
Groupe Mutuel 
Assistance
Assistenza 24 ore su 24 in caso d’infortunio

L’assicurazione contro gli infortuni LAINF sottoscritta presso una società 
affiliata al Groupe Mutuel o da lui amministrata offre già una vasta gamma 
di prestazioni. A ciò aggiungiamo un’assistenza in tutto il mondo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

Un’assistenza 

in tutto il mondo

La vostra copertura LAINF vi permette di usufruire, senza 
supplemento di premio, di un’assistenza in caso d’infortunio 
in Svizzera o all’estero. 
Dei professionisti dell’assistenza sono a servizio dei nostri 
assicurati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per dar loro sostegno  
 e un’assistenza immediata ed efficace!
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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 Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 777 / groupemutuel.ch

 ○ Servizio di medici corrispondenti all’estero

 ○ Sostegno in caso d’evacuazione e/o rimpatrio sanitario

 ○ Supervisione dei trattamenti medici indispensabili sul 
luogo

 ○ Anticipo di fondi per ammissione e spese ospedaliere

 ○ Spese di ricerca e salvataggio

 ○ Informazioni alla famiglia, messaggi urgenti

Prestazioni 
supplementari

Un solo numero

 ○ In caso d’urgenza, digitate il numero  +41 848 808 111 

 ○ Indicate il vostro nome e cognome e il nome del vostro datore di lavoro.

 ○ Indicate il numero di ore di lavoro settimanali.

Questo servizio, interamente gratuito ed esclusivo, non è legato alla stipulazione di 
un’assicurazione complementare.

Vi ricordiamo che, in caso d’infortunio all’estero, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
rimborsa le spese mediche fino a concorrenza del doppio dei costi che sarebbero coperti in 
Svizzera. 


