DIFESA LEGALE

LA CERTIFICAZIONE CERTIQUALITY
TUTELA SEMPRE
CERTIQUALITY S.R.L.
CERTIQUALITY S.r.l. è un Organismo al servizio
delle imprese accreditato per la certificazione dei
sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente, la sicurezza, nella certificazione di prodotto e nella certificazione delle competenze. Svolge
inoltre attività di ispezione, opera nella verifica
della sostenibilità, della responsabilità sociale di
impresa, della sicurezza alimentare, dei sistemi
informativi e realizza un’importante attività di formazione e informazione su questi temi.

D.A.S. SPA
D.A.S. SpA è la Società leader internazionale tra
le Compagnie specializzate nel ramo assicurativo
della tutela legale. La mission di D.A.S. è quella di
garantire a tutti i clienti un semplice e rapido accesso alla giustizia, garantendo un servizio di consulenza e assistenza legale altamente specializzato,
senza doversi preoccupare di sostenere le spese
necessarie alla difesa nelle diversi fasi del contenzioso.

Certiquality, da sempre attenta al tema della sicurezza, ha sottoscritto un accordo esclusivo con D.A.S. per
garantire la copertura di tutela legale a tutte le organizzazioni in possesso di una certificazione ISO 45001 in
corso di validità.
Grazie alla partnership con DAS potranno contare sull’assistenza legale necessaria per opporsi a:
- una sanzione amministrativa derivante dalla presunta violazione di norme correlate al Decreto Legislativo
n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive integrazioni
- contestazioni di inosservanza degli obblighi e inadempimenti al D.lgs 231.01 collegate alle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
MASSIMALE: € 20.000,00 PER SINISTRO
È previsto il limite di un sinistro per anno assicurativo per singola organizzazione assicurata.
È previsto inoltre un rimborso spese (fino a 2500 €) per attività funzionali all’adozione di “modelli organizzativi
riparatori”, atti ad eliminare eventuali carenze nella gestione aziendale del modello organizzativo.

CONSULDAS IL PRIMO SOCCORSO LEGALE
È sempre compreso infine un servizio di consulenza legale telefonica, accessibile tramite numero verde, per avere un primo confronto diretto con un avvocato
nell’ambito delle materie in copertura e capire quale strada intraprendere per
difendere i propri diritti.

Consultare le condizioni di polizza sul sito http://www.certiquality.it/CQY-DAS

