
SafetyPro
Un’assicurazione infortunio  
per gli indipendenti

Le persone che lavorano in proprio devono poter far fronte alle 
conseguenze finanziarie di un infortunio, sia sul lavoro che nella loro 
vita privata. L’assicurazione SafetyPro completa perfettamente le 
prestazioni di cure obbligatorie e permette di compensare la perdita di 
guadagno dovuta a un infortunio.

I vostri vantaggi L’assicurazione contro gli infortuni complementare SafetyPro 
si basa su diversi moduli che potete scegliere liberamente. 
Questi includono le seguenti coperture:

 ○ Spese di cura
 ○ Indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa 
 ○ Indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione
 ○ Capitale in caso d’invalidità
 ○ Capitale in caso di decesso

L’adesione avviene senza questionario medico!
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Modulo «Spese di cura»
Le prestazioni del modulo di base Spese di cura includono:

 ○ i costi d’ospedalizzazione nel reparto comune, semiprivato o privato (in funzione del livello 
di comfort scelto dall’assicurato);

 ○ le terapie di medicina alternativa fino a CHF 100.– per seduta (max CHF 2500.– per caso);

 ○ i costi di trasporto e le operazioni di ricerca, fino a CHF 100 000.– per caso;

 ○ l’indennità di CHF 100.– al giorno per l’assistenza e la cura a domicilio;

 ○ la custodia dei figli fino a CHF 150.– al giorno (max CHF 6000.– per caso).

Modulo «Indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa»
Scegliete l’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa assicurata, in base alle 
vostre esigenze, e potete estendere la copertura fino a 730 giorni.

Modulo «Indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione»
Fissate l’importo dell’indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione.

Modulo «Capitale in caso d’invalidità»
Determinate la somma del capitale in caso d’invalidità in funzione delle vostre attese.

Modulo «Capitale in caso di decesso»
Determinate altresì l’importo del capitale in caso di decesso in funzione delle vostre attese. 
Inoltre, i costi di sepoltura sono assunti fino a un massimo di CHF 20 000.–.

Con SafetyPro, siete coperti 
in tutto il mondo!

Fanno fede le condizioni generali d’assicurazione.


