
Assicurazione infortuni
Sicurezza e semplicità

Quali datori di lavoro, avete l’obbligo di assicurare i dipendenti contro le 
conseguenze economiche degli infortuni e delle malattie professionali, 
conformemente alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni 
(LAINF).

Quali specialisti, mettiamo a vostra disposizione un’ampia gamma di 
soluzioni assicurative che includono tanto la copertura obbligatoria 
definita per legge (assicurazione contro gli infortuni LAINF), quanto 
una protezione migliorata su misura (assicurazione contro gli infortuni 
complementare alla LAINF).



Indennità 
giornaliere

Copertura dell’80% del salario dal terzo giorno successivo 
all’infortunio, fino al salario massimo LAINF pari a CHF 148 200.– 
l’anno, a persona.

Invalidità/decesso  ○ Rendita d’invalidità o di superstiti.

 ○ Indennità per danno all’integrità e assegno per grandi 
invalidi.

Spese di 
trattamento

 ○ Costi di trattamento ambulatoriale.

 ○ Degenza ospedaliera nel reparto comune.

 ○ Spese di trasporto, viaggio e salvataggio.

 ○ Mezzi ausiliari.

I nostri vantaggi  ○ Groupe Mutuel Assistance inclusa gratuitamente:  
24/24, 7/7, dei professionisti dell’assistenza sono a vostra 
disposizione per sostenervi e per fornirvi un’assistenza 
immediata ed efficace, in caso d’infortunio in Svizzera o 
all’estero.

 ○ Possibilità di complementi esclusivi e moderni.  

 ○ La nostra esperienza nella gestione e nella prevenzione in 
materia di infortuni.

Assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni secondo la LAINF  
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Indennità 
giornaliere

Coperture possibili:

 ○ Salario LAINF assicurabile fino al 100% (massimo CHF 148 200.–).

 ○ Copertura del salario eccedente all’80%, al 90% o al 100% 
(fino ad un massimo di CHF 500 000.–).

 ○ Indennità giornaliere versate durante il termine d’attesa 
legale di 2 giorni.

 ○ Capitale in caso d’invalidità e/o di decesso.

 ○ Rendite d’invalidità o di superstiti per il salario eccedente.

Invalidità 
o decesso

 ○ Copertura illimitata in tutto il mondo.

 ○ Degenza ospedaliera nel reparto semiprivato o privato.

 ○ Medicina alternativa, spese di trasporto, ecc.

Spese di 
trattamento

Copertura delle riduzioni effettuate sulle prestazioni LAINF 
dovute a colpa grave dell’assicurato o ad atti temerari, ad 
eccezione dei delitti.

Copertura della 
riduzione applicata 
nell’ambito della 
LAINF

 ○ Assunzione dei mezzi ausiliari sul posto di lavoro. 

 ○ Prestazione per la custodia dei figli. 

 ○ Assunzione delle operazioni di ricerca fino a CHF 100 000.– 
per caso.

 ○ Costi di riabilitazione professionale.

 ○ Indennità per danni esteticI.

I nostri esclusivi 
vantaggi

Per offrire ai vostri dipendenti una copertura ideale, completate 
la copertura legale grazie alle opzioni proposte dalla nostra 
assicurazione complementare alla LAINF. Potete scegliere uno 
dei nostri pacchetti predefiniti od optare per una soluzione su 
misura.

Assicurazione infortuni 
complementare alla LAINF (LAINFC)
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I nostri pacchetti predefiniti
Scegliete una delle soluzioni assicurative predefinite che includono tutte o parte delle nostre 
prestazioni.

Coperture complementari alla LAINF

Coperture Pack  Pack   Pack    

Indennità giornaliera complementare (max: 
salario LAINF = CHF 148 200.–)

10% dal 31° giorno 10% dal 31° giorno

Indennità giornaliera eccedente
(sal. da CHF 148 200.–; max. CHF 500 000.–)

90% dal 31° giorno 90% dal 31° giorno

Capitale in caso d’invalidità 
1x salario AVS con 
progressione 350%

1x salario AVS con 
progressione 350%

1x salario AVS con 
progressione 350%

Capitale in caso di decesso 1 x salario AVS 1 x salario AVS 2 x salario AVS

Spese di trattamento
Ospedalizzazione nel 
reparto privato

Copertura della riduzione applicata
nell’ambito della LAINF

Assunzione delle 
riduzioni LAINF

Assunzione delle 
riduzioni LAINF

Assunzione delle 
riduzioni LAINF


