
Il punto 
di riferimento 
delle scuole 
italiane
DINAMICITÀ, SICUREZZA E SEMPLICITÀ 
CHE HANNO FATTO SCUOLA.



AmbienteScuola è al fi anco di chi nella scuola è protagonista ogni giorno con il proprio lavoro e con 
le proprie passioni.

Da 40 anni off riamo le migliori soluzioni assicurative, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela 
Legale ed Assistenza e oggi anche Cyber Risk, Assistenza Digitale, Estensione delle garanzie ai 
Dispositivi Tecnologici, Video consulto, Prescrizione medica e Assistenza Domiciliare. 

Qualità nei servizi e innovazione costante sono solo alcune delle caratteristiche che 
ci consentono di guadagnare, di anno in anno, la vostra fi ducia ed il nostro impegno è 
ripagarla nel migliore dei modi.

Non esitate quindi a contattarci, siete al centro delle nostre attenzioni.
Ve lo dimostreremo. 

Buona lettura 
AmbienteScuola



Un pezzo di storia Italiana

Il Gruppo AmbienteScuola nasce nel 2003 e, storicamen-
te, si impone subito sul mercato, conquistando la fiducia 
di molte scuole su tutto il territorio nazionale, arrivando 
ad avere oltre il 30% del mercato delle scuole pubbliche 
italiane, grazie non solo alla validità e alla completezza del 
prodotto assicurativo ma anche ai molti e preziosi servizi 
di supporto al cliente che, per la prima volta in Italia, sono 
gestiti totalmente on-line.

L’idea di dedicarsi esclusivamente al mondo delle scuole 
nasce dall’esperienza di un gruppo di lavoro che ancora 
oggi è coordinato dallo stesso titolare, una figura tra quel-
le riconosciute come un importante riferimento nel mer-
cato delle assicurazioni scolastiche. 

AmbienteScuola come la conosciamo oggi nasce dall’unio-
ne di due società, una delle quali già leader del mercato 
assicurativo scolastico sin dagli anni 90. È cresciuta grazie 
alla continuità della propria filosofia imprenditoriale e si 
è dedicata unicamente alle scuole di ogni ordine e grado 

Il gruppo Ambiente-
Scuola, per promuove-

re e gestire il prodotto in 
totale autonomia rispetto 

alla compagnia mandante, 
utilizza, su mandato della stes-

sa, servizi commerciali propri, 
un proprio ufficio sinistri e una 

rete di vendita interna ed esterna.
 

Per la sua attività, si avvale di:
1 Presidente (Agente);

3 Responsabili Di Funzione (RDF);
2 collaboratori ufficio contabilità;

8 collaboratori ufficio commerciale - con sup-
porto di studio legale;

9 collaboratori ufficio sinistri - con supporto di stu-
dio legale; 

6 produttori commerciali - con supporto studio legale;
5 collaboratori IT (1 grafico e 4 programmatori). 

AmbienteScuola è iscritta nella sezione “A” del RUI con       
N° A000012505.
AmbienteScuola garantisce il diretto controllo della ge-
stione e della liquidazione dei sinistri tramite la propria 
società di servizi ScuolaServices S.r.l., iscritta nella sezione 
“E” del RUI con  N° E000049242 .

Dal 2007 AmbienteScuola è certificata ISO 9001 vantan-
do un sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 
certificato da TUV Italia.

Dalle annuali interviste di Customer Satisfaction, previ-
ste dal sistema qualità, emerge che la maggioranza delle 
Scuole giudica ottimo il servizio di AmbienteScuola.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro, conquistiamo la fedel-
tà dei nostri clienti ogni giorno con il nostro impegno e 
contribuiamo alla crescita delle generazioni future.

con l’obiettivo di essere vicina ad ogni assicurato 
con proposte competitive e con un alto standard 
qualitativo dei propri servizi.

Ad oggi il Gruppo AmbienteScuola opera 
prevalentemente nel settore delle “Scuo-
le pubbliche e private di ogni ordine e 
grado”, rivolto alle scuole e agli alun-
ni ed operatori delle stesse; distri-
buisce un prodotto assicurativo 
espressamente creato, mirato e 
rispettoso delle normative vi-
genti nel campo assicurativo, 
con particolare riferimento 
all’ambiente pubblico, e 
ne gestisce tutti i sinistri 
conseguenti. 

NON SIAMO SOLO ASSICURATORI, SIAMO PIÙ DELLA SOMMA DEI SERVIZI CHE OFFRIAMO PERCHÉ DENTRO C’È LA 
NOSTRA STORIA, LA NOSTRA PASSIONE, LA NOSTRA FILOSOFIA.



Totale gestione online

Più tempo disponibile

Con l’adesione al nostro esclusivo program-
ma assicurativo AmbienteScuola, potrete 
accedere al nostro esclusivo servizio di tota-
le gestione on-line dei sinistri.

in qualsiasi momento e comodamente dal 
vostro ufficio l’iter del sinistro può essere 
gestito fino alla liquidazione. Non farete più 
file alle poste, non ci saranno più trafile bu-
rocratiche e avrete la possibilità di gestire il 
vostro tempo in modo migliore; 

Risparmio
Procedure on-line. Basta francobolli, buste, 
raccomandate e pile di carta sulla vostra 
scrivania. Un risparmio a 360°.

Denuncia sinistri: basta un click
La tranquillità di avere ben 30 giorni di tem-
po per poter denunciare il sinistro da quan-
do ne venite a conoscenza e non da quando 
accade. Contrariamente a quanto media-
mente richiesto da altre polizze non dovre-
te presentare alcuna certificazione medica, 
per l’apertura della pratica.

La carta dei servizi
IL PROGETTO DEI SERVIZI AMBIENTESCUOLA È NATO DAL DIALOGO QUOTIDIANO CON LE SCUOLE DURANTE LA 
TRENTENNALE ASSISTENZA AI NOSTRI CLIENTI.

Ci siamo confrontati con istituti scolastici italiani di ogni 
ordine e grado, rispondendo alle loro richieste, accoglien-
done i suggerimenti e ascoltando le loro difficoltà. 

Voi stessi ci avete aiutato a formulare delle risposte speci-
fiche alle Vostre esigenze.  Proprio da questo dialogo quo-
tidiano è nata una riflessione: 

Rapidità
Grazie ad una semplice procedura guidata 
ottimizzerete i tempi di gestione delle pra-
tiche monitorando dalla A alla Z lo stato dei 
vostri sinistri. Tutto questo senza costi e at-
tese telefoniche.

Affidabilità
La garanzia di un servizio trasparente basa-
to su un sicuro e immediato scambio di do-
cumenti che, insieme ai vostri dati sensibili, 
saranno tutelati e trattati con la massima 
professionalità. 
La scelta di una buona polizza, che qua-
lunque consulente a conoscenza del 
mercato può identificare, è solo il primo 
passo ma, in seguito, quanto impegno 
e quanto lavoro comporta per la scuola 
questa decisione? Solo la nostra agenzia 
specializzata nel settore assicurativo sco-
lastico, Vi offre oltre ad una consulenza 
professionale anche un’assistenza globale, 
puntuale e costante durante tutta la durata 
della polizza e anche negli anni successivi. 
Un’assistenza a tutto campo! 
I nostri servizi sono, dunque, frutto di un 
preciso orientamento aziendale volto a se-

lezionare e proporre soluzioni che seguano 
la naturale evoluzione della scuola e sono 
pensati per alleggerire e snellire il Vostro 
lavoro permettendoVi un triplice risparmio: 
tempo, denaro e fatica. 
Sono il risultato di uno sforzo e un’attenzio-
ne costanti al rispetto di standard elevati di 
qualità, conformità alle normative vigenti e 
aggiornamento ed evoluzione tecnologica. 
Tutto questo in linea con le esigenze di ser-
vizi da proporre alla propria utenza, alunni, 
operatori e famiglie. 
Con i servizi di AmbienteScuola non sare-
te mai soli: saremo con Voi ogni volta che 
ne avrete bisogno con un semplice click. 
Più di una agenzia “sotto casa”: la Vostra 
agenzia di fiducia! 



Via Petrella, 6 - 20124 Milano 
CF e P.IVA 03967470968
RUI A000012505
REA di Milano 1717816

Tel 02 20.23.31.321 - Fax 02 20.23.31.316
commerciale@ambientescuola.it
commerciale@pecambientescuola.it

www.ambientescuola.com

Contatti

AmbienteScuola, il primo polo italiano specia-
lizzato in prodotti assicurativi per il mondo del-
la scuola.


