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Contratto

Scopo U art. 1
Prendiamo a nostro carico le spese causate da infortuni che non sono coperte, in complemento alla  
copertura dell’infortunio secondo la LAMal, la LAINF e la LAM.

Disdetta U art. 2
Può disdire l’assicurazione per la fine di ogni mese per scritto o in un’altra forma che consenta la prova 
per testo.

Prestazioni

Sommario U art. 3
1  Ci facciamo carico dei costi non coperti di trattamenti efficaci, adeguati e economici nei 5 anni a de-

correre dal momento dell’infortunio.
2  Per le prestazioni indicate di seguito, e adottate dietro prescrizione medica, valgono le seguenti limi-

tazioni.

Ospedale I costi ospedalieri per la degenza nel reparto comune.

Mezzi ausiliari Occhiali, apparecchi acustici e protesi se la lesione fisica impone 
un trattamento.

Aiuto domiciliare Fino ad un mass.di CHF 5’000.–.

Cure a domicilio Fino ad un mass.di CHF 10’000.–.

Cure di
convalescenza

Cure in un istituto di cura diretto da un medico secondo l’elenco di santésu-
isse.

Cure balneari Cure in una stazione termale riconosciuta in Svizzera.

Costi di trasporto Fino ad un mass. di CHF 10’000.– per infortunio, per i costi di recupero,  
salvataggio e trasporto (senza rimpatrio), come pure il trasporto di salme.
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Delimitazione U art. 4
1  Non prendiamo a carico alcuna prestazione per gli infortuni che hanno avuto luogo prima che sia stata 

stipulata l’assicurazione.
2  In presenza di malattie o infermità concomitanti, le prestazioni vengono erogate proporzionalmente.
3  Prendiamo a nostro carico prestazioni per cure a domicilio e aiuto domiciliare prestate da familiari, 

solo se questi possono comprovare che a causa di ciò hanno subito una perdita di guadagno.
4  Non sono considerati costi ospedalieri i seguenti beni e servizi a pagamento: l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione; il noleggio di dispositivi audiovisivi e relativi contenuti; le bibite e gli snack; i giornali; 
i prodotti per fumatori; i pasti consumati dai visitatori; le pratiche in caso di decesso; le spese ammi-
nistrative.

Fasce d’età

Passaggio alla fascia d’età successiva U art. 5
L’ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che 
dipende dall’età anagrafica. Il passaggio alla fascia d’età successiva comporta normalmente un aumento 
del premio e avviene in data 1° gennaio dell’anno in cui si raggiunge l’età di riferimento.

Sono previste le seguenti fasce d’età: 0-18; oltre i 19 anni.
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