
Familiare e vantaggiosa

 f Risparmio sui costi tramite un trattamento ottimale.

 f Rafforzamento del rapporto di fiducia tra medico di 
famiglia e paziente.

 f Riconoscimento per una buona assistenza medica di 
base nelle zone rurali.

 f Regolamentazione delle eccezioni in casi d’emergenza, 
così come libera scelta del medico per cure 
ginecologiche o oftalmologiche.

 f Approfittate di un ribasso!

AGRI-eco – Assicurazione medico di famiglia

L’assicurazione medico di famiglia AGRI-eco rafforza il 
medico di famiglia e garantisce un’assistenza medica 
ottimale. Inoltre contribuite a ridurre i costi, e allo 
stesso tempo approfittate dei premi bassi!

Il principio è semplice: Andate sempre per primo dal vostro 
medico di famiglia. Siccome egli vi conosce al meglio, è 
garantita un’assistenza medica sensata, completa ed effi-
ciente. Questo risparmia, non sempre ma spesso, la pro-
cedura con specialisti. Doppi accertamenti inutili o adde-
biti multipli vengono evitati. Ciò fa risparmiare dei costi.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

Con noi risparmiate il doppio 

presso il vostro medico di

famiglia: AGRI-eco!
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La vostra consulenza assicurativa
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Chiamateci e approfittatene!

Medicamenti
La cassa malati Agrisano SA promuove l’uso dei medicamenti convenienti. 
Scegliete dunque, se possibile, il medicamento più vantaggioso. Sia questo il 
preparato originale o il generico.

Adesione

Con una franchigia ordinaria:
Un’adesione all’assicurazione medico di famiglia AGRI-eco è possibile in ogni 
momento al primo del mese successivo.

Con una franchigia selezionabile:
Un’adesione all’assicurazione medico di famiglia AGRI-eco è possibile con 
rispetto del termine di disdetta fissato per il 1° gennaio.

Obbligo contrattuale/
collaborazione

L’assicurato si impegna a consultare sempre per primo il medico di famiglia 
a noi comunicato per le cure mediche. In caso di necessità di un trattamento 
presso uno specialista, chiede una conferma di trasferimento scritta da parte 
del medico di famiglia che deve essere inviata all’Agrisano.

Per chi non si attiene a quanto stipulato nel contratto è previsto un ammoni-
mento e il trasferimento all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie.

Come funzio AGRI-eco?

Elenco dei 
medici di famiglia

L’assicurato sceglie un medico di famiglia dall’elenco dei medici 
di famiglia sul nostro sito internet o tramite il codice QR qui di 
seguito. Il nome del dottore deve essere indicato sulla richiesta. 
La sua agenzia regionale la consiglia volentieri in merito.


