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Con noi proteggete i vostri 

dipendenti: globale e

ben assicurato!

Assicurazione 
globale

Con l’inclusione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie nell’assicurazione globale, in 
veste di datore di lavoro avete la certezza che i vostri dipendenti siano debitamente assicu-
rati per le spese di cura e guarigione in caso di malattia e di maternità. Come integrazione 
ideale all’assicurazione di base, nella copertura viene inclusa automaticamente l’assicurazione 
complementare AGRI-speciale. Salvo poche eccezioni, i familiari privi di un’attività lucrativa 
di dipendenti provenienti dall’area UE e AELS che vivono nel proprio Paese di origine devono 
essere parimenti assicurati ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

L’assicurazione globale offre una procedura semplice per ottemperare in modo equo e 
corretto ai requisiti giuridici e sociali.

Offerta e prestazioni

L’importo dei premi dipende da fattori quali luogo di domi-
cilio, sesso ed età della persona assicurata. L’iscrizione 
avviene mediante il datore di lavoro e il conteggio dei premi 
viene fatto pervenire parimenti al datore di lavoro stesso. I 
costi sono tuttavia perlopiù a carico del dipendente.

I collaboratori stranieri e i loro familiari privi di attività lucra-
tiva da assicurare per le cure medico-sanitarie devono essere 
iscritti separatamente con il modulo di registrazione.

I premi possono essere ottimizzati con le seguenti varianti:
 f modello medico di famiglia AGRI-eco
 f entità della franchigia (500.–, 1 000.–, 1 500.–, 2 000.– o 2 500.–)

Modulo di 
registrazione

Premi | Iscrizione e cancellazione

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

franchigia opzionale AGRI-speciale inclusa senza esame dello stato di salute

possibilità di scegliere il modello del medico di famiglia premi convenienti

  La soluzione per i vostri 

  La soluzione per i vostri 

dipendenti:
dipendenti:

++

franchigia opzionale

AGRI- 

speciale

Assicurazione 

complementare

Ass. obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie (AOCMS)

Base AGRI- 

eco

oppure

La variante standard (assicurazione di base ai sensi della LAMal) comprende:
 f la franchigia ordinaria di CHF 300.–/anno civile e adulto
 f l’assicurazione complementare AGRI-speciale, che integra opportunamente la 

copertura di base tra l’altro con:
• degenza ospedaliera in reparto comune in tutta la Svizzera
• spese di trasporto e di salvataggio, cure mediche d’urgenza all’estero
• medicina naturale
• contributi per occhiali, nonché per altri strumenti e oggetti

Attraverso il codice QR 
giungete sul nostro sito 
web, dove è 
disponibile 
il modulo 
di registra-
zione.
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I vostri vantaggi a colpo d’occhio

protezione dei vostri collaboratori premi convenienti semplicità di gestione

Responsabilità civile privata

In veste di datore di lavoro in ambito agricolo, potete stipulare presso la Fondazione Agrisano (in collaborazione con 
l’Assicurazione Emmental) un’assicurazione di responsabilità civile per i vostri dipendenti provenienti dall’estero. In 
questo modo consentite ai vostri dipendenti di beneficiare di una congrua copertura con premi convenienti.

Premesse e prestazioni

Il premio ammonta a CHF 5.40 al mese (stato: 01.01.2021). Salvo diversamente 
indicato nel contratto di lavoro, i costi sono a carico del dipendente.

L’assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata con il formulario di registra-
zione per l’assicurazione delle cure medico sanitarie (cfr. fronte del presente opuscolo).

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul formulario di registrazione, 
tuttavia al più presto con l’apposizione della firma sul modulo di proposta e con 
l’inizio effettivo nel posto di lavoro.
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 f L’assicurazione di responsabilità civile privata può essere stipulata se il collaboratore:
• ha sottoscritto un’assicurazione delle cure medico-sanitarie attraverso l’assicurazione globale e
• non ha un domicilio fisso in Svizzera (permesso di dimora L, B o procedura di notifica per attività 

lucrativa di breve durata).

 f L’assicurazione copre i danni di responsabilità civile nei confronti di terzi (incl. danni nella stanza 
messa a disposizione o a biciclette in prestito, nonché costi comportati dalla perdita di chiavi).

In caso di sinistro

Si è verificato un sinistro? 
Siamo al vostro fianco. 
Ulteriori 
informa-
zioni sono 
disponibili 
sul nostro 
sito web.

Ben assicurati 

Ben assicurati 

in caso di 
in caso di 

sinistro!
sinistro!

Assicurazione 
globale

Richiedete adesso 

l’opuscolo per i prodotti 

che vi interessano!

Indennità 
giornaliera 

in caso 
di malattia

Assicurazione 
infortuni

Assicurazione 
delle cure 

medico-sanitarie

Responsabilità 
civile privata  

Previdenza 
professionale


Copertura assicurativa ottimale grazie alla nostra vasta gamma di prodotti.



Questo opuscolo di prodotto riporta una rappresenta-
zione semplificata delle prestazioni. Fanno stato le Con-
dizioni generali di contratto dell’assicurazione globale 
nonché le rispettive CGA e i regolamenti applicabili.


