
La sua assicurazione malattia nel 2023

Informazioni e 
consigli

Per qualsiasi domanda sui premi 2023, 
ci contatti allo 
0800 808 088 ( numero gratuito )



Aumentare  
la franchigia

Se sceglie una franchigia annua più elevata, beneficia di una 
riduzione dei premi fino a CHF 1540.– l’anno, per un adulto, e fino a 
CHF 420.– l’anno, per un bambino di età inferiore a 19 anni. Nella tabella 
sottostante figurano le riduzioni annue massime per ogni franchigia.

Adulti dai 19 anni

Franchigie Riduzioni*

CHF 500.–
CHF 1000.–
CHF 1500.–
CHF 2000.–
CHF 2500.–

CHF 140.–
CHF 490.–
CHF 840.–
CHF 1190.–
CHF 1540.–

Bambini da 0 a 18 anni

Franchigie Riduzioni*

CHF 100.–
CHF 200.–
CHF 300.–
CHF 400.–
CHF 500.–
CHF 600.–

CHF 70.–
CHF 140.–
CHF 210.–
CHF 280.–
CHF 350.–
CHF 420.–

*Riduzioni annue massime

Tuttavia, facciamo del nostro meglio per sostenerla e SUPRA-1846 SA continuerà a rimborsare le 
riserve eccedenti ai suoi assicurati.

In effetti, teniamo a rispettare gli impegni presi e, nel 2023, rimborseremo ogni mese CHF 10.– per 
adulto, CHF 8.– per giovane e CHF 5.– per bambino. Ciò significa che gli assicurati di SUPRA-1846 SA 
riceveranno circa 10 milioni di franchi svizzeri, che possono rappresentare più di CHF 350.– per una 
famiglia di quattro persone.

Abbiamo creato una linea telefonica appositamente dedicata alle domande sul suo contratto. 
Non esiti a contattarci al numero 0800 808 088
Siamo a sua disposizione !

Negli ultimi 18 mesi i costi sanitari hanno subito 
un forte aumento, che purtroppo si ripercuoterà 
sui premi di tutti gli assicurati nel 2023.

Ha la possibilità di ridurre i premi e di ottimizzare al contempo la copertura d’assicurazione. Il 
Groupe Mutuel le propone due soluzioni: aumentare la franchigia o scegliere un modello alternativo 
d’assicurazione. Inoltre, queste due opzioni possono essere abbinate.

Come ridurre il premio ?

Ridistribuzione delle riserve

Al di là dell’aumento dei costi sanitari e di questa ridistribuzione delle riserve, facciamo tutto il
possibile per semplificarle la vita. Dal 1° gennaio 2023, SUPRA-1846 SA passerà al sistema del terzo 
pagante. Ciò significa che non dovrà più anticipare il pagamento dei farmaci in farmacia. In altre 
parole, ciò le eviterà di dover anticipare dei soldi e ridurrà le procedure amministrative, in quanto 
riceverà direttamente un conteggio senza che ci debba inviare gli scontrini della farmacia. Non si 
dimentichi di presentare la tessera d’assicurazione ogni volta che si reca in farmacia.

Farmacia : passaggio al
sistema del terzo pagante



Optare per 
un modello 
alternativo

Al posto del modello standard ( libera scelta 
del medico senza procedure preliminari ), 
se sceglie un modello alternativo può 
usufruire di una riduzione del premio. 
In cambio, si impegna a conformarsi
a determinati principi, come per esempio 
ottenere una consulenza medica per telefono 
prima di andare dal medico.

Scopra quanto può risparmiare sui premi, grazie a un aumento della franchigia e/o a 
uno dei nostri modelli alternativi d’assicurazione, utilizzando il nostro calcolatore dei premi 
online www.groupemutuel.ch o contattandoci per un’offerta senza impegno al numero 
0800 808 088.

Calcolare il risparmio sui premi

Assicurazione di base – Modelli alternativi 

PrimaFlex
Modello 

flessibile

Nome del modello Principi

Colloquio di consulenza con il nostro call center medico partner ( 24/24 e 7/7 ) o presso una delle 

nostre farmacie partner, prima di prendere eventualmente appuntamento con un medico. 

È altresì possibile consultare direttamente il proprio medico di famiglia ( se ci è stato comunicato 

il suo nome ) senza dover ricorrere a un colloquio di consulenza.

PrimaCare
Medico di 

famiglia

Consulto con il medico di famiglia scelto ( nessuna lista ), prima di qualsiasi altro  

consulto medico.

Novità

Ha domande sui 
premi 2023 ?

0800 808 088 
( numero  
gratuito )

Trova tutti i nostri consigli per risparmiare sui premi 
dell’assicurazione malattia sul sito
 www.groupemutuel.ch/risparmiare



Schritte 1 und 2 = eingeschlossen  
in Ihrer Versicherungsprämie

PrimaFlex 

Il nuovo modello alternativo d’assicurazione di base.

In caso di problemi di salute, potrà scegliere tra una telefonata al call center medico partner
o un colloquio di consulenza in una delle nostre circa 400 farmacie partner. Riceverà in tal modo, 
gratuitamente, preziosi consigli.

Potrà poi intraprendere liberamente e perfettamente informato l’iter terapeutico che riterrà 
necessario. In ogni caso, se ha un medico di famiglia di cui ha comunicato il nome all’assicuratore, 
può consultarlo direttamente.

PrimaFlex è il solo modello d’assicurazione in Svizzera a incentivare la prevenzione.
Il call center medico partner, infatti, fornisce gratuitamente consulenze personalizzate ( per 
esempio per lo screening del cancro al seno ) alle persone assicurate con questo modello.

Le farmacie partner ( il cui elenco è disponibile sul sito Internet www.groupemutuel.ch/farmacie ), 
invece, propongono gratuitamente test di prevenzione se il farmacista lo ritiene necessario ( per 
esempio per individuare un rischio di diabete ).

PrimaFlex è altresì unico in Svizzera, in quanto non prevede la fatturazione della franchigia 
agli assicurati per determinate prestazioni di promozione della salute o aventi un impatto positivo 
sui costi, come i medicinali generici.

Se desidera beneficiare di tutti questi vantaggi innovativi,
opti subito per l’assicurazione PrimaFlex e contatti il 
nostro servizio delle offerte al numero 0800 808 088. 

Farmacia

oppure oppure

Telemedicina Medico di famiglia

Per maggiori informazioni, scansioni il codice QR 
o si connetta al sito web  :

www.groupemutuel.ch/it/primaflex



Informazioni utili
Come ottenere un aiuto per il pagamento 
dei premi ( sussidi ) ?
In funzione della sua situazione economica o familiare, può chiedere un sostegno al suo 
cantone di domicilio. I sussidi erogati non sono mai indicati nel certificato d’assicurazione e 
sono direttamente detratti dalle fatture dei premi.

Desidera maggiori informazioni ?
Contatti le autorità cantonali competenti :
www.ch.ch/it/diritto-riduzione-premi-cassa-malati

Come evolvono i premi in funzione della sua età ?
I premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ( LAMal ) e i premi delle 
assicurazioni complementari ( LCA ) non sono definiti secondo gli stessi criteri. 

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si basa sul principio della solidarietà 
tra le persone assicurate, per cui prevede soltanto tre fasce d’età, 0 – 18 anni, 19 – 25 anni e 
dai 26 anni. In altre parole, a partire dall’età di 26 anni, una persona assicurata paga lo stesso 
premio di una persona assicurata dell’età di 80 anni.

I premi della maggior parte delle assicurazioni complementari sono fissati per fasce di cinque 
anni e quindi variano con l’età. Per esempio, una persona assicurata che nel 2022 ha 45 anni, 
nel 2023 entrerà nella fascia d’età 46 - 50 anni e vedrà così modificato il proprio premio a causa 
della nuova fascia d’età.

Scaricare l’applicazione e 
creare un account

Lo Spazio clienti 
le semplifica la vita

 ○ Scansionare e inviare le fatture istantaneamente

 ○ Consultare i documenti e i rimborsi

 ○ Modificare i contratti e i dati personali

www.groupemutuel.ch/spazio-clienti 

Distribuzione delle tasse ambientali alla popolazione
Ogni anno, gli assicuratori malattia sono incaricati dalla Confederazione di ridistribuire 
alla popolazione i proventi delle tasse ambientali.  Nel 2022, la tassa detratta dal premio 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie era stata fissata dalla 
Confederazione a CHF 7.35 al mese. Nel 2023, tale tassa sarà ridotta a CHF 5.10.
La diminuzione di questa detrazione comporta automaticamente un 
aumento del premio di CHF 2.25 al mese ( leggere anche il foglio 
informativo dell’Ufficio federale dell’ambiente ).

Quali sono le scadenze da prendere in considerazione per 
adeguare la copertura d’assicurazione malattia con effetto dal 1° 
gennaio 2023 ?

Aumento della franchigia domanda ricevuta entro venerdì 30 dicembre 2022

Riduzione della franchigia

domanda ricevuta entro mercoledì 30 novembre 2022
Cambiamento del modello 
d’assicurazione

Cambiamento d’assicuratore
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Ha domande ?
I nostri consulenti saranno lieti di risponderle 
e di trovare le soluzioni più adeguate per lei.

Per telefono
0800 808 088 ( numero gratuito )

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 12:00

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022

Sistema call-back
La richiamiamo il giorno e all’orario di 

sua scelta !

www.groupemutuel.ch/contattatemi

E-mail
premi2023@groupemutuel.ch

In agenzia
Trovare la sua agenzia :

www.groupemutuel.ch/trovare-agenzia

Orari di apertura, dal lunedì al venerdì :
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
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2  SUPRA-1846 SA       Avenue de la Rasude 8        Casella postale 765        CH-1001 Lausanne       0800 808 088 / groupemutuel.ch

Società di Groupe Mutuel Holding SA : Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel : Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /   Fondation Collective Opsion


