
La salute è il nostro bene più prezioso. Lo sappiamo tutti – 

e facciamo anche tanto per questo. Ma per quanto possia-

mo cercare di fare attenzione, ad ognuno di noi può capita-

re in ogni momento di ammalarsi o di essere vittima di un 

infortunio: al lavoro, nel tempo libero, sulla strada, in viag-

gio, nello sport e nel gioco.

Se non è possibile scongiurare gli eventi malaugurati, ci si 

può proteggere dalle conseguenze stipulando una buona 

assicurazione. Un’assicurazione grazie alla quale lei può 

permettersi il miglior trattamento, l’assistenza più accurata 

e un ambiente piacevole per guarire. Un’assicurazione come 

Dedichiamo molta attenzione alla nostra salute. 
 Tuttavia, gli infortuni e le malattie non sono  
sempre evitabili. In questi casi è bene poter contare  
su una  buona assicurazione.

Assicurazione infortuni e 
malattia per persone a partire 
dai 26 anni
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Se desidera maggiori chiarimenti  
o ragguagli:

Non esiti  a rivolgersi al/la suo/a consulente o  
alla sua agenzia  generale!  
Consulti anche il nostro sito internet:  
mobiliare.ch/infortuni-malattia-privati

l’assicurazione infortuni e malattia crea attraverso le sue 

ampie prestazioni tutti i presupposti in grado di influenzare 

positivamente il suo processo di guarigione.

I suoi vantaggi:
• Protezione ottimale contro le conseguenze finanziarie.

• Copertura assicurativa in tutto il mondo.

• I pagamenti di capitale vengono effettuati indipendente-

mente dalle prestazioni di altri assicuratori.

• L’assicurazione copre anche le discipline sportive di moda.

Spese di guarigione in caso di infortunio
A integrazione di un’assicurazione sociale, la Mobiliare 

 rimborsa per misure mediche ad esempio:

•   trattamento presso un medico o uno specialista di sua 

scelta; 

•   spese farmaceutiche e medicamenti specifici non coperti 

dalle casse malati; 

•   spese di degenza e cura nel reparto semiprivato o privato 

di qualsiasi ospedale in tutto il mondo e spese per vitto e 

alloggio dei familiari;

•   interventi di chirurgia estetica dopo un infortunio assicurato;

•   ausili domestici prescritti da un medico;

•   spese di trasporto e salvataggio.

Indennità giornaliera in caso di infortunio o malattia
Le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendono 

dalla disponibilità di un reddito sicuro. Persone senza un’at-

tività lucrativa, come per esempio studenti o casalinghe, 

vorrebbero poter disporre di una certa sicurezza fi nanziaria 

nel caso in cui si verifichi un infortunio o si ammalino.  

L’assicurazione infortuni e malattia le offre perciò, contro 

un’eventuale perdita di guadagno dovuta ad infortunio o 

malattia, un indennizzo sotto forma d’indennità giornaliera. 

Può decidere liberamente l’entità e il periodo d’attesa dopo 

il quale far scattare la prestazione assicurativa. 

In questo modo lei può completare in maniera ideale le 

altre sue assicurazioni per perdita di guadagno di carattere 

privato o professionale stipulate con altri assicuratori.

Capitale d’invalidità in caso d’infortunio
Non appena si può determinare il grado d’invalidità – e 

indipendentemente dalla decisione dell’Assicurazione fede-

rale per l’invalidità – la Mobiliare paga il capitale d’invalidi-

tà. Questo può per esempio essere utilizzato per i primi 

 importanti costi di trasformazione della casa (montascale), 

per una formazione speciale o per l’allestimento speciale di 

un’automobile.

Capitale in caso di decesso per infortunio
In caso di decesso per infortunio, la Mobiliare versa il  

capitale concordato ai congiunti o ad un’altra persona  

precedentemente stabilita dalla persona assicurata.

Pacchetto di servizi
 
Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche le 
seguenti prestazioni:
• Consulenza, assistenza e liquidazione sinistri sul posto a 

cura del suo consulente assicurativo personale e il servizio 
sinistri della sua agenzia generale.

• Notifica di sinistro elettronica: può compilare l’annuncio 
di sinistro direttamente al monitor e trasmetterlo in 
modo semplice e rapido alla Mobiliare.

https://www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/vita-e-salute/infortuni-e-malattia

