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DAS SCEGLIE LEGAMBIENTE PER MIGLIORARE LA TUTELA E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 
La compagnia specializzata nella tutela legale quest’anno aderisce al progetto ‘Puliamo il Mondo’, 

edizione italiana di ‘Clean up the World’, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo, portato in Italia nel 1993 da Legambiente 

 
 
DAS, la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, rinnova concretamente il suo 
impegno per la tutela e il rispetto dell’ambiente e, grazie ad una collaborazione con Legambiente, 
aderisce al progetto ‘Puliamo il Mondo’.  DAS garantirà il proprio sostegno per coinvolgere nel progetto 
le scuole del territorio al fine di sensibilizzare i bambini fin da piccoli al rispetto e alla cura 
dell’ambiente. Inoltre, la Compagnia ha avviato una serie di incontri formativi dedicati a tutti i colleghi 
e ai propri intermediari per offrire informazioni e accorgimenti concreti per una corretta gestione della 
raccolta differenziata e per uno stile di vita “Plastic Free”.  
 
“Coerenti con il nostro impegno a favore di comportamenti sostenibili – dichiara Roberto Grasso, 
Director & General Manager di DAS –quest’anno abbiamo deciso di contribuire concretamente a 
difendere la salute dell’ambiente. Oltre ad aderire al progetto di Legambiente “Puliamo il mondo”, 
abbiamo deciso di sensibilizzare le persone, attraverso percorsi di formazione dedicati, ad avere un 
senso civico e dei comportamenti responsabili nel pieno rispetto del contesto che ci circonda e degli 
altri”. 
 
Mentre per il coinvolgimento degli studenti saranno interessate le scuole di Verona e provincia, per 
quanto riguarda gli incontri formativi, proposti al momento in modalità webinar a dipendenti e 
intermediari distribuiti su tutto il territorio nazionale, ci si è focalizzati sul concetto di gestione 
sostenibile dei rifiuti attraverso la scelta di prodotti con meno imballaggi, il riuso quando possibile e il 
riciclo grazie ad una consapevole e costante pratica della raccolta differenziata, già a partire dalle 
abitazioni private. A questo si aggiunge un approfondimento sul corretto smaltimento degli oli esausti 
da cucina e sull’adozione di un comportamento responsabile per ridurre l’uso della plastica. Gli incontri 
sono organizzati con il supporto dei volontari di Legambiente. 
 
In passato, l’azienda si era già attivata con alcune iniziative a tutela ambientale come, per esempio, 
l’utilizzo dell’auto aziendale elettrica, la distribuzione a tutti i propri dipendenti di borracce per 
abbattere l’uso delle bottigliette di plastica, la stampa dei calendari su carta riciclata oltre a numerose 
e frequenti campagne di informazione interna sul risparmio energetico. 
 
Puliamo Il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontaria-
to ambientale del mondo. Portato in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di 
comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 
1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione 
con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. Con questa iniziativa vengono liberati 
dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del 
mondo. 
 

D.A.S. è la più storica ed esperta società internazionale specializzata nella tutela legale. Nasce nel 1917 a Le Mans, in Francia, per tutelare i primi 
automobilisti della storia. D.A.S Italia (compagnia di Generali Italia) nasce nel 1959 a Milano e successivamente trasferisce la propria sede a 
Verona. DAS è leader mondiale di mercato tra le compagnie specializzate nella tutela legale. Le polizze offerte dalla Società vengono distribuite 
attraverso una rete di oltre 1.800 broker e agenti assicurativi partner.  
Il Gruppo D.A.S., con oltre 1.900 dipendenti in 17 paesi europei, conta più di 12 milioni di clienti. 
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