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Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile.
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L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.
Chi è l’assicuratore?

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), società
anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.

Chi è l’assicurato?

– Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF:
Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti, lavoratori a domicilio, praticanti, volontari e apprendisti.
– Assicurazione facoltativa secondo la LAINF:
Sono assicurati i lavoratori indipendenti e i loro familiari non assicurati obbligatoriamente.

Che cosa è assicurato?

Infortuni professionali (IP) e infortuni non professionali (INP). Le malattie professionali sono
equiparate agli infortuni professionali.
I dipendenti occupati per una durata media inferiore a 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro sono assicurati solo contro gli infortuni professionali. Per essi valgono disposizioni derogatorie ad es. in merito all’inizio e alla scadenza della copertura.

Che cosa non
è assicurato?

– Infortunio intenzionale
– Servizio militare all’estero, partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo e di banditismo.
La legge prevede la possibilità di riduzione o rifiuto delle prestazioni in caso di colpa grave,
pericoli straordinari e atti temerari.

Quando ha inizio la copertura assicurativa?

Nel giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare la sua attività.

Quando cessa la copertura assicurativa?

– Persone obbligatoriamente assicurate:
alla scadenza del 30° giorno seguente a quello in cui cessa il diritto a percepire la metà
del salario.
– Persone facoltativamente assicurate:
3 mesi dopo la cessazione dell’attività lavorativa indipendente.

Che cosa si deve fare al
termine della copertura
assicurativa INP?

Quali prestazioni sono
assicurate?

– Esaminare un’eventuale proroga mediante assicurazione per convenzione
(massimo 6 mesi).
– Informare la cassa malati, qualora la copertura contro gli infortuni fosse stata sospesa
secondo quanto previsto dalla LAMal.
– Spese di cura (trattamento praticato dal medico, ospedale in reparto comune ecc.)
– Indennità giornaliera (max. 80 % del guadagno assicurato a partire dal 3° giorno)
– Rendita d’invalidità (max. 80 % del guadagno assicurato)
– Rendite per i superstiti: 40 % per la vedova/il vedovo, 15 % per ogni orfano/a di padre o di
madre, 25 % per ogni orfano/a di padre e di madre del guadagno assicurato (max. 70 %
complessivi, in caso di più superstiti)

Qual è il guadagno
assicurato?

Nell’assicurazione secondo la LAINF s’intende per guadagno assicurato l’ammontare dei
salari lordi fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla legge (situazione 2006:
CHF 106 800.– per persona e anno).

Come viene calcolato
il premi?

L’ammontare del premio viene calcolato in base ai tassi di premio specificati nell’offerta/proposta e nella polizza.
In caso di un premio provvisorio, alla fine di ogni anno dovrà essere dichiarato l’ammontare
effettivo dei salari LAINF, verrà stabilito il premio definitivo e rimborsata o addebitata un’eventuale differenza rispetto all’ammontare del premio provvisorio (CGA 4).
In caso di modifica della tariffa dei premi o dell’attribuzione dell’azienda alle classi e ai gradi
della tariffa, AXA deve chiedere l’adattamento del contratto. A tale effetto informerà lo stipulante 2 mesi prima della scadenza del nuovo premio (CGA 3).
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Chi paga i premi dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni?

Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro.
I premi per gli infortuni non professionali sono invece a carico del dipendente. Sono tuttavia
possibili accordi derogatori a favore del dipendente.

Quali sono gli obblighi
dello stipulante?

– pagare puntualmente il premio;

Lo stipulante deve:
– informare i dipendenti che lasciano l’impresa sulle misure necessarie (assicurazione per
convenzione, informare la cassa malati);
– procedere alla dichiarazione dei salari (salvo se è stato pattuito un premio forfettario);
– notificare immediatamente eventuali infortuni ad AXA;
– informare AXA in caso di aggravamento essenziale del rischio.

Qual è la durata del
contratto?

Di norma il contratto ha una durata di 3 anni. Alla scadenza si rinnova automaticamente di
anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l’abbia disdetto almeno 3 mesi
prima.

Quali dati vengono
utilizzati da AXA e in
che modo?

Per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:
– dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento,
ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche;
– dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute,
relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull’andamento dei sinistri, ecc.),
archiviati nei dossier delle polizze;
– dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione
dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
– dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in
banche dati incasso;
– eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.
Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro,
il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.
Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori
coinvolti, i creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere
trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.
Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un’offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera
e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati
di base dei clienti (allo scopo d’identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati
della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante!
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Troverete informazioni più dettagliate nell’offerta/proposta, nella polizza e nelle Condizioni
Generali di Assicurazione (CGA).

1
Durata e disdetta del contratto
1

La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.

2

Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti
contraenti non l’abbia disdetto almeno 3 mesi prima.
Se è stato concluso per una durata inferiore ad un
anno, il contratto si estingue alla data convenuta.

3

L’assicurazione facoltativa ha termine per ogni assicurato:
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Assicurazione con premio provvisorio
Calcolo del premio definitivo
1

Se il premio annuo viene anticipato in via provvisoria
(premio provvisorio), il premio definitivo viene calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione – oppure
dopo la risoluzione del contratto – in base ai salari
LAINF che lo stipulante è tenuto a fornire ad AXA. A
tale scopo egli riceverà di volta in volta un apposito
modulo.

2

I supplementi o i rimborsi di premio sono esigibili dal
momento in cui il conteggio viene consegnato allo stipulante. Il premio definitivo costituisce il premio provvisorio per l’anno di assicurazione successivo all’anno
in cui è stato effettuato il conteggio.

3

Se entro il termine fissato da AXA lo stipulante non ha
fornito i dati necessari per il calcolo del premio definitivo, essa provvederà a fissarlo sulla base di una decisione.

– con l’annullamento del contratto;
– con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
– 3 mesi dopo la cessazione dell’attività lavorativa
indipendente o, nel caso di familiari non obbligatoriamente assicurati, della collaborazione a tale
attività;
– con l’esclusione dalla cerchia degli assicurati.
2
Decisione
Per quanto concerne la classificazione dell’azienda
nella tariffa dei premi, il presente contratto costituisce
una decisione.
Lo stipulante può pertanto sollevare motivata opposizione presso AXA entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto recapito della polizza. Nel caso di opposizione in
forma orale, essa verrà messa a verbale da AXA e
dovrà essere firmata dallo stipulante. La procedura di
opposizione è gratuita; essa non dà diritto ad alcun
indennizzo.
3
Modifica della tariffa dei premi o dell’attribuzione
dell’azienda alle classi e ai gradi della tariffa
Se la tariffa dei premi o l’attribuzione dell’azienda alle
classi e ai gradi della tariffa stessa subiscono una modifica in base all’art. 92, cpv. 5, della LAINF, AXA può
chiedere l’adattamento del contratto con effetto dal
successivo anno di assicurazione. A tal fine, AXA
dovrà informare lo stipulante almeno 2 mesi prima
dell’introduzione della modifica nel contratto.
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Assicurazione con premio forfettario
1

AXA rinuncia al conteggio annuo del premio effettuato
sulla base dei salari effettivi.

2

Qualora nell’assicurazione obbligatoria l’ammontare
annuo dei salari effettivi ecceda CHF 40 000.–, lo stipulante è tenuto a comunicarlo ad AXA.

3

Se nell’assicurazione facoltativa l’ammontare del salario effettivo (fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla LAINF) si scosta di oltre il 10 %
dall’ammontare del salario assicurato, lo stipulante è
tenuto a comunicarlo ad AXA.

6
Comunicazioni ad AXA
Le comunicazioni dirette ad AXA devono essere inviate alla rappresentanza che figura nella lettera d’accompagnamento della polizza.
7
Diritto applicabile
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni
della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) così
come le relative ordinanze.

5

AXA Assicurazioni SA

