, anche se sia da CASA all’AZIENDA (e viceverquest’ultimo risulta inferiore al valore sa) che da SCUOLA alla SEDE DELLO
globale dei beni assicurati.
STAGE / ALTERNANZA, con qualsiasi
mezzo di locomozione durante il temANNULLAMENTO
po necessario a compiere il percorso
VIAGGI
abituale prima e dopo l’orario di iniLa scuola e l’assicurato in caso di an- zio o fine di tutte le attività, compresi
nullamento di viaggi, scambi cultura- eventuali rientri.
li, ecc... riceveranno il rimborso della
quota versata come previsto dalle nostre condizioni di polizza.

LA MIA SCUOLA
VEDE LONTANO
AmbienteScuola S.r.l. ha ideato una convenzione in collaborazione con COI (Consorzio
Ottici Italiani), riservandola in esclusiva solo
ai propri clienti che permette di usufruire di
tantissimi vantaggi soddisfacendo al meglio
ogni tipo di esigenza legata al mondo dell’occhiale. Gli assicurati di AmbienteScuola s.r.l.
potranno riparare o sostituire il proprio occhiale danneggiato SENZA ANTICIPARE ALCUNA SOMMA DI DENARO.
VERIFICATE IL CENTRO PIÙ VICINO A VOI!

oppure visita il sito
http://www.greenvision.it/negozi
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AMBIENTESCUOLA:
IL PRIMO POLO ITALIANO SPECIALIZZATO IN PRODOTTI ASSICURATIVI
PER IL MONDO DELLA SCUOLA.
Via Petrella, 6 - 20124 Milano
CF e P.IVA 03967470968
RUI A000012505

iscr. REA di Milano 1717816
Tel 02 20.23.31.321
Fax 02 20.23.31.316

www.ambientescuola.com
commerciale@ambientescuola.it
commerciale@pecambientescuola.it

