Informazione

L’assicurazione mediante accordo
Prolungamento dell’Assicurazione contro gli infortuni non professionali secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF) del 20.03.1981

Assicurazione contro gli infortuni non professionali
Se lei lavora in media almeno 8 ore a settimana presso lo stesso
datore di lavoro, è assicurata/o obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali. Questa copertura sussiste fintanto che
lei ha diritto ad almeno il 50% del salario e termina 31 giorni dopo
la cessazione di questo diritto.

Form. 307i-05.18-eb

Assicurazione mediante accordo come prolungamento
Se lei abbandona definitivamente o temporaneamente la sua attività
lucrativa (p.es. per un congedo non pagato) oppure riduce il suo
orario di lavoro settimanale a meno di 8 ore, con l’assicurazione
mediante accordo lei ha la possibilità di prolungare fino a sei mesi
la sua copertura. Lei beneficia così interamente delle prestazioni
previste dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF). La stipulazione deve avvenire laddove lei in precedenza era
assicurato obbligatoriamente tramite il suo datore di lavoro per gli
infortuni non professionali.
Facilissimo:
Compili semplicemente per intero il bollettino di pagamento sottostante. Il premio è di CHF 25 al mese (anche per frazioni di mese).
Per prolungare la copertura assicurativa, il premio per la durata desiderata dovrà essere stato pagato il giorno in cui termina l’assicurazione per infortuni non professionali. Se il pagamento avviene in
ritardo, non sarà possibile prolungare la copertura assicurativa. La
ricevuta dell’avvenuto pagamento è contemporaneamente la sua
conferma d’assicurazione.

al

CSS Assicurazione SA
6002 Lucerna

60-30080-5

Procedura in caso di infortunio
Si metta immediatamente in contatto con la CSS Assicurazione,
Assicurazione contro gli infortuni LAINF, Tribschenstrasse 21,
Casella postale 2568, 6002 Lucerna
Telefono 058 277 63 70/Telefax 058 277 63 71

Contatto
CSS Assicurazione SA, Avenue de Valmont 41,
1000 Losanna 10
Telefono: 058 277 66 11
E-mail: info.azienda@css.ch
www.css.ch/aziende

Ultimo giorno con diritto al salario:
Fine dell’assicurazione 31 giorni dopo
Prolungamento desiderato (mass. sei mesi):
dal
al
mesi da CHF 25 = CHF

Conferma assicurativa per
l’assicurazione mediante accordo
dal

Cosa dovrebbe ancora sapere:
• La sua assicurazione mediante accordo termina quando lei lavora
di nuovo almeno 8 ore a settimana presso un datore di lavoro.
Premi pagati in eccesso non saranno rimborsati. Stipuli quindi
l‘assicurazione mediante accordo soltanto per il periodo di tempo
effettivamente necessaria. All‘occorrenza essa può essere prolungata complessivamente per sei mesi consecutivi, e ciò prima
della scadenza della durata assicurativa già pagata.
• L’assicurazione mediante accordo è sospesa durante il periodo in
cui lei è sottoposto all‘assicurazione militare, per esempio durante un CR o un corso di protezione civile. Di conseguenza si prolunga la durata.
• Se lei ha bisogno di una protezione assicurativa per oltre sei mesi,
la preghiamo di mettersi in contatto con il suo assicuratore malattie.

Ultimo datore di lavoro:

CSS Assicurazione SA
6002 Lucerna

60-30080-5
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