
CONVENZIONE ASSICURATIVA EMO SERVIZI

Emo Servizi ha ritenuto indispensabile stipulare tramite Mansutti Spa, convenzioni assicurative con alcune delle primarie compagnie.

In questo documento ci limitiamo ad elencare sinteticamente le polizze in convenzione, ma presso la stessa EMO SERVIZI sarà possibile

ottenere tutte le delucidazioni in merito, oppure direttamente dal broker Mansutti spa, nella persona di Miriam Asioli, tel. 02.8557252, email

m.asioli@mansutti.it

POLIZZA CHUBB PER I LOCALI

POLIZZA CHUBB SUGLI INFORTUNI

L’assicurazione vale per:
• Per gli organi sociali, i dipendenti e gli assimilati, durante le attività
• Per i donatori sia inscritti che occasionali

POLIZZA HDI di RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA

L’assicurazionecopre per:
• Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): per i danni involontariamente

cagionati a terzi (anche da parte dei volontari attivisti)
• Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): tiene indenne la

sezione Avis in quanto civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro (compresi parasubordinati);

POLIZZA CNA di RESPONSABILITA' CIVILE DEI CONSIGLIERI

Questa copertura assicura la responsabilità degli organi sociali della sezione
AVIS nella loroattività di gestione della sezione che amministrano.

POLIZZA DI TUTELA LEGALE  (TUTELA LEGALE SPA)

L’assicurazionevale per:
• L’azione e la difesa in sede civile nei procedimenti per reati colposi;
• La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli

derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia
opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con
una sentenza di assoluzione passata in giudicato, oppure nel caso di
derubricazione da dolosoa colposo.

• Le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro
Unico del Lavoro, di cui al D. L. 112/08 e successive modifiche ed
integrazioni;.

• D.Lgs 81/08 Sicurezza sul luogo di lavoro, D.Lgs 196/03 Privacy, D.Lgs
231/01Responsabilità amministrativa

POLIZZE IN CONVENZIONE PER I DONATORI AVIS

L’assicurazionevale per:
• il rischio locativodegli uffici Avis, sia per la proprietà dei locali.
• l’incendio del contenuto e anche per il furto delle apparecchiature

elettroniche

Stiamo mettendo a punto varie soluzioni assicurative vantaggiose per i
donatori Avis
Tutte le informazioni potranno essere reperite sul sito avis.upgrape.com

CONVENZIONI ASSICURATIVE COPERTURE 

INNOVATIVE E VANTAGGIOSE
PER LE SEZIONI AVIS

Per informazioni:

MANSUTTI spa 

Dott. Fabrizio Martinelli

telefono 02 8557.252

fax 02 867123

email f.martinelli@mansutti.it

Via Filzi 27, 20124 Milano

mailto:f.martinelli@mansutti.it

