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Scoprite di più sulla KPT-Card

La KPT-Card è la sua carta d’assicurato e la iden-
tifica come cliente assicurata o assicurato alla 
KPT nei confronti dei fornitori di prestazioni come 
medici, ospedali o farmacisti in Svizzera o all’e-
stero. 

Il lato anteriore della tessera  
assicurativa 

Vale come tessera svizzera di assicurazione 
malattia e si utilizza in Svizzera.

1 Nel chip sono archiviati tutti i dati stampati 
sulla tessera. Se lo desiderate, potete chiedere 
ai fornitori di prestazioni (ad esempio ai medi-
ci) autorizzati di salvare sul chip i vostri dati 
medici.

2 Il numero di tessera è associato alla carta.  
La vostra prossima KPT-Card avrà un numero 
diverso.

3 Il numero di telefono SOS per una consulen-
za telemedica gratuita è contattabile dalla 
Svizzera e dall’estero.

4 Il numero UFSP è il numero di registrazione 
della KPT presso l’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP).

5 Il numero AVS è incluso per legge tra i dati 
riportati sulla tessera.

6 a data di scadenza indica fino a quando sarà 
valida la tessera assicurativa.

 
Il lato posteriore della tessera  
assicurativa 

Vale come tessera europea di assicurazione 
malattia e si utilizza negli stati UE/AELS.

1 Il numero di tessera è associato alla carta.  
La vostra prossima KPT-Card avrà un numero 
diverso.

2 Il numero UFSP è il numero di registrazione 
della KPT presso l’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP).

3 Il numero AVS è incluso per legge tra i dati 
riportati sulla tessera.

4 La data di scadenza indica per quanto tempo 
è ancora valida la tessera di assicurazione 
malattia.

5 La banda magnetica è una soluzione tempora-
nea finché saranno ancora disponibili sul mer-
cato gli appositi lettori. Sulla banda magnetica 
sono salvati il numero di carta e il numero AVS.

6 Il numero di polizza dell’assicurazione di base 
è anche il vostro numero cliente.


