Promemoria Assicurazione mediante accordo LAINF
Proroga dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali
conforme alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981
Assicurazione contro gli infortuni non professionali
Se lei lavora presso un datore di lavoro in media per
almeno 8 ore settimanali, è assicurato obbligatoriamente
contro gli infortuni non professionali. Questa copertura
assicurativa sussiste fino a quando lei ha diritto, al minimo, al 50 per cento del suo stipendio. La copertura termina 31 giorni dopo la cessazione di questi diritti.

Come deve procedere?
Compili la polizza di versamento allegata o paghi il premio
tramite e-banking. La ricevuta o la conferma di pagamento vale come certificato di assicurazione. Non dimentichi
di indicare la durata desiderata (max. 6 mesi). Il premio
costa CHF 40.– al mese. Il pagamento del premio è esigibile al momento della stipulazione dell’assicurazione
mediante accordo e deve essere completato al più tardi il
giorno in cui si estingue la copertura dell’assicurazione
contro gli infortuni non professionali.

Proroga della copertura assicurativa tramite una
«Assicurazione mediante accordo»
Lei cessa definitivamente o temporaneamente (ad esempio, per un congedo non pagato) o riduce a meno di 8 ore
settimanali la sua attività lucrativa? In questo caso può
prorogare la sua copertura assicurativa fino a un massimo
di 6 mesi con un’assicurazione mediante accordo. In
questo modo lei può godere delle prestazioni conformemente alle disposizioni della legge contro gli infortuni
(LAINF). In ogni caso l’assicurazione deve essere stipulata sempre con la società presso la quale lei era obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni non professionali.
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Deve inoltre sapere
La sua assicurazione mediante accordo termina con l’avvio di un’attività di almeno 8 ore settimanali, come pure in
caso di disoccupazione in cui sussiste un diritto all’indennità di disoccupazione. L’assicurazione mediante accordo
resta sospesa se lei viene assoggettato all’assicurazione
militare, ad esempio, durante un corso di ripetizione o di
protezione civile. La copertura viene poi prorogata per una
durata corrispondente. Se non ha stipulato la sua assicurazione mediante accordo fin dall’inizio per 6 mesi, può
prolungarla fino alla durata massima. Siamo sempre a
disposizione per ulteriori informazioni.
Se subisce un infortunio?
Notifichi immediatamente l’infortunio a
Helsana Infortuni SA, casella postale, 8081 Zurigo,
telefono +41 58 340 17 22 o all’indirizzo
Notifica online dei sinistri

hwarz
NTONE Warm red U

441.02 12.2007 PF

ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST mit erweitertem «Zahlungszweckfeld», Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE avec le champ «Motif versement» agrandi, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA con il campo «Motivo versamento» allargato, taglio in millimetri
▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Certificato d’assicurazione per
l’assicurazione mediante accordo
dal

al

IBAN CH30 0900 0000 8748 5521 6

Konto / Compte / Conto
▼

Versement Virement

Ultimo giorno con diritto allo stipendio:
Proroga desiderata: dal
Premio:

Versamento Girata

Fine dell’assicurazione 31 giorni più tardi
al

(al massimo 6 mesi)

x mesi, a CHF 40.–

Ultimo datore di lavoro:

Helsana Infortuni SA, 8081 Zurigo

CHF

Einzahlung Giro

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

874855216

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Helsana Infortuni SA, 8081 Zurigo
IBAN CH30 0900 0000 8748 5521 6
Konto / Compte / Conto

CHF

▼

▼

•

874855216

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

▼

•

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
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