
 css.ch/curedentarie

Consulenza al numero 0844 277 277
Il suo portale clienti su my.css.ch

Prevenire meglio, pagare meno.
Denti sani e un sorriso smagliante sono importanti per il 
 benessere. Tuttavia, spesso gli alti costi del dentista incidono 
sul budget in misura molto pesante. Perciò la CSS ha sviluppato 
l’assicurazione per cure dentarie con particolare riguardo alle 
esigenze delle famiglie con bambini. Quest’assicurazione assume 
anche i costi che non vengono coperti dall’assicura zione di 
base, e precisamente tutti i trattamenti e gli interventi effettuati 
dal dentista.

I vostri vantaggi
• Contributi per trattamenti come radiografie,  

otturazioni, estrazioni, igiene dentale

• Contributi per correzione di anomalie della  
posizione dei denti

• Contributi per i costi di visite di controllo

• Partecipazione ai costi per protesi dentarie,  
quali corone, denti a perno, barre, ponti,  
protesi parziali o totali 

Risparmiare sui premi
•  25 % di ribasso familiare sui premi dei bambini

Integrazioni appropriate
L’assicurazione cure dentarie è  l’integrazione ideale  
delle nostre  assicurazioni ambulatoriali complementari. 
Saremo lieti di con sigliarvi. 

Assicurazione per cure  
dentarie

Prestazioni 
forti per un 
sorriso sano.

http://www.css.ch/curedentarie
http://www.my.css.ch
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Questo foglio informativo ha lo scopo di  fornirvi una pano ramica generale.  
I dettagli dell’offerta sono regolati dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA),  
delle Condizioni supplementari (CS) della CSS Assicurazione SA e dalla Legge  
sul contratto d’assicurazione (LCA).

Informazioni e prestazioni  
a colpo d’occhio.

Panoramica delle varianti:

Percentuale d’assunzione dei costi  
dell‘importo fatturato dal dentista

Importo massimo assicurato in CHF  
per anno civile

50 % 1000

75 % 2000 
senza correzione di anomalie  

della posizione dei denti

75 % 3000

75 % 
franchigia di CHF 500 per anno civile

5000

Diritto all‘assicurazione
Per la stipulazione dell’assicurazione per cure dentarie occorre un 
attestato medico a conferma del buono stato dei denti. L’attestato 
non è richiesto per bambini fino al 3° anno di età. Bambini fino ai 
3 anni ne sono esclusi, può anche essere stipulata la variante 75 % 
max. CHF 2000 con o senza attestato dentistico. Il diritto a percepire 
pres tazioni inizia dopo un periodo di differimento.


