L’assicurazione contro gli infortuni
per aziende.
La CSS offre alle aziende l’assicurazione contro gli infortuni
a norma LAINF. Con l’assicurazione complementare
LAINF colmate lacune prestazionali o ampliate in modo
personalizzato la copertura dell’assicurazione infortuni
obbligatoria.

Le basi giuridiche.
In Svizzera, tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati obbligatoriamente contro
gli infortuni e le malattie professionali. Inoltre, i dipendenti con un onere di lavoro superiore
alle 8 ore settimanali devono essere assicurati anche contro gli infortuni non professionali.
I liberi professionisti possono assoggettarsi alla LAINF a titolo facoltativo.

La copertura assicurativa.
L’assicurazione contro gli infortuni per aziende della CSS è destinata a tutti i datori di
lavoro tenuti ad assicurare obbligatoriamente i propri collaboratori contro gli infortuni
professionali e non professionali. Inoltre, i datori di lavoro di tutti i rami di attività hanno
la possibilità di stipulare una copertura contro gli infortuni sovraobbligatoria per tutti i
dipendenti, o una parte di essi, in funzione delle loro esigenze individuali.

Sempre personale:
Consulenza al numero 058 277 18 00
www.css.ch/azienda

I vostri vantaggi:
• Salario sostitutivo per garantire il mantenimento del tenore di vita dei collaboratori,
indipendentemente dal loro livello salariale
• Complemento ideale delle prestazioni
LAINF
• Assistance LAINF: consulenza e assistenza 24
ore su 24 in caso di infortuni all’estero
• Partecipazione alle eccedenze concordata
contrattualmente
• Liquidazione delle prestazioni da parte della
Suva, lo specialista in liquidazione sinistri e
reinserimento professionale
• Notifica elettronica del sinistro con il
software SUNET o SUNET-online
• Notifica elettronica dei salari con la procedura unificata per la notifica dei salari (PUCS)

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
L’assicurazione contro gli infortuni a
norma LAINF
La LAINF prevede in particolare le seguenti
prestazioni per i rischi infortunio professionale, infortunio non professionale e malattia
professionale:

L’assicurazione complementare LAINF
A tutte le aziende della Svizzera (comprese
quelle assoggettate alla Suva), la CSS
offre l’assicurazione complementare LAINF
che consente di assicurare le seguenti
prestazioni:

• Costi di guarigione
• Indennità giornaliera
• Rendita d’invalidità
• Indennità per menomazione dell’integrità
• Prestazioni per superstiti

• Costi di guarigione in divisione privata
• Indennità giornaliera
• Capitale d’invalidità
• Rendita d’invalidità
• Capitale di decesso
• Rendita per i superstiti
• Copertura della differenza
• Indennità giornaliera ospedaliera

CSS e Suva: due partner forti con una
lunga tradizione
Nel settore delle assicurazioni collettive
contro gli infortuni, dal 1° gennaio 2004 la
Suva e la CSS collaborano con un obiettivo
comune: fornire ai clienti CSS prestazioni di
punta in fatto di gestione dei sinistri. Una
collaborazione che consente di ottenere
importanti sinergie. Infatti, sia la Suva – il
principale operatore nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – sia
la CSS, offerente innovativa di assicurazioni
per le persone, sono sinonimo di affidabilità,
qualità e competenza.
Il risultato: notevoli vantaggi in termini di
management della qualità e dei costi, di
cui approfittate direttamente voi. Infatti, vi
offriamo premi attraenti e una liquidazione
delle prestazioni di alto livello qualitativo,
che non teme confronti sul mercato.
Trovate maggiori informazioni nella
scheda «Il new case management:
liquidazione delle prestazioni per l’assicurazione contro gli infortuni con CSS
e Suva».
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Quale complemento ideale dell’assicurazione infortuni vi consigliamo la
nostra assicurazione d’indennità
giornaliera per malattia e la nostra
consulenza nell’ambito del management delle assenze.
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vivit, il centro di competenze per la salute
e la prevenzione della CSS Assicurazione,
vi consiglia in merito questioni riguardanti
la salute in azienda (GSA).

