
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) è intesa a coprire il fabbisogno minimo. Coloro che desiderano 
garantire al proprio personale e a sé stessi lo stile di vita abituale ricorrono alla gamma ampliata di prestazioni offerte 
dall'assicurazione complementare LAINF. 

Scegliete per i vostri dipendenti esattamente quelle prestazioni dell'assicurazione complementare LAINF che corrispondono ai vostri  
bisogni. Con un'assicurazione complementare LAINF dimostrate quanto vi sta a cuore il benessere dei vostri collaboratori, rendendo  
tra l'altro più attrattiva la vostra azienda in qualità di datore di lavoro.

PERSONE ASSICURATE
Sono assicurate tutte le persone soggette alla LAINF. Tramite convenzione, il contraente può limitare l'assicurazione a determinati gruppi 
di persone. Se vi sono persone che hanno aderito facoltativamente alla LAINF, possono essere integrate anche nell'assicurazione comple-
mentare LAINF. 

PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Le coperture possono essere scelte liberamente

SPESE DI CURA
Fintanto che l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o l'assicurazione militare federale erogano prestazioni di cura e rimborsi 
spese, l'assicuratore si assume i costi seguenti, nella misura in cui superino le prestazioni previste dalla legge: 
• provvedimenti medici conformi alla LAINF e spese ospedaliere del reparto semi-privato e privato; 
• spese sanitarie e di noleggio di attrezzature di mobilità; 
• costi della prima acquisizione o riparazione di mezzi ausiliari secondo la LAINF;
• spese di trasporto, sempre che siano inevitabili per ragioni mediche o tecniche;
• costi per il recupero della salma, nonché le spese di ricerca e di salvataggio.

Diaria ospedaliera
Indennità giornaliera pattuita per la durata di un ricovero ospedaliero necessario, al massimo però fino a quando vengono corrisposte 
prestazioni sanitarie in base all'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o all'assicurazione militare federale. 

Indennità giornaliera
Si possono assicurare tre diverse indennità giornaliere:
a) il 10 % o il 20 % del salario LAINF (a integrazione dell'80 % del salario LAINF obbligatorio)
b) l'80 %, il 90 % o il 100 % per i primi due giorni di infortunio (copertura del termine d'attesa legale LAINF)
c) l'80 %, il 90 % o il 100 % delle quote salariali eccedenti il salario massimo previsto dalla LAINF1

In caso di incapacità lavorativa temporanea, l'indennità giornaliera convenuta viene corrisposta se la persona assicurata ha diritto a 
un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'assicurazione militare federale o l'assicurazione invalidità federale. 

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE LAINF
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Capitale di invalidità
Il capitale di invalidità è pattuito in percentuali del salario LAINF o AVS. Se in seguito all'infortunio la persona assicurata subisce un'invalidità 
presumibilmente permanente, l'assicuratore corrisponde il capitale di invalidità convenuto a prescindere dal verificarsi e dall'entità di una 
perdita di guadagno. Il capitale viene determinato sulla base del grado di invalidità, della somma di assicurazione convenuta e della variante 
scelta:

Rendita di invalidità
La rendita di invalidità è assicurata per le quote salariali eccedenti il salario massimo LAINF1. In caso di invalidità totale, l'assicuratore 
paga la rendita di invalidità convenuta, in caso di invalidità parziale una quota proporzionalmente ridotta. La rendita di invalidità è corrisposta 
per la stessa durata della rendita secondo la LAINF. 

Capitale in caso di decesso
Il capitale in caso di morte è pattuito in percentuali del salario LAINF o AVS. Se la persona assicurata muore a seguito dell'infortunio, 
l'assicuratore paga il capitale convenuto in caso di decesso ai superstiti in base all'ordine definito dalle Condizioni generali di assicurazione  
(il coniuge, in sua mancanza i figli, in loro mancanza i genitori, ecc.). 

Rendita per superstiti
La rendita per superstiti è assicurata per le quote salariali eccedenti il salario massimo LAINF1. In caso di decesso, l'assicuratore paga la 
rendita convenuta ai superstiti secondo la LAINF. 

Pericoli straordinari / copertura integrativa LAINF
Copertura delle quote ridotte o respinte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF e dall'assicurazione militare 
federale in occasione di infortuni riconducibili a negligenza grave, atti temerari e, a seconda dell'assicuratore, anche a pericoli straordinari. 
È nota come copertura dei pericoli straordinari, copertura integrativa LAINF o copertura delle differenze LAINF. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da un 
offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condizioni di 
assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle assicurazioni 
disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.

1Il salario massimo LAINF attualmente applicabile è riportato nella rubrica Download, alla voce Cifre chiave delle assicurazioni sociali. 

Variante A Variante B Variante C

per la quota non eccedente un 
grado di invalidità del 25 %:

sulla base della somma di 
assicurazione semplice

sulla base della somma di 
assicurazione semplice

sulla base della somma di 
assicurazione semplice

per la quota eccedente un grado 
di invalidità del 25 % ma non 
superiore al 50 %:

sulla base della somma di 
assicurazione doppia

sulla base della somma di 
assicurazione tripla

sulla base della somma di 
assicurazione semplice

per la quota eccedente un grado 
di invalidità del 50 %:

sulla base della somma di 
assicurazione tripla

sulla base della somma di 
assicurazione quintupla

sulla base della somma di 
assicurazione semplice


