
Assicurazione collettiva 
contro gli infortuni

■  Obbligatoria per tutti i dipendenti secondo la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

■  Infortuni professionali e non professionali nonché malattie professionali  

■  Assistenza in caso di incidenti reperibile 365 giorni su 365, 24 ore su 24, anche dall’estero 

■  Ampliamento delle prestazioni attraverso un’assicurazione integrativa LAINF

Se un dipendente si infortuna sul posto di lavoro o nel tempo libero, le conse-

guenze per il datore di lavoro possono essere notevoli: denaro, tempo, grattacapi. 

Stipulando la nostra assicurazione collettiva contro gli infortuni vi tutelate  

almeno contro le conseguenze economiche di possibili infortuni e malattie pro-

fessionali.



Con un’assicurazione integrativa LAINF colmate eventuali lacune della copertura assicurativa.

Lo sapevate che …
 

In caso di infortuni nel tempo libero 
all’estero, gli esperti di Assistance 
sono a vostra completa disposizione.   
 

Sono contattabili 365 giorni  
all’anno, alla Hotline disponibile 24 
ore su 24 +41 43 843 11 30.

Un’assicurazione volontaria per  
lavoratori autonomi
Tuttavia, se siete lavoratori autonomi pote-
te stipulare, a titolo volontario, un’assicu-
razione contro gli infortuni per voi e i vostri 
famigliari. Lo stipendio minimo annuo assi-
curabile per i titolari d’impresa ammonta a 
CHF 66 690. Lo stipendio minimo annuo per 
i membri familiari in veste di collaboratori 
ammonta a CHF 44 460.

Chi svolge un’attività lavorativa in Svizzera deve stipulare 

un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

– lo richiede la LAINF. Ciò vale anche per chi svolge un’attività 

lucrativa accessoria e i lavoratori domestici, i tirocinanti, gli 

stagisti, i volontari e i dipendenti di officine per apprendisti o 

istituti per invalidi. Se percepite uno stipendio sono coassicurati 

anche i vostri famigliari. Il salario LAINF annuo ammonta a max 

CHF 148 200.

Un’assicurazione  
obbligatoria per datori di  
lavoro e dipendenti

Buono e utile a sapersi

Prestazioni Prestazioni minime LAINF Assicurazione integrativa LAINF

Spese di cura (ospedale) Reparto comune
Reparto semiprivato o privato in 
tutto il mondo

Indennità giornaliera 1° e 2° giorno Nessuna prestazione dall’80% al 100% dello stipendio

Indennità giornaliera dal 3° giorno
80% dello stipendio assicurato, 
assicurabile fino a max  
CHF 148 200

Stipendio assicurabile a titolo 
complementare fino al 100%

Invalidità Rendita d’invalidità Capitale d’invalidità 

Decesso Rendita per superstiti Capitale di decesso

Copertura delle riduzioni delle 
prestazioni stabilite per legge 

No
Sì, in seguito a negligenza grave o 
atto temerario

Protezione ancora maggiore
Un’assicurazione integrativa LAINF 
consente di ampliare l’entità delle 
prestazioni della vostra assicurazione 
obligatoria contro gli infortuni. 
 
■   In caso di degenza ospedaliera  
 soggiornerete nel reparto semipri- 
 vato o privato.

■     Indennità giornaliera per la quota 
dello stipendio che supera il massimo 
salariale LAINF.

■      Potete definire pagamenti di capi-
tale (capitale di decesso o capitale 
d’invalidità).

■   Con una copertura della differenza  
 LAINF assicurate eventuali riduzioni  
 delle prestazioni in caso di rischi  
 particolari.

Infortunio

max 80% del massimo  
salariale LAINF

LAINF max 
(100%)

80%

dal 3° giorno 1 anno Pensionamento  
ordinario

AI + LAINF max 90% del salario LAINF  
massimo dopo l’inizio dell’invalidità

Rendita AVSRendita AI

Assicurazione integrativa LAINF 

Indennità giornaliera  
LAINF

Rendita LAINF 
(data variabile)

Previdenza privata
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Stipendio

Asse temporale

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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