
 
 
Protezione giuridica per i soci dell'ASCI: E come si chiama il VOSTRO avvocato?
 
Le varie attività che svolgete come custodi 
d'immobili vi espongono a rischi sul piano 
giuridico. Il contratto collettivo per i soci attivi 
concluso dall'ASCI con ORION copre al meglio 
tali rischi. 
 
I conflitti nell'ambiente di lavoro non sono 
certo una rarità 
Che dobbiate confrontarvi con un altro utente della 
circolazione dopo un incidente o si sia creato un 
conflitto con il vostro datore di lavoro, avrete di certo 
bisogno di una buona assistenza legale per far valere i 
vostri diritti. 
 
In caso di contenzioso Orion Protezione Giuridica paga 
la parcella del vostro avvocato, le spese processuali e i 
costi delle perizie necessarie. Giuristi e avvocati esperti 
saranno al vostro fianco per difendere i vostri diritti. 
 
Copertura di protezione giuridica per i membri 
dell'ASCI 
Con l'assicurazione collettiva di protezione giuridica per 
l'ASCI siete tutelati nell'esercizio della vostra attività 
lavorativa per quanto riguarda i seguenti ambiti del 
diritto. 
 
Risarcimento del danno / denuncia 
Se siete vittima di un incidente di cui è responsabile un 
soggetto terzo e in seguito al quale i vostri abiti 
risultano danneggiati, Orion vi aiuta a far valere il vostro 
diritto al risarcimento del danno e si occupa di sporgere 
denuncia ai fini dell'esercizio di questo diritto. 
 
Difesa nei procedimenti penali 
State tagliando il prato, ma siete distratti e ferite uno 
scolaro. I genitori vi denunciano per lesione personale 
colposa. Orion si occupa della vostra difesa durante il 
procedimento penale. 
 
Diritto delle assicurazioni 
Nel caso già menzionato l'assicurazione di 
responsabilità civile giudica che avete agito con 
negligenza grave e vi impone di pagare una parte dei 
servizi erogati. Orion si occupa di trattare con 
l'assicurazione e far valere i vostri diritti. 

 
Diritto delle assicurazioni sociali 
In seguito a una malattia grave la vostra capacità di 
guadagno risulta limitata. L'AI rifiuta di accordarvi una 
rendita parziale. Orion prende in carico il vostro caso e 
vi accompagna durante l'intero processo. 
 
Diritto del lavoro 
Il vostro contratto di lavoro viene risolto con effetto 
immediato senza che vi sia un motivo valido. Intendete 
opporvi a questa decisione. Orion vi assiste in questo 
frangente. 
 
Diritto dei pazienti 
Durante un'operazione che segue un incidente sul 
lavoro uno dei ferri chirurgici rimane all'interno del 
vostro addome. Orion calcola il danno subito e presenta 
una richiesta di risarcimento al medico o alla struttura 
ospedaliera. 
 
Contratti di mandato e di appalto 
Svolgete un lavoro per un cliente come custodi 
autonomi. Il cliente non è contento del risultato e si 
rifiuta di pagare la fattura. Orion prende in carico il caso 
e si occupa di negoziare con l'altra parte. 
 
Protezione giuridica per la circolazione stradale 
Durante i viaggi di lavoro approfittate della protezione 
giuridica di Orion per la circolazione stradale, in caso di 
incidenti stradali o se ricevete denunce penali o vi viene 
revocata la licenza a seguito della violazione delle 
prescrizioni sulla circolazione. 
 
Consulenza legale telefonica: Orionline 0848 
88 88 44 
Con questo servizio potete ad esempio informarvi sulle 
modalità con cui il vostro datore di lavoro vi indennizza 
le ore di lavoro straordinario o ricevere rapidamente un 
chiarimento su un dettaglio del contratto. 
 
Protezione assicurativa fino a CHF 600 000 
Con Orion Assicurazione di Protezione Giuridica siete 
assicurati nell'esercizio della vostra attività lavorativa 
fino a CHF 600 000 per ciascun caso. Tutti i servizi di 
protezione giuridica sono erogati senza franchigia e 
indipendentemente dal valore litigioso.

 
Informazioni giuridiche e annuncio di casi 
 
Servizio telefonico di informazioni giuridiche: Orionline 0848 88 88 44 
Internet: https://www.orion.ch 
Per posta: Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA 
 Aeschenvorstadt 50 
 Casella postale 
 4002 Basilea 
 
Per l'annuncio di casi si prega di indicare il n. di polizza dell'ASCI 2128632. 
 


