
Assicurazione individuale 
contro gli infortuni

■  Protezione contro le conseguenze finanziarie in tutto il mondo 

■  Copertura individuale e su misura 

■  Pagamenti di capitale indipendentemente dalle prestazioni di altri assicuratori 

■  Le discipline sportive di tendenza sono coassicurate

Infortuni e malattie possono colpire ognuno di noi – sul posto di lavoro, nel tem-

po libero, negli spostamenti, nei viaggi o praticando attività sportive. In questo 

caso dovreste poter contare su una soluzione assicurativa affidabile. L’assicura-

zione obbligatoria contro gli infortuni non copre tutte le conseguenze finanziarie; 

o le prestazioni della cassa malati non coprono tutte le spese maturate. In tal 

caso entra in gioco l’assicurazione individuale contro gli infortuni. 



106 401 
Soggiorno all’aperto su suolo pubblico

183 757  
Attività sportiva  

e ludica

36 818  
Attività lavorativa  

accessoria
146 081  
Soggiorno in case e su terreni privati

18 507
Tragitto per recarsi al lavoro

20 075 
Attività sconosciuta o di altro tipo

7 608  
Rissa, aggressione, lite, atto criminale

4 600
Feste popolari, riunioni

Fonte: Statistica degli infortuni LAINF 2018 

La maggior parte degli infortuni si verifica all’interno o nell’area circostante  
la casa nonché nel tempo libero praticando sport. 

Lo sapevate che …

In Svizzera, ogni anno subiscono un 
infortunio 450 000 persone nel tempo 
libero e nelle proprie quattro mura.

Ideale per conviventi e bambini 
Se possedete un’impresa, attraverso l’as-
sicurazione individuale contro gli infortuni 
assicurate il vostro o la vostra convivente, 
ammesso che esso o essa lavori meno di 8 
ore alla settimana all’interno della vostra 
impresa. Inoltre, con un’assicurazione indi-
viduale contro gli infortuni estendete in 
tutta semplicità la copertura assicurativa 
ai vostri figli.

Impiegati a tempo parziale che svolgono un’attività con un carico 

di lavoro di meno di 8 ore alla settimana sono tenuti a provve-

dere individualmente all’assicurazione contro gli infortuni non 

professionali. In questa categoria rientrano casalinghe e casalin- 

ghi, bambini, giovani, studentesse e studenti. La nostra assi-

curazione individuale contro gli infortuni comprende le spese di 

cura in aggiunta all’assicurazione obbligatoria contro gli infor- 

tuni o alle prestazioni della cassa malati nonché prestazioni d’in-

dennità giornaliera, capitale d’invalidità e capitale di decesso.

Proteggetevi da soli 

Buono e utile a sapersi

La nostra assicurazione individuale contro gli infortuni copre le spese di cura in aggiunta 
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o alla cassa malati.

Essa paga subito – indipendentemente dall’eventuale colpa. 

In caso di degenza ospedaliera soggiornerete nel reparto semiprivato o privato.

Potete includere la negligenza grave per evitare eventuali riduzioni delle prestazioni.

In caso di decesso o invalidità eroghiamo gradite prestazioni supplementari.

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

Tel. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02

info@assicurazionedeimestieri.ch
assicurazionedeimestieri.chSemplicemente sicuri. Dal 1902.
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