Assicurazione infortuni individuale

L’integrazione
logica

Molti sanno che in Svizzera tutti sono assicurati per legge contro gli infortuni. Ma soltanto pochi sono
consapevoli di quanto questa copertura possa essere carente in caso di sinistro, soprattutto per chi non
esercita un’attività lucrativa. Prima che sia troppo tardi, verificate la vostra situazione personale e quella
delle persone che vi stanno a cuore. L’assicurazione infortuni individuale di AXA copre le lacune esistenti
in modo affidabile e a condizioni vantaggiose.
Copertura assicurativa

Prestazioni immediate

Nel tempo libero, durante le attività
sportive, in vacanza e nella vita di tutti
i giorni, i rischi d’infortunio sono molteplici. Anche adottando sempre la massima cautela, nessuno può proteggersi
al 100 % da un incidente; dalle sue conseguenze finanziarie invece sì. Per le seguenti persone la copertura contro gli
infortuni prevista dalla legge non risulta
di norma sufficiente:
casalinghe e casalinghi
bambini e ragazzi
studenti
persone che non esercitano un’attività
lucrativa
impiegati a tempo parziale con un
grado di occupazione inferiore a 8 ore
settimanali

L’assicurazione infortuni individuale,
orientata a un sostegno semplice e
informale, viene in soccorso in qualsiasi
situazione d’infortunio con prestazioni
immediate. Non di rado, negli incidenti
si pone la questione dell’attribuzione
della responsabilità, i cui accertamenti
lunghi e complessi bloccano ingenti
risorse finanziarie spesso urgentemente
necessarie. L’assicurazione infortuni
individuale paga subito e indipendentemente dai rapporti di colpa.

Integrazione su misura
per bambini e adulti con
copertura assicurativa
insufficiente
Premi bassi – ampia
gamma di prestazioni
Indennità giornaliera
d’ospedalizzazione
inclusa

Spese di cura
Se a seguito di un infortunio è necessario
far fronte a delle spese di cura, l’assicurazione infortuni individuale si fa carico dei
trattamenti ambulatoriali e delle degenze
ospedaliere non coperti ai sensi della
Legge sull’assicurazione malattie (LAMal),
della Legge sull’assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) o della Legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). In questa
categoria rientrano ad esempio l’assunzione dei costi per azioni di salvataggio
e di ricerca, nonché i costi di viaggio e di
trasporto. Inoltre, la persona infortunata
ha diritto in ospedale alla degenza nel
reparto privato.

Le spese di cura vengono assunte
per un periodo di 5 anni senza alcuna
limitazione.
Oltre tale termine, le spese sono
coperte fino a concorrenza di un
importo massimo di CHF 250 000.

Indennità giornaliera
In caso di temporanea incapacità lavorativa, una volta trascorso il termine d’attesa pattuito viene corrisposta un’indennità
giornaliera. Questa copertura finanziaria
risulta particolarmente utile e apprezzata
non solo per le persone senza un’attività
lucrativa, bensì anche per chi esercita
una professione, in quanto l’indennità
può essere utilizzata tra l’altro per finanziare un aiuto domestico.

Indennità giornaliera
d’ospedalizzazione
Una degenza ospedaliera di bambini o
ragazzi può comportare notevoli costi
aggiuntivi, sia per gli stessi assicurati
(ad es. recupero della formazione seguita,
accesso a Internet, telefono), sia per i
loro familiari (spese per il tragitto casaospedale, pernottamenti). Con l’indennità
giornaliera d’ospedalizzazione (fino al compimento del 25° anno di età) è possibile
coprire questo genere di costi.

Capitale in caso di invalidità
Le conseguenze permanenti di un grave
incidente richiedono spesso apposite
attrezzature e supporti per affrontare la
vita quotidiana, nonché una completa
revisione dei propri progetti per il futuro.
Con l’assicurazione infortuni individuale,
il capitale viene utilizzato per finanziare
gli acquisti più urgenti ed eventuali modifiche architettoniche, come ad esempio
l’installazione di un ascensore o montascale nell’appartamento, oppure adeguamenti tecnici alla propria auto, ecc.

Il capitale d’invalidità viene
corrisposto in funzione del grado
di menomazione fisica.
In caso d’invalidità completa, fino
al compimento del 65° anno di età
viene riconosciuto un importo pari
a 3,5 volte la somma di assicurazione concordata.

Capitale in caso di decesso
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L’improvviso decesso in seguito a infortunio di un membro della famiglia, oltre a
essere un evento doloroso per i superstiti
comporta anche notevoli conseguenze
finanziarie. Grazie al capitale in caso di
decesso, i superstiti ricevono un aiuto
finanziario immediato.
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Conclusioni
Un’assicurazione infortuni individuale di
AXA costituisce l’integrazione ideale per
casalinghe, casalinghi, bambini, scolari,
studenti e altre persone dei gruppi più a
rischio, consentendo loro di beneficiare
di un’adeguata copertura in caso di
infortunio.

Consulenza
Richiedeteci oggi stesso un’offerta o
un colloquio di consulenza personale.
Cogliete l’occasione per sottoporre a
un attento esame la vostra situazione
previdenziale e il vostro fabbisogno
assicurativo.

