
I nostri consigli
Desidero modificare la copertura infortunio 
nell’assicurazione malattia

Comincia o finisce un’attività professionale?
Tale cambiamento di situazione ha delle ripercussioni sui rischi coperti dall’assicurazione malattia di base.

Informazioni generiche
In Svizzera, l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Deve pertanto essere assicurato(a) a 
prescindere dalla statuto professionale: salariato(a), indipendente, pensionato(a) o senza attività 
lavorativa.
Le persone che lavorano in Svizzera (a partire da otto ore settimanali presso lo stesso datore di 
lavoro) sono soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la Legge federale 
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del loro datore di lavoro.

Sospensione del rischio infortunio
Il rischio infortunio può essere sospeso a condizione che sia integralmente coperto, a titolo 
obbligatorio, in virtù della LAINF. La sospensione produce i propri effetti dal primo giorno del mese 
successivo alla richiesta (cfr. articolo 11 dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie).

Ripristino del rischio infortunio
Il ripristino del rischio infortunio può essere richiesto non appena la copertura ai sensi della LAINF 
cessa del tutto o in parte per il primo giorno di un mese.
Non appena raggiunge l’età AVS, il rischio infortunio è automaticamente ripristinato dal primo giorno 
del mese successivo al compleanno. Tuttavia, se continua a svolgere un’attività professionale dopo 
questa data e, quindi, mantiene la copertura LAINF obbligatoria, la invitiamo a comunicarcelo in modo 
che possiamo correttamente adeguare il suo contratto.

Condizioni per modificare la copertura infortuni
Se il rapporto di lavoro cessa, la copertura ai sensi della LAINF cessa 31 giorni dopo l’ultima metà del 
salario (cfr. articolo 3 cpv. 2 LCA). Oltre questi 31 giorni:

 ○ o riceve un’indennità giornaliera dall’assicurazione contro la disoccupazione ed è auto-
maticamente assicurato(a) contro gli infortuni non professionali presso la SUVA;

 ○ oppure non percepisce indennità di disoccupazione e deve assicurarsi con un’assicura-
zione contro gli infortuni tramite convenzione o ripristinando il rischio infortunio nell’as-
sicurazione malattia di base.

La invitiamo pertanto a fornirci per iscritto le seguenti informazioni:

 ○ nome, cognome;

 ○ data di nascita;

 ○ indirizzo;

 ○ n° di partner o n° AVS:

 ○ la modifica desiderata (ripristino/sospensione del rischio infortunio) e la data di validi-
tà a partire dalla quale la modifica è effettiva. 



Lo spazio clienti online per semplificarvi la vita!

Inviate le fatture di cura, consultate i documenti, modificate i dati personali e i contratti 
ovunque vi trovate e in qualunque momento. Su computer, tablet o smartphone, grazie al 
portale clienti online, gestite semplicemente le vostre assicurazioni sanitarie. 

Maggiori informazioni su lo spazio clienti online
0848 803 111  /  clienti@groupemutuel.ch  /  groupemutuel.ch

RAPIDO
Scansionate le fatture di cure e trasmettetele 
istantaneamente.

PRATICO
Avete sempre a portata di mano la tessera d’assicurazione 
e quella dei vostri familiari, in formato digitale, per 
l’assicurazione malattia di base.

FLESSIBILE
Scegliete tra una fatturazione al 100% digitale o l’invio di 
fatture cartacee, come preferite.

SEMPLICE
Monitorate lo stato delle domande in corso e l’evoluzione 
della franchigia.

SICURO
Tutti i dati che trasmettete godono di un elevato livello di 
sicurezza

Se utilizza le nostre piattaforme GMnet/GMapp, può effettuare la modifica direttamente tramite tali 
piattaforme.

 ○ GMnet: Contratti – Modificare i mei contratti – Includere/Escludere il rischio infortunio

 ○ GMapp: Contatto– Scriverci – Domanda generica

Può altresì notificare la modifica sul nostro sito Internet:
www.groupemutuel.ch/it >clienti-privati > i-nostri-servizi > notifiche-e-dichiarazioni - aggiungere > 
sospendere il rischio infortunio

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cordialmente la salutiamo.

Groupe Mutuel
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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 803 111 / groupemutuel.ch


