Consulenza telefonica sul diritto del lavoro
Servizio esclusivo per datori di lavoro con un’assicurazione per perdita
di salario per malattia o contro gli infortuni presso Zurich
In quanto datori di lavoro non dovete solo
comprendere il vostro business ma anche
dirigere il personale. E talvolta non è così
semplice, poiché il diritto del lavoro è molto
complesso.
Come clienti Zurich potete usufruire della
consulenza telefonica gratuita della Orion
su questioni di diritto del lavoro.

Vi siete mai posti una di queste
domande?
Cosa si deve fare
• se dovete aumentare l’impiego a tempo
parziale di un collaboratore?
• se un collaboratore vi causa un danno
aziendale?
• nel caso abbiate delle richieste di informa
zioni sul diritto del lavoro relative a dipen
denti attualmente in malattia o infortunio?

Questo servizio si rivolge esclusivamente
a clienti Zurich con un’assicurazione per
perdita di salario per malattia, un’assicura
zione contro gli infortuni o un’assicurazione
complementare LAINF.
Tenete a portata di mano il numero della
vostra polizza.

I giuristi di Orion Assicurazione
di Protezione Giuridica SA sono
a vostra disposizione gratuitamente
per fornirvi informazioni giuridiche.
Contattateci al numero di telefono:

0800 33 22 55

ZH21823i-2102

• Colloqui di consulenza senza limiti di
numero o durata
• Informazioni esclusivamente per telefono;
sono escluse le richiamate come anche
• l’esame di documenti, il controllo pre
cauzionale di contratti e pareri legali
nonché
• la rappresentanza del contraente
dell’assicurazione nei confronti di terzi
• La consulenza legale si limita ai casi
del diritto del lavoro secondo il diritto
svizzero

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

I servizi sono erogati dal lunedì al venerdì
negli orari di apertura degli uffici.
Eccezioni:
• 24 dicembre e 31 dicembre solo dalle
ore 08.00 alle 12.00
• nessun servizio nei giorni festivi nazionali

