ActiVita
L’assicurazione delle cure esclusiva
ed estesa in caso d’infortunio
Lieve o grave che sia, un infortunio sconvolge l’organizzazione della
vita quotidiana e genera spese impreviste a volte considerevoli.
Grazie ad ActiVita, siete coperti in caso d’infortunio che si verifica durante le attività
professionali o private. Usufruite così di prestazioni che non sono assunte dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (LAMal o LAINF). ActiVita copre altresì i costi di infortuni
che avvengono durante le attività sportive, incluse alcune attività «fun» come il parapendio
o il bumpee-jumping.

I vostri vantaggi
Il comfort e la libera scelta
dello specialista in caso
d’ospedalizzazione e di
riabilitazione

Beneficiate del comfort di un camera singola e
dell’accesso a cliniche specialistiche quali le cliniche ortopediche, oftalmiche e di riabilitazione.

I costi di ricerca,
salvataggio e trasporto
d’emergenza

Sono rimborsati i costi di trasporto d’emergenza
dal medico o in ospedale (comprese le spese di
rimpatrio). E se a causa dell’infortunio non potete
recarvi per conto vostro dal terapeuta, ActiVita vi
rimborsa anche i costi per tale trasporto.

La chirurgia plastica

In caso di danni estetici, sono rimborsati i costi
d’intervento e di degenza in ospedale.

Una copertura
d’assicurazione per
numerosi sport a rischio

Gli infortuni derivanti da sport a rischio quali
il paracadutismo, l’immersione subacquea
e il bumpee-jumping ad esempio, sono
integralmente coperti.

Un’assistenza giuridica
in caso d’infortunio

Siamo a vostra disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su
24, per consigliarvi e fornirvi le raccomandazioni
giuridiche d’emergenza, in caso d’infortunio.

La custodia del
domicilio

Se dovete essere ricoverati a seguito di un
infortunio, ActiVita si occupa ad esempio di:
○ garantire la custodia della vostra casa
○ farvi pervenire la posta in ospedale
○ prendersi cura dei vostri animali domestici

Il rimborso
dell’abbonamento per
attività sportive

Se a causa di un infortunio non potete praticare lo
sport per il quale avete sottoscritto un forfait o un
abbonamento, Activita vi rimborsa fino a Fr. 500.–.

Prestazioni ActiVita
In caso d’infortunio

Rimborso

In Svizzera e all’estero
Spese di ricerca, salvataggio e trasporto d’emergenza

Fr. 60 000.–/caso

Rimpatrio

Illimitato

Assistenza giuridica telefonica

24 ore su 24, 7 giorni su 7

Degenze ospedaliere nel reparto privato

Illimitato in Svizzera, Fr. 3000.–/giorno all’estero

In Svizzera
Degenze ospedaliere di riabilitazione

120 giorni/caso

Spese di trasporto per effettuare un trattamento medico

Fr. 1500.–/caso

Chirurgia plastica (ambulatoriale o con degenza)

Fr. 60 000.–/caso

Custodia del domicilio

Fr. 1500.–/caso

Rimborso di un abbonamento per attività sportive

Fr. 500.–/caso

Fanno fede le condizioni particolari d’assicurazione.
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