
Zurigo, gennaio 2017 

Semplicemente sicuri. Dal 1902. Pagina 1 di 2

T +41 044 267 61 61 

F +41 044 261 52 02 

Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo 

www.assicurazionedeimestieri.ch 

Assicurazione per convenzione

Disposizioni in materia dell'assicurazione per convenzione contro gli infortuni non professionali secondo la legge 
federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20.03.1981 

1. Che cos'è l’assicurazione per convenzione?

L’assicurazione per convenzione consente di protrarre fino a sei mesi dopo la sua scadenza l'assicura-

zione contro gli infortuni non professionali. 

2. Quando termina l'assicurazione contro gli infortuni non professionali?

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali termina il 31° giorno dopo il giorno in cui si estin-

gue il diritto ad almeno la metà del salario, rispettivamente agli accrediti ad esso equiparati. 

3. Chi può stipulare un’assicurazione per convenzione?

Può stipulare un’assicurazione per convenzione ogni collaboratore assicurato obbligatoriamente contro 

gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Si tratta di tutti i collaboratori il cui orario di lavoro set-

timanale presso lo stesso datore di lavoro ammonta almeno a otto ore. 

4. Quando inizia, termina o viene sospesa l’assicurazione per convenzione?

L’assicurazione per convenzione inizia il giorno successivo a quello in cui termina l'assicurazione degli 

infortuni non professionali. 

La protrazione convenzionale dell'assicurazione è valida per la durata concordata dell'assicurazione, 

ma al massimo per sei mesi. Essa termina anticipatamente se viene intrapresa un'attività lavorativa di 

almeno otto ore la settimana.  

La protrazione convenzionale dell'assicurazione resta sospesa fintanto che l'assicurato è soggetto 

all'assicurazione militare. La durata della protrazione convenzionale dell'assicurazione si estende di 

conseguenza. La protrazione convenzionale dell'assicurazione termina tuttavia al più tardi un anno 

dopo il suo inizio. 

La protrazione convenzionale dell'assicurazione può essere prolungata prima della scadenza attraverso 

il rinnovo del pagamento del premio. L'intera durata della protrazione convenzionale dell'assicurazione 

non deve tuttavia superare i sei mesi. 
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5. Come viene stipulata l’assicurazione per convenzione?

L’assicurazione per convenzione viene stipulata attraverso il pagamento del premio per via elettronica a 

favore del numero IBAN CH81 0900 0000 8031 8284 1, Branchen Versicherung Genossenschaft. 
Per ogni mese (o frazione di esso) il premio è di CHF 45.00. Esso deve essere pagato al più tardi con 

valu-ta del giorno in cui termina l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. L’estratto bancario 

vale come conferma dell'assicurazione. I rimborsi di premi non sono possibili.  

Qualora non si desideri effettuare il pagamento per via elettronica, è possibile esigere in qualsiasi mo-

mento, telefonicamente o per iscritto, un apposito bollettino di versamento. 

Il pagamento deve indicare il cognome, il nome e l'indirizzo dell'assicurato. Sotto «Motivo del pagamen-

to», rispettivamente «Comunicazioni» occorre specificare: 

– nome e indirizzo dell'ultimo datore di lavoro;

– l'orario di lavoro settimanale prestato presso questo datore di lavoro;

– la fine del diritto al salario (cfr. il paragrafo 2);

– la durata desiderata dell'assicurazione (al massimo sei mesi);

– il motivo della stipulazione dell'assicurazione per convenzione (p.es. congedo non pagato).

6. Quali prestazioni sono assicurate?

Le prestazioni assicurative vengono erogate secondo le disposizioni della LAINF. 

7. A chi deve essere notificato un infortunio?

L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente l'infortunio alla nostra società. In caso di decesso 

sono tenuti a effettuare la notifica i superstiti aventi diritto alle prestazioni.  


