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CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO? 
L’assicurazione è obbligatoria per chiunque lavori in 
Svizzera con un contratto di lavoro dipendente o eserciti 
un’attività lucrativa o ricopra una funzione in ambito 
pubblico a titolo secondario, sempre come lavoro dipen-
dente, nonché per operai a domicilio, stagisti, volontari e 
apprendisti.

Sono assicurati anche i familiari del datore di lavoro 
retribuiti in denaro e/o che versano contributi all’AVS.

Possono inoltre assicurarsi facoltativamente i lavoratori 
indipendenti e i loro familiari non soggetti all’obbligo 
assicurativo.

COSA INCLUDE L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA? 
L’assicurazione prevista dalla legge offre una copertura 
solida, seppur limitata, con le seguenti garanzie:

– cure ambulatoriali
– degenza ospedaliera in reparto generale
– spese di viaggio, trasporto e soccorso se necessarie
–  indennità giornaliera: dal 3° giorno 80 % 

(fino al tetto LAINF)
– rendite per superstiti e invalidi
–  indennità per menomazione dell’integrità psicofisica 

e per grandi invalidi 

IL NOSTRO CONSIGLIO 
La scelta di un’assicurazione infortuni personalizzata 
valorizza l’immagine di responsabilità dell’impresa nei 
confronti dei dipendenti.

La tutela contro le malattie professionali e gli infortuni 
professionali e non professionali per i lavoratori dipendenti è 
regolamentata dalla Legge federale sull’assicurazione 
contro gli infortuni (LAINF).
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Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

6 IMPORTANTI VANTAGGI
DELL’ASSICURAZIONE LAINF COMPLEMENTARE
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Spese di cura in tutto il mondo 
e indennità giornaliera di 
ospedalizzazione.

Copertura dell’eventuale 
riduzione delle prestazioni 
dell’assicurazione obbligatoria 
per colpa grave e atti temerari.

Indennità giornaliera di 
importo a scelta dal 1° giorno, 
anche perla parte di 
retribuzione che supera il tetto 
LAINF.

Fratture dei denti non coperte 
dall’assicurazione obbligatoria.

Capitale in caso di decesso e 
invalidità a integrazione delle 
rendite LAINF.

Sconti combinazione per 
soluzioni a pacchetto 
(LAINF, ACM) e partecipazione 
alle eccedenze in caso 
di buon risultato operativo.

L’ASSICURAZIONE LAINF COMPLEMENTARE 
Con l’assicurazione complementare di Allianz Suisse 
potrete garantire al vostro personale una tutela 
adeguata. A integrazione delle prestazioni LAINF 
obbligatorie è consigliabile stipulare, per tutti i dipendenti 
o una parte di essi, garanzie accessorie modulate 
sulle loro esigenze specifiche. Un’assicurazione comple-
mentare può attenuare sensibilmente le difficoltà di tutti i 
soggetti interessati. 
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È possibile inoltre includere ad hoc altre prestazioni come 
il pagamento dell’indennità giornaliera per conseguenze 
di infortuni precedenti, il versamento dello stipendio per 
superstiti in caso di decesso dell’assicurato o 
l’assicurazione infortuni per gli ospiti dell’azienda.


