
Assicurazione contro gli 
infortuni LAINF
Scheda d’informazione sul prolungamento 
della copertura d’assicurazione contro gli 
infortuni secondo la LAINF

Chi può sottoscrivere 
un’assicurazione tramite 
convenzione  ?
Se lavorate otto ore o più a settimana presso uno stesso 
datore di lavoro, siete obbligatoriamente assicurati 
secondo la LAINF contro gli infortuni non professionali. 
Potete in tal caso sottoscrivere un’assicurazione contro 

gli infortuni tramite convenzione.

Quando finisce l’assicurazione 
contro gli infortuni non 
professionali e quando inizia 
un’assicurazione tramite 
convenzione ?
L’assicurazione contro gli infortuni del vostro datore 
di lavoro vi copre contro gli infortuni non professionali 
finché avete diritto ad almeno la metà (50%) del vostro 
stipendio. L‘assicurazione tramite convenzione inizia 
quando finisce l’assicurazione contro gli infortuni non 
professionali, cioè alla fine del 31° giorno successivo al 
giorno in cui si estingue il diritto ad almeno la metà dello 

stipendio.

Quanto dura un’assicurazione 
tramite convenzione ?
L‘assicurazione tramite convenzione può essere 
sottoscritta per una durata massima di 180 giorni. 
Tuttavia, si estingue prematuramente se riprendete 
un’attività lucrativa di otto ore e più a settimana.
Inoltre, viene sospesa finché la persona assicurata è 
soggetta all’assicurazione militare; in tal caso, la durata 
è prolungata di conseguenza. Cessa di produrre i propri 
effetti al massimo un anno dopo la sua entrata in vigore.
Può essere prolungata prima della scadenza a 
condizione che venga effettuato un nuovo pagamento 
del premio, fermo restando che la durata totale 

dell‘assicurazione non può superare i sei mesi.

Si deve stipulare un‘assicurazione 
tramite convenzione se si 
percepiscono indennità di 
disoccupazione ?
No, se percepite indennità di disoccupazione, siete 
automaticamente assicurati contro gli infortuni non 

professionali attraverso la SUVA.

Come sottoscrivere 
un’assicurazione tramite 
convenzione ?
Per sottoscrivere un’assicurazione tramite convenzione 
al Groupe Mutuel, basta collegarsi al sito Internet 
del Groupe Mutuel (www.groupemutuel.ch), andare 
sulla pagina dell’assicurazione tramite convenzione 
e compilare il modulo di domanda d’offerta. 
L’assicurazione tramite convenzione deve essere 
sottoscritta prima della fine del 31° giorno successivo al 
giorno in cui si estingue il diritto ad almeno la metà dello 

stipendio. Riceverete l’offerta direttamente via a-mail.

Quanto costa un’assicurazione 
tramite convenzione ?
Il premio dell’assicurazione tramite convenzione è di 
CHF 40.– per mese completo o iniziato. Se l’assicurazione 
si estingue prematuramente, il premio non è restituito. 
La copertura d’assicurazione comincia a decorrere 
dal ricevimento pagamento. Questo deve avvenire al 
massimo alla data di inizio dell’assicurazione tramite 

convenzione.

Quali sono le prestazioni 
assicurate ?
Le prestazioni sono le stesse di quelle previste dalla 

Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). 

Cosa fare in caso di infortunio ?
Dovete immediatamente notificare l’infortunio al vostro 
ex datore di lavoro.


