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Assicurazione contro gli infortuni 
secondo la LAINF e assicurazione in 
complemento alla LAINF
Le migliori condizioni per una copertura incondizionata

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  
della Baloise
Adempie i requisiti della legge federale sull’assicurazione 
contro gli infortuni (LAINF) e si applica a tutti i collabora-
tori della vostra azienda – dai collaboratori a tempo inde-
terminato fino ai praticanti e agli apprendisti in prova.

Sono assicurate le seguenti prestazioni:
 • cura ambulatoria e stazionaria nel reparto comune di 

un ospedale idoneo
 • indennità in sostituzione del salario (indennità giorna-

liera) pari all’80 % del salario assicurato
 • rendita per superstiti o di invalidità in base alla situa-

zione personale, in combinazione con prestazioni AVS 
o AI fino al 90 % del guadagno assicurato

 • proroga della copertura: cessato il diritto ad almeno 
metà del salario, la copertura assicurativa per gli 
infortuni non professionali rimane valida per i 31 giorni 
successivi (stato 2019). In caso di una nuova assun-
zione, è l’assicurazione contro gli infortuni del nuovo 
datore di lavoro ad assumersi la relativa copertura 
assicurativa

 • i dipendenti occupati a tempo parziale che lavorano 
meno di otto ore alla settimana presso un datore di 
lavoro beneficiano soltanto di copertura assicurativa 
per gli infortuni professionali

 • Qualora per un determinato periodo non sussista 
copertura assicurativa obbligatoria, per esempio in 
caso di congedo non pagato, l’assicurazione contro 
gli infortuni non professionali può essere prorogata 
fino a sei mesi stipulando un’assicurazione mediante 
accordo.

Assicurazione in complemento alla LAINF della Baloise
Con questa assicurazione contro gli infortuni potete 
coprire in modo mirato le esigenze supplementari vostre 
e dei vostri collaboratori. In caso di ricovero in ospedale, 
l’assicurazione assume per esempio i costi dei reparti 
privati o semiprivati, nonché gli eventuali costi supple-
mentari per i ricoveri ospedalieri all’estero.

In caso di incapacità al lavoro, le prestazioni previste 
dalla legge possono essere integrate fino al 100 % del 
salario, senza limitazione al massimo LAINF pari a  
CHF 148'200 l’anno.
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Potete assicurare per un ricovero in ospedale o un 
soggiorno di cura un’ulteriore indennità giornaliera, indi-
pendentemente dalla categoria di ospedale prescelta.

Gli indennizzi per il maggiore fabbisogno di capitale che  
subentra solitamente in caso di invalidità vengono versati 
in aggiunta alle rendite dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e indipendentemente da esse.

Le riduzioni delle prestazioni a causa di negligenza grave 
e atti temerari possono essere compensate stipulando 
una copertura delle restrizioni LAINF. 

Le notevoli conseguenze finanziarie di un decesso in 
seguito ad infortunio possono essere attenuate con l’as-
sicurazione di un capitale di decesso.

Con l’Aiuto immediato le spese supplementari che il colla-
boratore infortunato deve sostenere (per esempio aiuto 
domestico) o che il datore di lavoro deve sostenere  
(ad esempio adattamenti ergonomici del posto di lavoro) 
sono indennizzate fino ad un massimo di CHF 20'000.
 

Diaria ospedaliera

Aiuto immediato

Indennità per menomazione 
dell’integrità

Prestazioni sanitarie e  
rimborso delle spese

Rendita per superstitiRendite d’invaliditàIndennità giornaliera  
dal 3o giorno

Inden-
nità 
giorna-
liera  
1o e 2o 
giorno

Assegno per grandi invalidi

Capitale di decessoCapitale d’invaliditàIndennità giornaliera

Copertura delle restrizioni LAINF

Prestazioni sanitarie e  
rimborso delle spese (reparto 
privato o semiprivato)

Salario massimo LAINF

  Assicurazione in complemento alla LAINF
  Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
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Nostri pacchetti assicurativi preconfigurati
Vogliamo semplificarvi la vita. Assicurate ciò a cui tenete: 
i nostri pacchetti assicurativi preconfigurati offrono la 
protezione ideale per la vostra azienda.

Assicurazione complementare LAINF

ECO SMART TOP

 La soluzione solida per clienti  
sensibili al prezzo. Contiene tutto 
ciò che è necessario.

L’assicurazione con il miglior 
rapporto qualità/prezzo, la solu-
zione ottimale per la maggior  
parte delle esigenze assicurative.

Prestazioni complete, ideali 
per clienti che desiderano una  
sicurezza ancora maggiore.

 
Collaboratori

Titolari  
di aziende Collaboratori

Titolari  
di aziende Collaboratori

Titolari  
di aziende
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Indennità giornaliera 
1° e 2° giorno

80 % del salario 
assicurato

100 % del salario 
assicurato

80 % del salario 
assicurato

100 % del salario 
assicurato

100 % del salario 
assicurato

100 % del salario 
assicurato

Indennità giornaliera  
dal 3° giorno

+10 % +10 % +10 % +10 % +10 % +10 %

Invalidità 1 volta il salario 
annuo 

1 volta il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

2 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

2 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

3 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

3 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

Decesso 1 volta il salario 
annuo 

1 volta il salario 
annuo 

2 volte il salario 
annuo

2 volte il salario 
annuo

3 volte il salario 
annuo

3 volte il salario 
annuo

Copertura delle  
restrizioni LAINF

● ● ● ● ● ●

Indennità giornaliera di  
ospedalizzazione 
Assicurare spese supple-
mentari per degenze 
ospedaliere, ad esempio 
aiuto nella gestione 
domestica o accudi-
mento dei figli

10 % del salario 
giornaliero  
assicurato

CHF 10/giorno 10 % del salario 
giornaliero  
assicurato

CHF 10/giorno

Prestazione sanitaria 
Assicurare reparto 
privato o semiprivato per 
trattamenti ospedalieri

Reparto  
semiprivato

Reparto  
semiprivato

Reparto privato Reparto privato

Bestseller
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*Garanzia del tasso di premio
Con la garanzia del tasso di premio della Baloise avete la certezza di non dover far 
fronte ad nessun aumento del premio per la durata contrattuale concordata e questo 
a prescindere dall’andamento dei sinistri.

**Helpline
Con la Helpline voi e i vostri collaboratori potete ricevere consulenza da uffici esterni. 
Per preoccupazioni private o professionali, in maniera illimitata, anonima, 24 ore su 24, 
al telefono o in loco, in diverse lingue.

***Aiuto immediato
Con l’Aiuto immediato la Baloise copre anche quei costi sorti per voi e i vostri collabo-
ratori che in genere non vengono presi a carico (ad esempio adattamenti ergonomici 
del posto di lavoro).

Assicurazione complementare LAINF

ECO SMART TOP

Collaboratori
Titolari  
di aziende Collaboratori

Titolari  
di aziende Collaboratori

Titolari  
di aziende
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Indennità giornaliera 
Assicurare indennità gior-
naliera dal 3° giorno

90 % del salario 
massimo  
assicurato LPP

100 % del salario 
massimo  
assicurato LPP

90 % del salario 
massimo  
assicurato LPP

100 % del salario 
massimo  
assicurato LPP

Capitale d’invalidità 2 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

2 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

3 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

3 volte il salario 
annuo con  
progressione del 
350 %

Capitale di decesso 1 volta il salario
annuo

1 volta il salario
annuo

1 volta il salario
annuo

1 volta il salario
annuo

U
lt

er
io

ri 
pr

es
ta

zi
on

i

Garanzia del tasso  
di premio*  

● ● ● ●

Helpline** ● ● ● ●

Aiuto immediato*** ● ●

Bestseller


