
La Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni 

(LAINF) stabilisce le prestazioni assicurative per tutti i  

lavoratori. La legge disciplina la protezione assicurativa  

per infortuni professionali, infortuni non professionali e  

malattie professionali.

Tutti i lavoratori impiegati in Svizzera devono essere  

obbligatoriamente assicurati conformemente alla LAINF.  

La protezione assicurativa vale in tutto il mondo.

L’assicurazione secondo la LAINF assicura i vostri 
 collaboratori contro gli infortuni professionali e  
non professionali nonché contro le malattie professio-
nali, in tutto il mondo.

Assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni secondo  
la LAINF
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Con l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, 
la Mobiliare le offre un pacchetto di prestazioni completo:

Prestazioni di cura e rimborso delle spese
Vi rientrano tra l’altro il trattamento per la cura (medico, 

dentista, medicamenti, ricoveri ospedalieri nel reparto  

comune, soggiorni di riabilitazione), cure a domicilio, mezzi 

ausiliari (p.es. protesi), spese di viaggio, di trasporto, di  

salvataggio e di recupero.

Indennità giornaliera
In caso di incapacità al lavoro di un collaboratore la  

Mobiliare paga l’80% del  guadagno assicurato a partire  

dal 2° giorno successivo all’infortunio.

Invalidità
In caso di incapacità di guadagno dovuta a infortunio è 

assicurata la rendita d’invalidità, in caso di menomazione 

importante e durevole dell’integrità fisica o mentale è assi-

curata l’indennità per menomazione dell’integrità e in caso 

di grande invalidità l’assegno per grandi invalidi.

Rendita per i superstiti
Se l’assicurato muore in seguito a infortunio, il coniuge  

superstite e i figli hanno diritto a rendite per i superstiti, 

nell’ambito delle disposizioni legali.

Pacchetto di servizi

Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche  
le seguenti prestazioni:
• Consulenza e assistenza sul posto: da parte del suo con-

sulente personale
• JurLine 0848 82 00 82: per prime informazioni giuridiche 

di ogni genere per telefono
• Liquidazione dei sinistri sul posto: da parte del servizio 

sinistri dell’agenzia generale nelle sue vicinanze: in modo 
semplice e personale

• Case Management: la sosteniamo, in sua qualità di da-
tore di lavoro, nel rein serimento di persone assicurate e 
può approfittare della nostra rete di consulenti medici in 
tutta la Svizzera. 

• Gestione delle assenze: notifica di infortuni e gestione 
delle assenze – facile, grazie al tool web di semplice uti-
lizzo. 

• Dichiarazione elettronica della massa salariale: può  
annunciare le sue somme salariali definitive tramite  
Internet o direttamente dal suo sistema di contabilità 
salariale certificato da swissdec. 

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

https://www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/offerta-per-impresa/infortuni-e-malattia

