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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 6 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 successivo a quello in cui cessa 
il diritto ad almeno la metà dello stipendio o delle retribuzioni ad esso equivalenti. 

 
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 8 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 6 mesi. Essa termina anticipatamente se viene intrapresa un'attività lavorativa di 
almeno 8 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 1 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 6 mesi. 

 
5. Come viene stipulata l’assicurazione per convenzione?  

L’assicurazione per convenzione viene stipulata attraverso il pagamento del premio tramite codice QR (vedi 
pagina 2). Per ogni mese (anche se è già iniziato) il premio è di CHF 45.00 e deve essere versato entro il 
giorno in cui termina l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Il pagamento eseguito è 
considerato una conferma dell’assicurazione. I rimborsi dei premi non sono possibili. 

Al momento del pagamento è necessario fornire le informazioni seguenti: 
§ l cognome, il nome e l'indirizzo della persona assicurata 
§ 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 6 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. 
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