
Il datore di lavoro è tenuto a stipulare per i propri collabora-

tori l’assicurazione contro gli infortuni prescritta dalla legge 

(LAINF). Tuttavia le prestazioni ed i salari assicurati con 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono limitati. 

Per coprire interamente le sue necessità, possiamo offrirle 

diverse prestazioni complementari.

Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le 
prestazioni e i salari assicurati sono limitati. Con que-
sto complemento potete assicurare i vostri collaboratori 
in modo ottimale.

Complemento all’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni
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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

Con l’assicurazione complementare all’assicurazione  
obbligatoria contro gli  infortuni, la Mobiliare le offre un 
pacchetto di prestazioni completo:

Spese di cura
Sono compresi tra l’altro il ricovero ospedaliero nel reparto 

privato o semiprivato, la libera scelta del medico e dell’o-

spedale, l’assunzione di ulteriori spese di viaggio, di traspor-

to, di salvataggio e di recupero, nonché le operazioni di 

ricerca.

Indennità giornaliera
Assicurazione della parte di perdita di guadagno non 

 assunta dalla LAINF (fino al 100% sin dal primo giorno), 

compresi i salari che eccedono il massimo LAINF.

Rendita d’invalidità
La Mobiliare paga la rendita di invalidità sulla base della 

quota assicurata del salario eccedente LAINF, analogamen-

te alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni.

Rendita per i superstiti
La rendita per i superstiti viene pagata sulla base della quo-

ta assicurata del salario eccedente LAINF, analogamente 

alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni. 

Indennità per menomazione dell’integrità
Se l’evento assicurato comporta il pagamento di un’indenni-

tà per menomazione dell’integrità da parte dell’assicurazio-

ne obbligatoria contro gli infortuni, la Mobiliare paga una 

prestazione di capitale in base alla decisione dell’assicura-

zione obbligatoria contro gli infortuni.

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

tale concordato ai congiunti o ad un’altra persona prece-

dentemente stabilita dalla persona assicurata.

Copertura della differenza LAINF
La Mobiliare copre le riduzioni di prestazione o il rifiuto di 

prestazione nell’assicurazione obbligatoria contro gli infor-

tuni a causa di colpa grave o temerarietà.

Postumi di infortuni precedenti
Copertura dell’obbligo del datore di lavoro di continuare a 

versare il salario in caso di incapacità lavorativa e a scelta 

delle spese di cura, in seguito a ricadute o postumi di  

precedenti infortuni che non erano assicurati.

Pagamento del salario in caso di decesso
In caso di decesso, assunzione dell’obbligo di pagamento 

continuato del salario ai familiari. 

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 reinserimento 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 an-
nunciare le sue somme salariali definitive  
tramite Internet o direttamente dal suo sistema di conta-
bilità salariale certificato da swissdec.

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

