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Protezione finanziaria
Il Gruppo AXA opera su scala mondiale
per garantire la protezione finanziaria a
privati e imprese. Nel mercato assicura
tivo svizzero figura al primo posto con
la più fitta rete di agenzie.

La sua gamma di prodotti comprende tutte le assicurazioni del comparto
Non vita, nonché soluzioni previdenziali innovative e complete. L’offerta
è completata dalle assicurazioni di
protezione giuridica dell’affiliata
AXA-ARAG.
AXA è altresi attiva in materia di analisi
degli incidenti e nel campo della preven
zione. Dispone di un proprio reparto di
infortunistica ed è fortemente impegnata
nel management della salute in azienda.
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Capire le assicurazioni

Questo opuscolo si propone di presentarvi in modo semplice e comprensibile tutte
le informazioni essenziali sul tema delle assicurazioni. Malattie, infortuni e altri sinistri
possono comportare pesanti conseguenze sul piano finanziario. Per questo motivo
è importante sapere in che modo è possibile proteggersi da tali eventi.

Oltre alle assicurazioni previste obbliga
toriamente dalla legge, avete sostanzial
mente la piena discrezionalità nella
scelta delle soluzioni con cui far fronte
alle vostre esigenze di sicurezza. Se 
un rischio risulta difficilmente calcolabile
oppure le sue conseguenze finanziarie
non sono prevedibili, è opportuno avva
lersi di una buona consulenza e colmare
eventuali lacune stipulando un’assicura
zione.
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Di seguito troverete informazioni specifi
che che vi spiegheranno come avvalervi
di una copertura assicurativa ottimale,
nonché un piccolo glossario delle assicu
razioni che spiega in modo sintetico e
facilmente comprensibile i termini eviden
ziati in corsivo nel testo e altri concetti
rilevanti.
Per maggiori dettagli al riguardo, vi invi
tiamo a contattare il vostro consulente.
Potete inoltre ottenere informazioni 
24 ore su 24 anche al numero gratuito
0800 809 809 oppure sul sito web
www.axa-winterthur.ch.

Assicurazioni obbligatorie e
facoltative
La Costituzione federale e le leggi
vigenti sanciscono l’obbligatorietà di al
cune a
 ssicurazioni. Queste sono in parte
statali (ad esempio AVS/AI) o cantonali
(assicurazione cantonale degli stabili), in
parte possono essere stipulate presso
una compagnia privata di assicurazioni
(ad esempio l’assicurazione di responsa
bilità civile di veicoli a motore). Tutte
le altre coperture sono su base facolta
tiva e vengono offerte dalle compagnie
assicurative private.

Contratto di assicurazione

Sinistro

Nel momento in cui una proposta di assi
curazione viene firmata, la compagnia
può esaminare il rischio ed eventualmen
te rifiutare la stipulazione del contratto
di assicurazione. Come clienti, rimanete
comunque vincolati per quattordici giorni
alla proposta sottoscritta. Qualora sia
prevista una visita medica, questo perio
do si estende a quattro settimane. Se
durante questo periodo non ricevete né
una conferma, né tantomeno una polizza,
avete la piena libertà di rivolgervi a
un’altra compagnia assicurativa. Questa
regola non trova però applicazione per
l’assicurazione obbligatoria contro malat
tie e infortuni. Il contratto di assicurazio
ne ha inizio a partire dalla data indicata
nella polizza, e può essere risolto nel
rispetto dei termini di disdetta fissati
nelle condizioni contrattuali nei casi
seguenti:
 al verificarsi di un sinistro
 in occasione di un adeguamento dei
premi (appellandosi alla clausola di
adeguamento dei premi)
 in caso di cessazione del rischio
 alla scadenza del contratto

È essenziale che un sinistro venga
notificato tempestivamente di persona,
per telefono, per iscritto o attraverso
il sito www.axa-winterthur.ch. L’obbligo
di notifica vigente presso la maggior
parte delle assicurazioni aiuta il servizio
clienti a offrirvi la migliore assistenza
possibile. Questa comprende informa
zioni sull’estensione dell’assicurazione,
l’adozione di misure volte a contenere
o limitare i danni e/o la valutazione
degli stessi da parte di un perito.
Qualora una notifica di sinistro venga
omessa o dimenticata, la prestazione
verrà erogata anche in un momento
successivo a condizione che non siano
trascorsi più di due anni dall’evento.
Tuttavia, la compagnia di assicurazioni
può ridurre le prestazioni a seconda
della situazione.
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Assicurazioni di economia domestica

Nell’arredamento di un’abitazione vengono spese somme molto più elevate di quanto si
potrebbe ritenere a prima vista. La maggior parte delle persone pensa subito al televisore,
all’impianto stereo o ai gioielli. Ma qual è davvero il valore effettivo della vostra mobilia
domestica?

Assicurazione mobilia domestica
La mobilia domestica comprende tutte le
cose mobili appartenenti a voi e ai vostri
familiari che vivono nella stessa econo
mia domestica. Ne fanno parte anche gli
oggetti presi in leasing o in locazione,
così come quelli a voi affidati o portati
con sé dai vostri ospiti.
L’assicurazione della mobilia domestica
copre diversi eventi: se ad esempio ven
gono rubati degli effetti personali, i vostri
mobili vengono distrutti da un incendio
o le vostre cose sono danneggiate
dall’acqua debordante dalla vasca da
bagno, l’assicurazione si fa carico del
danno subito.
Questa copertura può essere estesa ad
esempio alla rottura delle lastre di vetro
delle finestre o del tavolino del soggiorno.
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Il valore del vostro inventario complessi
vo cambia costantemente nel tempo. Per
questo motivo, è raccomandabile una
verifica a intervalli regolari della somma
assicurata. Se siete sovrassicurati, signi
fica che pagate premi troppo elevati.
Se invece siete sottoassicurati (somma
assicurata troppo bassa), un eventuale
danno viene coperto soltanto in misura
del rapporto tra la somma assicurata e
il valore di assicurazione attuale.

Esempio di una sottoassicurazione in
caso di danno parziale:
100 000
25 %
80 000
60 000
40 000

25 %

20 000
0
Mobilia domestica sottoassicurata
del 25%
Riduzione dell’indennizzo del 25 %

Assicurazione responsabilità
civile privata
Questa assicurazione copre i danni
arrecati a persone e cose, oltre ad assu
mersi la difesa contro le pretese ingiu
stificate avanzate nei vostri confronti da
terzi. La copertura comprende tutti i dan
ni di cui rispondete in veste di proprie
tario di un’abitazione, locatario, detento
re di animali o durante la pratica di uno
sport. Dietro pagamento di un supple
mento possono essere inclusi rischi spe
ciali, come ad esempio i danni causati
ai veicoli di terzi o la responsabilità civile
in qualità di cacciatore.

Assicurazione oggetti di valore
Se possedete gioielli preziosi, orologi
da polso di pregio, quadri costosi o stru
menti musicali classici, dovreste valutare
la possibilità di stipulare un’assicura
zione di oggetti di valore, che copre i
vostri beni più preziosi e le vostre colle
zioni contro i rischi di perdita, smarri
mento, scomparsa furto, distruzione
o danneggiamento.
La liquidazione del danno è notevol
mente agevolata dal fatto che gli oggetti
sono riportati singolarmente nella polizza,
sulla base delle ricevute di acquisto o
di altri giustificativi.
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Assicurazioni di stabili

Costruire o ristrutturare una casa richiede tempo e denaro. Per questo motivo
è importante mantenere la situazione assicurativa costantemente sotto controllo,
affinché il sogno di una casa tutta vostra non si tramuti in un incubo.

Assicurazione lavori
di costruzione

Assicurazione responsabilità
civile del committente dell’opera

Assicurazione responsabilità
civile del proprietario di immobili

I danneggiamenti o le distruzioni causati
da incidenti di cantiere, come ad esem
pio crolli di scavi di fondazione, danni
durante i lavori di ristrutturazione di edifi
ci esistenti, incendi ed eventi naturali 
(se non coperti da un’assicurazione
incendio cantonale) possono rivelarsi
molto onerosi.

Integra l’assicurazione lavori di costruzio
ne e copre le richieste di risarcimento
per danni a persone o a cose di cui il
committente o il proprietario del terreno
deve rispondere a norma di legge, anche
in assenza di colpa (responsabilità causa
le). L’assicurazione garantisce inoltre la
difesa da pretese ingiustificate avanzate
da terzi.
In caso di necessità, nella copertura
possono essere integrati anche i danni
per i lavori di progettazione, direzione,
sorveglianza ed escavazione eseguiti
direttamente dal committente stesso.

L’acquisto o il possesso di un immobile
comportano anche l’assunzione di deter
minati obblighi. Come proprietari di im
mobili siete chiamati sostanzialmente a
rispondere qualora si verifichino danni
corporali o materiali in relazione allo sta
to o alla manutenzione del vostro stabile.

In caso di necessità, oltre all’opera edile
possono essere integrati nella copertura
anche i seguenti rischi:
 Terreno edificabile e suolo adiacente
 Opere preesistenti
Beni mobili
 Impalcature, materiale ausiliario e 
di sicurezza, baracche, cinte di delimi
tazione del cantiere e materiale per
le protezioni
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L’assicurazione di responsabilità civile
del proprietario di immobili copre esatta
mente questi danni. Per i proprietari
di una casa unifamiliare o plurifamiliare
composta da un massimo di tre abita
zioni, questa copertura è già inclusa
nell’assicurazione di responsabilità civile
privata.

Assicurazioni di cose per stabili
Nella maggior parte dei cantoni, gli edifici
devono essere coperti obbligatoriamente
presso gli istituti cantonali di assicurazio
ne degli stabili contro i danni causati da
incendio.

Ai proprietari di immobili si raccomanda
inoltre di verificare con cadenza costante
la somma assicurata. Qualora questa
dovesse risultare insufficiente, le vostre
prestazioni di assicurazione potrebbero
infatti essere ridotte in caso di sinistro
(cfr. grafico a pag. 6).

Costituiscono un’eccezione i cantoni
di Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello
Interno, Vallese e Obvaldo dove, pur
sussistendo in parte un’obbligatorietà in
tal senso, l’assicurazione può essere
stipulata anche presso una compagnia
privata.
Oltre all’assicurazione contro gli incendi,
potete coprire presso una qualsiasi assi
curazione privata anche i danni causati
da acqua, furto con scasso o rottura
vetri.
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Assicurazioni di veicoli a motore

L’intensità in costante crescita della circolazione stradale nella nostra società improntata
alla mobilità impone l’esigenza di regole chiare. E tra queste rientra anche la protezione
assicurativa. Oltre all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, esistono numerose
possibilità per coprire al meglio se stessi, il proprio veicolo ed eventuali passeggeri.

La Legge federale svizzera sulla circola
zione stradale (LCStr) definisce le norme
di comportamento da adottare sulle stra
de pubbliche e impone ai detentori di
veicoli la stipulazione di un’assicurazione
obbligatoria di responsabilità civile.

Assicurazione responsabilità
civile
L’assicurazione di responsabilità civile
c opre tutti i danni da voi causati in quali
tà di conducenti di un veicolo a motore
nei confronti di altri utenti della strada
(conducenti di veicoli a motore, ciclisti o
pedoni), e al contempo vi protegge dalle
pretese ingiustificate avanzate da terzi.
L’assicurazione copre i danni sia cor
porali che materiali.

Assicurazione casco parziale

Assicurazione infortuni

L’assicurazione casco parziale compren
de i danni causati al vostro veicolo da
elementi ambientali (come uragani, gran
dine, inondazioni, caduta di sassi, ecc.)
oppure dalla collisione con un animale.
A seconda delle varianti, essa copre an
che i rischi di furto, incendio, rottura
vetri, sottrazione di cose trasportate,
danneggiamento doloso o furto del
veicolo ad opera di ignoti.

Se in un incidente stradale restano ferite
o perdono la vita delle persone, l’assicu
razione infortuni protegge gli occupanti
del veicolo dalle relative conseguenze
economiche, indipendentemente dalla
questione della colpa.
In particolare, a seconda della variante
stipulata, questa assicurazione copre
le spese di cura (in caso di degenza,
nel reparto privato), un’indennità giorna
liera ovvero un capitale di invalidità o
di decesso.

Assicurazione casco totale
L’assicurazione casco totale comprende
tutti gli eventi già previsti dalla variante
casco parziale, e in più copre i danni da
collisione subiti dal proprio veicolo.

Assicurazione mobilità
«Mobilità Svizzera» è appositamente con
cepita affinché possiate mantenere sem
pre la piena mobilità nella circolazione
stradale.
In Svizzera sono comprese gratuitamente
nell’assicurazione prestazioni quali
soccorso stradale, traino, recupero o rim
patrio del veicolo. Nel pacchetto può
essere inoltre integrata la copertura per
i viaggi in Europa.
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Assicurazioni di natanti e velivoli
Una copertura ottimale è essenziale ovviamente non solo nella circolazione stradale, ma
anche nell’acqua e nell’aria. Diversi prodotti assicurativi consentono di tenere in debita
considerazione anche queste esigenze.

Assicurazione natanti
Possedete o noleggiate una barca a mo
tore o a vela con una superficie velica
superiore a 15 m2? Allora, in conformità
alle disposizioni della Legge federale
sulla navigazione interna, dovete stipu
lare un’assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile, la quale copre i
danni causati ad altre persone o imbarca
zioni oltre a fornire una difesa contro le
pretese ingiustificate avanzate da terzi.
L’assicurazione casco parziale fornisce
tra l’altro una protezione dai seguenti
rischi:
Incendio
Eventi naturali
Furto
Rottura vetri
Masse nevose

Oltre agli eventi previsti dalla copertura
di casco parziale, l’assicurazione casco
totale copre i danni subiti dalla propria
imbarcazione:
 a seguito di un evento repentino e
violento di una forza esterna (urto,
scontro, incaglio, sommersione)
 in conseguenza dello spezzarsi o
del rompersi degli alberi e delle aste,
nonché a seguito dello strapparsi delle
manovre dormienti o di quelle correnti.
L’assicurazione infortuni per gli utenti di
natanti è analoga a quella per i veicoli a
motore, e a seconda della variante stipu
lata copre le spese di cura, un’indennità
giornaliera oppure un capitale di invalidità
o di decesso.

Assicurazione velivoli
Anche i detentori di aerei a motore, alian
ti, elicotteri, motoalianti e palloni aero
statici devono stipulare obbligatoriamen
te un’assicurazione di responsabilità
civile nei confronti di terzi.

In particolare, i piloti rispondono verso i
soggetti terzi per tutti i danni che si verifi
cano in aria o a terra; sono responsabili
per i loro passeggeri e in caso di sinistro
possono essere chiamati a risponderne.
L’assicurazione combinata di responsabi
lità civile nei confronti di terzi e dei pas
seggeri offre una protezione completa
contro le richieste di risarcimento.
L’assicurazione casco totale copre tutti
i danni subiti dal velivolo, mentre con
l’assicurazione casco per velivolo in gia
cenza comprende soltanto i danni subiti
a terra.
Come per le altre assicurazioni di veicoli
a motore, è possibile stipulare anche
una copertura per gli infortuni di passeg
geri e membri dell’equipaggio. In questo
caso vengono pagate le spese di cura,
un’indennità giornaliera eventualmente
concordata o un capitale di invalidità o di
decesso.
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Assicurazioni per viaggi e vacanze

La vita riserva sorprese di ogni tipo, che purtroppo non sono sempre positive. Anche
durante le vacanze non tutto procede sempre secondo i programmi. Ma con la giusta
assicurazione per viaggi in valigia, potrete sicuramente partire molto più rilassati.

Le vacanze sono spesso il periodo più
bello dell’anno. Ma se subite un infor
tunio poco prima delle ferie, siete impos
sibilitati a partire a causa di una malattia
oppure dovete rientrare prima del previ
sto, spesso dovete affrontare costi ag
giuntivi anche ingenti e soprattutto non
preventivati.

Assicurazione delle spese di
annullamento
Se non potete intraprendere il vostro
viaggio come previsto oppure dovete in
terromperlo anticipatamente, questa
assicurazione copre le spese di annulla
mento dovute contrattualmente (come i
voli o i pernottamenti in hotel prenotati in
via definitiva) nei confronti delle agenzie
di viaggio o delle aziende di trasporto.

Assicurazione Assistance
persone
Un infortunio o una malattia durante il
viaggio, l’indisponibilità del vostro mezzo
di trasporto o il danneggiamento dei
vostri effetti personali possono portare
lo scompiglio più totale nei vostri pro
grammi. L’assicurazione Assistance per
sone copre tra l’altro le spese per azioni
di salvataggio e di recupero in tutto il
mondo, nonché i costi supplementari di
trasporto, vitto e alloggio.

Assicurazione Assistance veicoli
Un guasto occorso al vostro veicolo non
è assolutamente sinonimo della fine per
il vostro viaggio. L’assicurazione Assi
stance veicoli copre i costi per il soccor
so stradale e il traino, oppure per un
eventuale rimpatrio del mezzo stesso. La
copertura comprende inoltre il salvatag
gio e il recupero di persone a seguito
di una collisione, oppure i costi supple
mentari sostenuti per vitto e alloggio a
seguito di un evento assicurato.
L’assicurazione ha validità in Svizzera,
in Europa e nei paesi che si affacciano
sul Mediterraneo, ad eccezione di
Federazione Russa, Bielorussia, Georgia,
Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.
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Assicurazione viaggi all’estero
Spesso le prestazioni dell’assicurazione
malattie obbligatoria sono insufficienti
all’estero. A questo scopo, una protezio
ne supplementare è offerta da un’apposi
ta assicurazione viaggi che può essere
stipulata per la durata di un soggiorno
all’estero. Questa copertura si fa carico
tra l’altro dei costi di cura che eccedono
il limite di spesa della vostra assicurazio
ne malattie obbligatoria in Svizzera.

Assicurazioni di protezione giuridica

Le controversie sono sempre spiacevoli e solitamente comportano costi molto elevati.
Un’assicurazione di protezione giuridica mette a vostra disposizione i mezzi di cui avete
bisogno per far valere i vostri diritti in caso di controversia.

Con un’assicurazione di protezione giuri
dica al vostro fianco avete la certezza
di essere ben consigliati in caso di con
troversie. La situazione giuridica viene
sottoposta all’esame di esperti che chia
riscono le possibilità di successo in un
eventuale processo, trattano i casi giuri
dici o previo accordo vi offrono il proprio
sostegno nella scelta di un legale specia
lizzato.
L’assicurazione si fa inoltre carico dei
c osti per le spese peritali, giudiziarie o
legali sostenute, oltre a fare in modo
che percepiate effettivamente le indenni
tà assegnatevi e a versare le cauzioni
in sede penale per evitare la detenzione
preventiva.

Assicurazione protezione
giuridica per privati
L’assicurazione di protezione giuridica
per privati vi aiuta ad affrontare le contro
versie in cui potete trovarvi coinvolti
come privati, in qualità di locatari, lavora
tori, pazienti, consumatori, ecc.

 Rapporti di vicinato
 Diritti reali
 Diritto delle persone, diritto di famiglia
e diritto successorio (solo consulenza)

Assicurazione protezione giuri
dica inerente alla circolazione
Con questa assicurazione godete di una
copertura ottimale sia come proprietari o
detentori di veicoli, sia come conducenti
o passeggeri di veicoli propri o di terzi,
ma anche in qualità di pedoni o passeg
geri di mezzi di trasporto pubblici o priva
ti. Ma questa copertura non si limita
soltanto alle controversie connesse a in
cidenti, in quanto tutela i vostri interessi
in modo competente e puntuale anche
nelle seguenti eventualità:
 Responsabilità civile (compresa la
Legge concernente l’aiuto alle vittime
di reati)
 Ritiro della licenza di condurre
 Tassazione del veicolo
 Diritto delle assicurazioni
 Diritto penale
 Contratti attinenti al veicolo

Protezione giuridica Plus
Stipulando una protezione giuridica Plus
non beneficiate soltanto di un’assicura
zione di protezione giuridica per privati e
inerente alla circolazione bensì anche di
un’assicurazione di protezione giuridica
per viaggi gratuita con copertura valida a
livello globale.
L’assicurazione di protezione giuridica
per viaggi vi offre assistenza negli spo
stamenti in tutto il mondo negli ambiti
seguenti:
 Responsabilità civile
 Difesa in sede penale
 Diritto di locazione
 Obbligazioni contrattuali in genere
(diritto turistico)

Essa comprende i seguenti ambiti
g iuridici:
 Responsabilità civile (compresa la
Legge concernente l’aiuto alle vittime
di reati)
 Diritto penale
 Diritto dei pazienti
 Diritto delle assicurazioni
 Diritto del lavoro
 Diritto di locazione
 Obbligazioni contrattuali
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Assicurazioni malattie

La salute non può essere assicurata, ma è possibile prendersene cura. Nessuno è tuttavia
immune da malattie o infortuni. Per questo motivo il legislatore ha dichiarato obbligatoria
sia l’assicurazione contro le malattie che quella contro gli infortuni.

Assicurazione di base
L’assicurazione di base obbligatoria è di
sciplinata nella Legge sull’assicurazione
malattie (LAMal) e viene offerta dalle
casse malati (in determinati casi anche
attraverso compagnie di assicurazioni
private).
L’assicurazione di base copre le più im
portanti prestazioni in caso di malattia e
maternità, come ad esempio i trattamenti
ambulatoriali presso il medico curante
o anche i farmaci e le ulteriori terapie da
questi prescritti e coperti dalla cassa.
L’assicurazione paga inoltre la degenza,
i trattamenti e le cure nel reparto comu
ne degli ospedali riportati nell’apposito
elenco del cantone di domicilio. Oltre alle
spese di cura, l’assicurazione di base si
fa carico almeno in parte anche delle
spese in caso di degenza in case di cura
e dei trattamenti a domicilio. Il rischio di
infortunio deve essere incluso nella co
pertura soltanto se non si dispone di una
copertura obbligatoria o volontaria ai sen
si d
 ella Legge sull’assicurazione contro
gli infortuni (LAINF).

14

Le persone assicurate partecipano ai co
sti delle prestazioni erogate a loro favore.
In particolare, tale partecipazione è com
posta a:
da un determinato importo annule
franchigia fissa)
dal 10 per cento dei costi eccedenti la
franchigia fissa (franchigia percentuale).
Il Consiglio federale stabilisce l’entità
della franchigia fissa e un importo massi
mo per la franchigia percentuale.

Risparmiare sui premi
In relazione al costante aumento dei
costi sanitari, ci si chiede sempre più
spesso come poter ridurre i propri premi.
Questo è in linea di principio possibile e
opportuno in diversi modi. Si può infatti
risparmiare sui premi:
 optando per modelli assicurativi alter
nativi, come l’Assicurazione salute
HMO o il modello Medico di famiglia
 aumentando la franchigia fissa.

Ulteriori assicurazioni complementari
Assicurazioni di indennità giornaliera e di capitale

Assicurazioni complementari per degenza ospedaliera
Pacchetti di assicurazioni complementari per medicina
alternativa, soggiorni di cura, copertura all’estero,
ortopedia mascellare, mezzi ausiliari per la vista, ecc.
Assicurazione obbligatoria di base

Assicurazioni complementari

Assicurazione infortuni

L’assicurazione di base può essere inte
grata con diverse prestazioni complemen
tari nel campo del trattamento ambulato
riale e di degenza. Nel primo caso, si
tratta ad esempio di metodi di cura alter
nativi, vaccinazioni o spese di salvataggio
e di trasporto in Svizzera e all’estero.

Ai sensi della Legge federale sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF), il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare i
propri dipendenti contro gli infortuni pro
fessionali e non professionali. I dipen
denti che lavorano in media meno di otto
ore settimanali presso lo stesso datore
sono assicurati soltanto contro gli infor
tuni professionali. In questo caso, le
spese di cura per gli infortuni non profes
sionali sono coperte dall’assicurazione
obbligatoria contro le malattie (LAMal).

Attraverso un’assicurazione complemen
tare per degenza ospedaliera è inoltre
possibile scegliere liberamente in tutta la
Svizzera tra degenza in reparto comune,
semiprivato o privato.
Ricorrendo alle assicurazioni di indennità
giornaliera e di capitale avete la possibili
tà di assicurare un’indennità giornaliera
in caso di infortunio o di malattia oppure
un capitale di invalidità o di morte a se
guito di infortunio o di malattia.
Molti datori di lavoro assicurano il
proprio personale contro le conseguenze
dell’incapacità lavorativa dovuta a
malattia. La durata delle prestazioni
dell’assicurazione di indennità giornaliera
in caso di malattia deve essere coordi
nata con la previdenza professionale e
privata.

I lavoratori indipendenti non sono sogget
ti alla Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, ma possono aderirvi
su base volontaria. Se non desiderano
questa copertura assicurativa, essi devo
no invece coprire le spese di cura attra
verso l’assicurazione obbligatoria contro
le malattie.

L’assicurazione contro gli infortuni ai
sensi della LAINF si fa carico dei seguenti
costi:
 le spese di cura (degenze in ospedale
nel reparto comune, visite mediche e
dentistiche, medicinali)
 le prestazioni in denaro per compensa
re la perdita di guadagno (sotto forma
di indennità giornaliere, rendite di inva
lidità e per i superstiti)
 le spese per i mezzi ausiliari (occhiali,
protesi)
 le prestazioni straordinarie in denaro
(indennità per menomazione dell’integri
tà o assegno per grandi invalidi), a
condizione che si tratti di un infortunio
coperto dall’assicurazione.
L’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni può essere integrata da presta
zioni complementari (degenza ospeda
liera in un reparto semiprivato o privato,
rendite integrative di invalidità e per i
superstiti, capitale di transizione).
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Previdenza statale e professionale

In Svizzera l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si fonda sul cosiddetto
sistema dei tre pilastri previsto dalla Costituzione federale. Il 1° e il 2° pilastro formano
la previdenza obbligatoria, mentre il 3° pilastro è un’integrazione individuale e si propone
di colmare eventuali lacune previdenziali.

1° pilastro

Previdenza su misura

1° pilastro

2° pilastro

3° pilastro

Previdenza statale

Previdenza professionale

Previdenza privata

Garanzia del minimo vitale

Mantenimento del tenore
di vita abituale

Integrazione individuale

AVS/AI
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Prestazioni
complementari
(PC)

LAINF/LPP
obbligatoria

Previdenza
sovraobbligatoria

Previdenza
vincolata
(pilastro 3a)

Previdenza
libera
(pilastro 3b)

AVS
Le persone assicurate hanno diritto a
una rendita dell’assicurazione vecchiaia
e superstiti (AVS) una volta raggiunta
l’età di pensionamento. In caso di deces
so dell’assicurato, i superstiti percepi
scono eventualmente una rendita vedovi
le e/o per orfani.
AI
L’assicurazione per l’invalidità (AI) suben
tra in caso di incapacità lavorativa conse
guente a infermità fisica (dovuta a una
malattia, un infortunio o a un’infermità
congenita). Il diritto alla rendita matura al
più presto nel momento in cui la persona
assicurata risulta inabile al lavoro in me
dia per almeno il 40 % nel corso di un
anno senza interruzioni significative e
permane tale in misura analoga. Affinché
nel periodo di transizione non insorga
una lacuna di copertura, è possibile assi
curare un’indennità giornaliera attraverso
l’assicurazione contro malattie e/o infor
tuni.

PC
Lo scopo delle prestazioni complementa
ri (PC) è quello di garantire il minimo
esistenziale per i percettori economica
mente più deboli di una rendita AVS o AI.
Non si tratta comunque di prestazioni
di tipo assistenziale, bensì di prestazioni
assicurative. Le PC vengono corrisposte
perlopiù dai cantoni.

2° pilastro
Nella Legge federale sulla previdenza
professionale (LPP) viene stabilito che,
congiuntamente ad AVS/AI, a beneficiari
di rendita, superstiti e invalidi debba
essere consentito il mantenimento del
tenore di vita abituale. Per questo motivo,
ogni lavoratore dipendente che guadagna
annualmente più di CHF 20 520 è tenuto
a versare i contributi nella previdenza
professionale. Sono assicurati i rischi di
invalidità e di decesso dal 1° gennaio
successivo al compimento del 17° anno
d’età, nonché le prestazioni di vecchiaia
dal 1° gennaio successivo al compimen
to del 24° anno d’età. Hanno diritto a
percepire una rendita di vecchiaia le
donne a partire dal compimento del 64°
anno di età e gli uomini a partire dai
65 anni (stato: 2009).
Il rischio di infortunio non è di norma
 arte integrante della LPP, bensì viene
p
coperto dall’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni.
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Previdenza privata

La previdenza privata (3° pilastro) rientra nella sfera di responsabilità di ogni singolo.
Integra le prestazioni del 1° e del 2° pilastro e in questo modo offre a voi e a i vostri cari
il necessario margine di manovra finanziario.

Motivi che depongono a favore
della previdenza privata
Gli obiettivi della previdenza privata sono
classificabili in tre categorie:
 Previdenza di vecchiaia
 Copertura dei rischi finanziari
conseguenti a incapacità lavorativa
e decesso
 Accumulo di capitale

Previdenza di vecchiaia
Maggiore è il reddito da attività lucrativa,
più elevata sarà la lacuna previdenziale
al momento del pensionamento. Per que
sto motivo è consigliabile sottoscrivere
una soluzione previdenziale nell’ambito
del 3° pilastro già a partire da un reddito
lavorativo di media entità.
Copertura dei rischi
Il 2° pilastro offre un’ampia protezione
assicurativa contro i rischi di invalidità e
decesso conseguenti a infortunio. Dalle
statistiche risulta tuttavia che la causa
più frequente di invalidità e decesso
sono le malattie – e non gli infortuni.
In caso di malattia, questi rischi sono
quindi coperti in misura insufficiente dal
le assicurazioni statali. È quindi consi
gliabile stipulare una soluzione previden
ziale nel 3° pilastro per coprire questa
lacuna.
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Accumulo di capitale
Lo scopo è quello di accantonare sotto
forma di risparmio un capitale importan
te entro un determinato momento nel
futuro. Lo stato sostiene e incentiva la
previdenza privata con agevolazioni fisca
li, consentendo inoltre di ottimizzare
l’onere fiscale.

Assicurazioni sulla vita
Il 3° pilastro si suddivide nella previden
za vincolata (3a) e in quella libera (3b).
La previdenza vincolata beneficia inoltre
delle agevolazioni fiscali riconosciute dal
lo stato. La previdenza libera si contrad
distingue invece per le possibilità di im
piego molto più flessibili, e al contempo
offre comunque determinati vantaggi fi
scali.
Le principali assicurazioni in sintesi:
Assicurazioni con formazione di capitale
Le assicurazioni con formazione di capi
tale abbinano la protezione per i con
giunti in caso di decesso dell’assicurato
a un processo mirato di formazione di
capitale. Questi prodotti sono disponibili
sia nella forma tradizionale con capitale
garantito, sia nella forma alternativa
abbinata a fondi, nell’ambito della quale
i clienti possono peraltro scegliere tra
diverse tipologie di fondi di investimento.

Assicurazione in caso di incapacità di
guadagno
Se il reddito da attività lucrativa viene
meno in parte o del tutto a seguito di
incapacità lavorativa conseguente a
malattia o a infortunio, un’apposita
rendita copre parzialmente o completa
mente il mancato guadagno.
Esonero dal pagamento del premio in
caso di incapacità di guadagno
Questa componente opzionale o integra
ta di molte assicurazioni sulla vita garan
tisce il loro finanziamento: infatti, in caso
di incapacità lavorativa a seguito di infor
tunio o di malattia, la compagnia assi
curativa si fa carico della prosecuzione
del pagamento dei premi.

Assicurazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’assicurato,
questa assicurazione garantisce una
protezione finanziaria per i superstiti. Il
capitale in caso di decesso non rientra
mai nella massa ereditaria, bensì viene
direttamente corrisposto ai beneficiari.
Assicurazione di risparmio
In questa variante, la priorità viene attri
buita all’obiettivo di risparmio e di conse
guenza la protezione contro i rischi è
minima. Il capitale accumulato viene poi
corrisposto in un determinato momento
futuro.
Rendita di vecchiaia
Le rendite di vecchiaia garantiscono
all’assicurato un reddito garantito vita
natural durante.
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Piccolo glossario delle assicurazioni

Questo breve glossario si propone di spiegarvi in modo semplice e comprensibile i principali termini del mondo assicurativo.

AI
Assicurazione contro l’invalidità
(1° pilastro).
Assegno per grandi invalidi
Hanno diritto a questo assegno i benefi
ciari di rendite di vecchiaia / prestazioni
complementari dell’–› AVS o di rendite
di invalidità dell’–› AI con domicilio e sog
giorno abituale in Svizzera e che risultano
grandi invalidi di grado medio o grave.
Per il percepimento degli assegni dell’–› AI
è sufficiente già una grande invalidità
di grado lieve. È considerato grande inva
lido chi, a causa del proprio stato di
–› invalidità, necessita in modo perma
nente dell’aiuto di –› terzi per compiere le
normali attività quotidiane o necessita
di sorveglianza personale.
Assicurato
Persona che, in virtù di un –› contratto di
assicurazione stipulato con l’–› assicu
ratore, beneficia di una protezione contro
determinati eventi.
Assicuratore
Altro termine per indicare una compagnia
di assicurazioni.
Assicurazione danni
La –› prestazione assicurativa è dovuta
soltanto in misura del –› danno effettiva
mente verificatosi e fino a concorrenza
della –› somma assicurata.

Assicurazione di responsabilità civile
L’assicurazione di responsabilità civile
si fa carico della perdita patrimoniale che
il –› contraente ha subito a seguito
dell’obbligo di soddisfare le pretese
giustificate avanzate da –› terzi. Questa
copertura fornisce inoltre una difesa
dalle pretese ingiustificate avanzate nei
confronti del –› contraente (funzione di
protezione giuridica).
Assicurazione di somme
La prestazione assicurata per una deter
minata somma è dovuta a prescindere
dal fatto che un –› danno si sia verificato
o meno (esempio: assicurazioni sulla
vita).
Assicurazione in caso di vita
La corresponsione della –› somma assicu
rata concordata avviene soltanto se
l’ –› assicurato è ancora in vita alla sca
denza del periodo contrattuale. Se invece
l’ –› assicurato muore prima della sca
denza contrattuale, i –› premi versati
(senza interessi) sono destinati del tutto
o in parte a un –› beneficiario.
Assicurazione mista sulla vita
Per le assicurazioni sulla vita di tipo mi
sto, il capitale concordato viene versato
immediatamente in caso di decesso
dell’–› assicurato, ma al più tardi alla sca
denza della durata assicurativa.
AVS
Assicurazione per la vecchiaia e i super
stiti (1° pilastro).
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Beneficiario
Persona che nell’ambito di una
–› designazione è avente diritto ai fini
della –› prestazione assicurata.
Beni mobili
Cose mobili.
Bonus
Assicurazione di veicoli a motore:
nell’ambito dell’assicurazione di respon
sabilità civile per veicoli a motore e
dell’assicurazione casco, l’entità del
–› premio è basata su un sistema gradua
le in funzione dell’andamento dei sinistri.
Assicurazioni sulla vita: forma di –› parte
cipazione alle eccedenze che la compa
gnia di assicurazione ha conseguito.
Capitale di transizione
Dopo un –› infortunio con conseguente
–› invalidità permanente o decesso, spes
so è necessario affrontare elevati costi
che possono essere coperti soltanto
attraverso un’assicurazione volontaria a
complemento dell’assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni. Il pagamento
del capitale concordato consente quindi
di superare questa situazione di tempora
nea difficoltà finanziaria.
Capitale in caso di decesso
Prestazione una tantum versata
dall’assicurazione in caso di decesso
dell’–› assicurato. Nell’assicurazione
sulla vita può essere concordato contrat
tualmente un pagamento a favore di
un –› beneficiario designato.

Capitale in caso di invalidità
Capitale che viene corrisposto in caso
di –› invalidità completa o parziale
dell’–› assicurato. L’entità dell’importo
versato si basa sul –› grado della
prestazione.

Copertura
La copertura indica concretamente che
cosa è assicurato contro quali rischi: la
mobilia domestica contro incendio, furto
e danni dell’acqua, oppure la propria
persona contro il rischio di –› invalidità.

CCA
Condizioni Complementari di Assicurazio
ne. Le CCA possono divenire parte inte
grante delle –› CGA. Queste condizioni
disciplinano le modalità di assicurazione
di prestazioni supplementari o rischi
speciali. Le –› CGA e CCA vigenti per ogni
singolo contratto sono indicate anche
sulla –› polizza.

CPA
Condizioni Particolari di Assicurazione. Le
CPA perseguono l’obiettivo di integrare le
–› CGA o di derogarvi in determinati punti.

CGA
Condizioni Generali di Assicurazione.
Le CGA definiscono i diritti e gli obblighi
delle parti contraenti e assieme alla
–› polizza assicurativa costituiscono
la base giuridica del –› contratto di assicu
razione.
Clausola di adeguamento dei premi
Nei contratti che contengono una clauso
la di adeguamento dei premi, è possibile
che le compagnie assicurative modifichi
no i –› premi o le –› franchigie anche nel
corso della durata contrattuale. In occa
sione di un adeguamento, il –› contraente
ha tuttavia il diritto di risolvere il contrat
to o di riconoscere il cambiamento se
condo il principio del silenzio-assenso.
Condizioni contrattuali
–› CGA
Contraente
Il contraente è quella parte contrattuale
che, attraverso la stipulazione del
–› contratto di assicurazione, ottiene per
se stesso e/o per altre persone una
determinata protezione assicurativa. Di
norma, il contraente è anche il debitore
dei premi.
Contratto di assicurazione
Contratto attraverso il quale, dietro paga
mento di un corrispettivo (–› premio), una
controparte (il –› contraente) ottiene
dall’altra controparte (l’–› assicuratore)
l’impegno all’erogazione di una prestazio
ne a favore suo o di un soggetto –› terzo
nel caso in cui si concretizzi un –› rischio
specifico.

Danno
Pregiudizio economico costituito dalla
differenza tra lo stato patrimoniale attua
le del danneggiato e il livello che tale
patrimonio avrebbe avuto nel caso in cui
l’evento dannoso non si fosse verificato.
In particolare, viene operata una distin
zione tra danni corporali, materiali e patri
moniali.
Designazione dei beneficiari
Nelle assicurazioni di persone, possibilità
di disporre della –› prestazione assicurati
va. Si ha quindi un’assicurazione a favore
di –› terzi; il –› beneficiario acquisisce così
un diritto proprio sulle prestazioni assicu
rate.
Doppia assicurazione
Situazione in cui, nell’ambito di un’–› assi
curazione danni, lo stesso interesse
contro un determinato rischio è assicura
to contemporaneamente presso più
di una compagnia. Per l’ –› assicurato que
sta situazione non comporta alcun van
taggio, in quanto le compagnie di assicu
razioni si ripartiscono l’indennizzo in
misura proporzionale al –› danno effettivo.
Questo principio non trova tuttavia appli
cazione per le cosiddette –› assicurazioni
di somme.
Esonero dal pagamento dei premi
L’esonero dal pagamento dei premi è
incluso nella tariffa complessiva del pre
mio oppure, nei contratti di assicurazione
sulla vita, può essere concesso dietro
stipulazione di una copertura comple
mentare. La prestazione consiste
nell’esenzione dall’obbligo di pagamento
dei –› premi in caso di –› incapacità di
guadagno oppure in caso di decesso
della persona assicurata.

Eventi naturali
Piene, inondazioni, uragani, grandine,
valanghe, pressione della neve, frane,
caduta di sassi e smottamenti.
Franchigia
La franchigia è l’importo che –› l’assicura
to deve sostenere in p
 roprio. Può essere
in percentuale o –› fissa.
Franchigia fissa
La franchigia è la parte fissa della
partecipazione alle spese. Può essere
incrementata liberamente, con una
conseguente concessione di ribassi
sull’entità dei premi.
Grado della prestazione
Portata della prestazione da corrispon
dere effettivamente, espressa in percen
tuale della –› somma assicurata.
Incapacità di guadagno
Situazione che si verifica se per motivi di
salute la persona assicurata non è in
grado di esercitare la sua attività profes
sionale o un’altra attività remunerativa
ad essa confacente.
Indennità giornaliera
Importo preventivamente concordato
che viene corrisposto in caso di incapa
cità lavorativa temporanea a seguito
di –› malattia o –› infortunio.
Indennità per menomazione
dell’integrità
Un assicurato LAINF ha diritto a un’inden
nità in caso di invalidità se, in seguito
a un –› infortunio, accusa una menoma
zione importante e durevole dell’integrità
fisica o mentale (inviolabilità). Tale inden
nità viene corrisposta sotto forma di
capitale in funzione del grado e della
tipologia di invalidità.
Infortunio
Influsso dannoso, improvviso e involonta
rio apportato al corpo umano da un fatto
re esterno straordinario.
Invalidità
Compromissione permanente della
capacità lavorativa e di guadagno
(–› incapacità al guadagno).
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LCA
La Legge federale sul –› contratto di assi
curazione disciplina i rapporti che inter
corrono tra –› assicuratore e –› contraente.
LPP
Legge federale sulla previdenza profes
sionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (2° pilastro)
Malattia
È considerato malattia qualsiasi danno
alla salute fisica o psichica riscontrabile
dal punto di vista medico e indipendente
dalla volontà dell’–› assicurato, che
richiede cure mediche e non deriva da
infortunio.
Partecipazione alle eccedenze
Nell’ambito dell’assicurazione sulla vita
possono maturare delle eccedenze se,
contrariamente alle ipotesi alla base del
calcolo dei premi, i proventi degli investi
menti di capitale risultano maggiori
e/o l’andamento dei rischi e dei costi è
più favorevole. Le eccedenze che ne
derivano vengono riconosciute a favore
del –› contraente.
Passaggio di proprietà
La proprietà di un bene viene trasferita a
un nuovo soggetto titolare.
Polizza
Atto assicurativo su cui sono riportati le
–› prestazioni assicurate e il –› premio
dell’assicurazione stipulata, nonché le
basi legali su cui poggia il contratto
sottoscritto –› CGA, –› CPA e –› CCA.
Premio
Prezzo pagato per beneficiare di una co
pertura assicurativa per un determinato
periodo di tempo (di norma un anno).
Premio unico
In luogo di –› premi periodici, il finanzia
mento dell’assicurazione sulla vita può
avvenire sotto forma di un versamento in
un’unica soluzione.
Prestazioni assicurative
Erogazione di un indennizzo finanziario
e/o di ulteriori servizi a seguito del verifi
carsi del sinistro assicurato.
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Ramo
Comparto delle attività assicurative – ad
esempio infortuni, vita, veicoli a motore
Rendita
Prestazione che –› l’assicuratore è tenuto
a corrispondere con frequenza periodica
qualora si verifichi l’evento assicurato.
Responsabilità causale
Una situazione di –› responsabilità civile si
può verificare anche senza colpa propria.
Ad esempio, il detentore di un veicolo
a motore risponde comunque dei danni
causati da questo.
Responsabilità civile
Obbligo di rispondere di un –› danno
arrecato illecitamente nei confronti di un
altro soggetto.
Riparazione del torto morale
Risarcimento di un –› danno di tipo imma
teriale
Rischi soggettivi
Sono definiti rischi soggettivi quei pericoli
che derivano dal comportamento diretto
dell’–› assicurato.
Rischio
Possibilità che si verifichi un evento
dannoso.
Riserva matematica
Somma dei premi di risparmio capitaliz
zati a una certa data, comprensivi di un
accantonamento eventualmente neces
sario per i futuri costi amministrativi
nell’ambito delle assicurazioni sulla vita
con formazione di capitale.
Soggetto terzo/terzi
Il soggetto terzo non costituisce una con
troparte del –› contratto di assicurazione,
ma come danneggiato o come –› benefi
ciario è titolare di determinati diritti nei
confronti della compagnia assicurativa.
Somma assicurata
Importo massimo concordato e riportato
nella –› polizza che viene corrisposto
dall’assicurazione a seguito del verifi
carsi di un sinistro.

Sottoassicurazione
Situazione in cui la –› somma assicurata
risulta inferiore rispetto al valore effettivo
del bene assicurato. Chi ad esempio
indica un –› valore di assicurazione troppo
basso del 50 %, in caso di sinistro rice
verà un risarcimento in misura soltanto
del 50 % del –› danno.
Sovrassicurazione
Situazione in cui la –› somma assicurata
è superiore al valore del bene assicurato.
Chi è sovrassicurato paga soltanto
un –› premio troppo elevato, in quanto in
caso di sinistro gli viene comunque
rimborsato soltanto il valore di risarci
mento assicurato.
Spese di cura
Costi necessari da un punto di vista
medico per il ripristino di un buono stato
di salute.
Tasso di interesse tecnico
Tasso di interesse minimo garantito
applicato alle assicurazioni sulla vita.
Termine di attesa
Periodo (di norma espresso in giorni)
dopo il quale iniziano a decorrere e
vengono quindi erogate le –› prestazioni
di assicurazione. La pattuizione di un
termine di attesa è consueta soprattutto
per le assicurazioni malattie e infortuni.
UFAS
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Valore di assicurazione
Valore della cosa assicurata al momento
della stipulazione del contratto.
Valore di riscatto
Se un contratto di assicurazione sulla
vita viene risolto anticipatamente,
all’ –› assicurato viene corrisposto un
valore di riscatto, che si compone da una
parte delle –› riserve matematiche al
netto dei costi di stipulazione non ancora
ammortizzati.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo possono essere trattate solo individualmente.
Per questo la consulenza personale è in ogni caso la via migliore per accedere a una soluzione ideale.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Assicurazioni SA
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AXA vi offre protezione finanziaria.

