
Perdita di lavoro – 
ottimamente assicurati

 f esclusivamente per le persone che lavorano 
nell’agricoltura

 f protezione assicurativa per un’incapacità lavorativa a 
partire dal 50 %

 f prestazioni per 730 giorni

 f termine d’attesa unico entro 365 giorni

 f indennità giornaliera di maternità

Premi attrattivi

 f grazie al collettivo agricolo

 f con un termine d’attesa di 30 o 60 giorni 

 f perché nessun aumento dei premi è determinato 
dall’età (a partire da 25 anni compiuti)

AGRI-revenu – Indennità giornaliera agricoltura

Con AGRI-revenu tutte le persone che lavorano 
nell’agricoltura sono assistite nel modo migliore in caso 
d’incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o 
gravidanza.

Anche se siete raramente inabili al lavoro, AGRI-revenu non è 
un lusso, ma una necessità. La mancanza di una buona assi-
curazione d’indennità giornaliera può avere conseguenze 
devastanti e di vasta portata. AGRI-revenu vi protegge!

Con noi ricevete l’indennità

giornaliera giusta:

AGRI-revenu!
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Offerta assicurativa
Può essere richiesta un’indennità malattia e infortunio da un minimo di CHF 30.–. 
Il rischio d’infortunio è automaticamente coperto.

Riserve Malattie già esistenti o conseguenze d’infortunio possono essere messe sotto riserva.

Inizio

L’adesione è possibile in ogni momento, al primo del mese. La copertura assicurativa è 
provvisoria per tutte le persone a partire dalla data indicata nel modulo di adesione fino 
al momento della consegna della polizza assicurativa. Determinante è la data riportata 
sulla polizza di assicurazione.

Fine dell’assicurazione

L’assicurazione termina oltre ai motivi di cessazione dell’assicurazione citati nelle condi-
zioni generali d’assicurazione (CGA) anche in caso di:
 ‒ entrata nell’età di pensionamento AVS
 ‒ trasferimento definitivo all’estero
 ‒ disdetta (termine di disdetta 3 mesi per la fine di un mese) o decesso
 ‒ esaurimento del diritto a prestazioni (privazione del diritto alle prestazioni)

Periodi d’attesa

Si possono scegliere i seguenti periodi d’attesa:
 ‒ 14 giorni
 ‒ 30 giorni
 ‒ 60 giorni

Età AVS

Assicurati che continuano l’attività lavorativa dopo l’età ordinaria prevista per il pensio- 
namento AVS, possono richiedere la continuazione di un’assicurazione esistente per un 
massimo di CHF 50.- al giorno se esiste una piena capacità lavorativa. Questa conti-
nuazione può durare al massimo fino al compimento dei 70 anni d’età. Le prestazioni 
d’indennità giornaliera possono essere corrisposte per un massimo di 180 giorni.

Base legale e contrattuale

AGRI-revenu è un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera della società Assicu-
razioni Agrisano SA contro le conseguenze dell’incapacità lavorativa dovuta a malattia, 
infortunio o maternità. Per i dettagli delle prestazioni sono determinanti le condizioni 
generali d’assicurazione LCA e le condizioni complementari AGRI-revenu.

Adesione

Ad AGRI-revenu possono aderire tutte le persone che lavorano nell’agricoltura svizzera, 
sempre che:
 ‒ siano completamente abili al lavoro.
 ‒ siano domiciliati o svolgano il loro lavoro nel territorio d’attività.
 ‒ abbiano compiuto i 15 anni d’età e non abbiano ancora raggiunto l’età ordinaria di 

pensionamento AVS.

È possibile combinare termini dʼattesa.

Compendio indennità giornaliera agricoltura AGRI-revenu AGRI-revenu –

non è un lusso,

ma una necessità!



Condizioni delle prestazioni
Per beneficiare delle indennità giornaliere è indispensabile un’inabilità lavorativa, attes-
tata medicalmente, pari almeno al 50 %. Per il calcolo del periodo d’attesa, viene cumu-
lata una durata di più di otto giorni di malattia e d’infortunio nell’ambito di 365 giorni.

Grazie al collettivo agricolo premi molto vantaggiosi!

AGRI-revenu –

non è un lusso,

ma una necessità!

Estensione delle prestazioni
L’assicurazione d’indennità giornaliera garantisce delle prestazioni in caso d’inabilità la-
vorativa a causa di malattia, infortunio e maternità. In caso d’incapacità lavorativa parziale 
del 50 % almeno, la prestazione viene corrisposta in base al grado d’incapacità lavorativa.

Sovraindennizzo/
Guadagno assicurativo

L’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera solo se non ne risulta una sovrassicurazio-
ne. Una sovrassicurazione esiste nel caso in cui l’indennità giornaliera sia superiore alla 
perdita di guadagno o dei costi supplementari occasionali dovuti ad una malattia, ad un 
infortunio o alla maternità. 

Aumento delle 
somme assicurate

La società Assicurazioni Agrisano SA adegua di regola ogni due anni all’evoluzione dei 
prezzi e dei salari l’indennità giornaliera assicurata per i soci a partire dal compimento dei 
25 anni d’età, fino al compimento dei 55 anni d’età, rispettando la suddivisione dei gruppi 
d’età. L’assicurato può rinunciare all’adattamento dell’indennità giornaliera.

Durata delle prestazioni

L’indennità giornaliera è versata per 730 giorni al massimo, sia per malattia che per in-
fortunio sull’arco di 900 giorni consecutivi. Il termine d’attesa convenuto è dedotto dalla 
durata delle prestazioni. Per malattia e infortunio, la durata del diritto alle prestazioni 
viene calcolata separatamente.
In caso di gravidanza, l’indennità giornaliera viene corrisposta durante 70 giorni com-
putando il periodo d’attesa. Lʼindennità di maternità percepita nellʼambito della LIPG ver-
rà tenuta in considerazione.

Premi
Gli assicurati pagano i premi in base all’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata 
ed in base alla categoria d’età corrispondente. I premi devono essere pagati anticipata-
mente per mesi interi sia in caso di incapacità lavorativa che di piena abilità lavorativa.
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La vostra consulenza assicurativa

LF
R0

72
2I

Proteggete voi stessi e la vostra famiglia – 

assicurate bene le assenze dal lavoro!

Il giusto importo per l’indennità giornaliera

Il giusto importo dell’indennità giornaliera deve essere stabilito tramite una consulenza ad hoc.

Non troppo basso, ma neppure troppo alto!

Persone con funzione di gestore d’azienda

Qualora mancasse il capo azienda, i costi per un 
sostituto devono essere assolutamente assicurati. 
Di regola sono circa CHF 250.- al giorno.

Chi è sottoassicurato e non percepisce un guada-
gno sostitutivo in caso di mancato lavoro, si trova 
velocemente confrontato con problemi esistenzia-
li. Un’assicurazione d’indennità giornaliera mirata 
può impedire tale situazione.

Da un’assicurazione d’indennità giornaliera non 
può essere tratto alcun guadagno. Ciò vale in par-
ticolare quando si hanno prestazioni aggiuntive da 

altre assicurazioni sociali (es. assicurazione per 
infortuni, militare, indennità di maternità secondo 
LIPG). Chi assicura più di CHF 250.- (capo
azienda) o CHF 150.- (collaboratori appartenen-
ti alla famiglia) d’indennità giornaliera, deve di-
mostrare che tramite le prestazioni non si ha una 
sovrassicurazione. Qualora manchi tale dimostra-
zione, l’indennità giornaliera è decurtata in modo 
corrispondente.

Persone che aiutano in azienda

Tipo e volume dei lavori che ad esempio vengono 
assunti dalla moglie, sono molto diversi da azien-
da ad azienda. Si consiglia di essere assicurati con 
circa CHF 150.- al giorno.


