Trainees and Guests –
l’assicurazione per praticanti
e ospiti.
L‘assicurazione Trainees and Guests protegge i vostri praticanti
e ospiti provenienti dall’estero durante il loro soggiorno in
Svizzera – in caso di malattia, infortunio, invalidità e decesso.

Protezione per praticanti e ospiti.
Se desiderate assumere praticanti provenienti dall’estero o ricevere presso la vostra
azienda ospiti da tutto il mondo, tenete presente che raramente essi dispongono
di una copertura assicurativa adeguata per la Svizzera. Con l’assicurazione Trainees
and Guests eventuali lacune sono coperte.

Costi di guarigione inclusa l’assistenza di persone.
In caso di malattia o infortunio sono coperte tutte le cure mediche prescritte dal medico
fino a raggiungimento della somma assicurata concordata. Nell’ambito dell’assistenza
di persone sono coperti i costi per il trasporto d‘emergenza nell’ospedale più vicino, il
rimpatrio nonché i costi di azioni di ricerca e di salvataggio. In caso di degenza stazionaria
vale la tariffa per la divisione comune (camera con più letti).

I vostri vantaggi:
• Centralino d’allarme della CSS
24 ore su 24
• Aiuto veloce e diretto
• Interessante ribasso per mancanza di
prestazioni
• Conteggio del premio esatto grazie
a dichiarazione dei giorni di visita

Capitale d’invalidità.
Se sussiste la forte probabilità che una persona assicurata diventi invalida a vita in seguito
a un infortunio o a un infortunio aereo, la CSS Assicurazione versa il capitale concordato
rispetto all‘entità dell’invalidità.

Capitale in caso di decesso.
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Se una persona assicurata decede in seguito a un infortunio o un infortunio aereo, la CSS
Assicurazione versa il capitale concordato alla persona stabilita per iscritto dall’assicurato.

CSS Assicurazione
Affari Aziendali
Avenue de Valmont 41, 1000 Losanna 10
Telefono 058 277 18 00, Telefax 058 277 11 55
info.azienda@css.ch

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

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).

