L’Agenzia Reale Mutua Verbania - Ossola è unica sul territorio provinciale per la sua capillare vicinanza ai Soci. Da
noi troverai: professionalità, efficienza e determinazione nell’affrontare e risolvere le TUE necessità assicurative.
In più, se sottoscrivi una polizza di assicurazione Reale Mutua non diventi un semplice assicurato, ma un Socio.
Questo vuol dire che una parte dei profitti realizzati dalla compagnia si traduce per Te in vantaggi concreti quali:
• la riduzione del premio contrattuale per le assicurazioni danni;
• il miglioramento della prestazione assicurata per le polizze vita.
Il principio mutualistico comporta infatti che una parte dei profitti sia ridistribuito ai Soci sotto forma di benefici di
mutualità, che nell’ultimo decennio hanno raggiunto l’importo complessivo di circa 75 milioni di euro.

L’Agenzia Verbania - Ossola vuole attuare concretamente tali principi, in ambito ambientale, implementando un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale ISO 14001, orientato a garantire il pieno
rispetto della normativa in materia applicabile alle proprie attività, a perseguire il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento.
Obiettivo primario è quindi una maggior sensibilizzazione dei dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori al fine di
diffondere la cultura ambientale.
Attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale, L’Agenzia Verbania - Ossola si prefigge pertanto di:
- Prevenire l’inquinamento ascrivibile alle proprie attività adottando le migliori tecnologie disponibili
economicamente compatibili;
- ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività;
- adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l’acquisto di attrezzature e beni di consumo
caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
- promuovere prodotti assicurativi e finanziari in grado di favorire l’adozione di comportamenti ecosostenibili
da parte dei propri clienti;
- pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità
in materia ambientale e l’importanza del proprio contributo nel risparmio delle risorse e nella riduzione della
produzione di rifiuti;
- diffondere sul territorio la cultura ambientale, anche promuovendo l’adozione di comportamenti
ecosostenibili da parte dei fornitori e dei collaboratori.
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