
Il pacchetto assicurativo: nessuna lacuna, nessuna doppia copertura,

specialmente per l’agricoltura!
Assicurazione di base BASIS

Assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie

AGRI-speciale
Assicurazione 

complementare

oppure

oppure

+AGRI-eco 
Assicurazione medico di famiglia 

AGRI-contact 
Modello di telemedicina

Copertura di base BASIS
secondo legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

 f A misura di famiglia

 f Aumentando la franchigia il premio può essere ridotto 
fino al 40 %

 f L’assicurazione medico di famiglia AGRI-eco permette 
ulteriori risparmi

Copertura complementare AGRI-speciale
secondo legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
(esclusivamente per famiglie contadine)

Il complemento ottimale all’assicurazione di base per 
malattia ed infortunio comprende:

 f Ospedalizzazione in camera comune in tutta la Svizzera 

 f Costi di trasporto e salvataggio, cure d’urgenza all’estero 

 f Medicina naturale 

 f Contributi per occhiali ed altri mezzi e apparecchi

 f  Bambini: chirurgia ortognatica e ortodonzia

Assicurazione di base BASIS e AGRI-speciale
L’Agrisano orienta la sua offerta in base agli interessi e 
necessità delle famiglie contadine. Tutto ciò rientra in 
un’ottima copertura assicurativa a premi convenienti.

L’adesione all’Agrisano comprende una protezione assicura-
tiva combinata per malattia, infortunio e maternità. Un’assi-
curazione aggiuntiva per le spese di cura in caso di infortu-
nio risulta superflua. 

Con noi beneficiate di tanti 

vantaggi: naturalmente

e ben assicurato!

I vostri vantaggi a colpo d’occhio
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Maternità

- 8 visite di controllo  - Parto a casa, all’ospedale o in una casa della
- Corso preparto (max. CHF 150.-)   nascita della lista ospedaliera
- 2 ecografie (in caso di gravidanza senza - Consulenza per l’allattamento (max. 3 sedute)  
 complicazioni)

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
Base/AGRI-eco /AGRI-contact| Cassa malati Agrisano SA

Cure ambulatoriali
Secondo tariffa e contratto da - medici, chiropratici
- ergo- e fisioterapisti - organizzazioni Spitex, levatrici e logopedisti

Medicamenti Secondo la lista dei medicamenti speciali (LS).

Cure ospedaliere
Copertura illimitata nel tempo in reparto comune in un ospedale elencato nella lista ospedaliera del 
cantone di domicilio.

Prevenzione e 
previdenza sanitaria

- Visita ginecologica preventiva (ogni 3 anni)
- Vaccinazioni (a dipendenza dell’età e del genere)
- Mammografia per persone a rischio come anche ogni 2 anni a partire dal 50° anno d’età

Cure dentarie
- Danni dovuti ad un incidente  
- Malattie del sistema di masticazione

Mezzi e apparecchi
Secondo la lista « Mezzi e apparecchi » (LiMA) rilasciata dal Dipartimento federale
dell‘interno (DFI).

Soggiorno di cura Cure balneari: CHF 10.- al giorno per massimo 21 giorni per anno civile

Costi di trasporto 
e di salvataggio

Per anno civile
- trasporto in caso di malattia: 50 %, max. CHF 500.-
- costi di salvataggio:   50 %, max. CHF 5000.-

Aiuto a domicilio

Copertura all’estero
In caso di necessità per le prestazioni all’estero, è versato al massimo il doppio dell’importo che sa-
rebbe preso a carico in Svizzera. Eccezione: Spese per cure mediche nei paesi dell’UE sono coperte 
tramite la tessera europea di assicurazione malattia.

Medicina alternativa
Costi medici per metodi di trattamenti menzionati nell’ordinanza sulle prestazioni allegato 1: 
agopuntura, omeopatia, fitoterapia, medicina antroposofica e medicina cinese tradizionale.

Prestazioni | Copertura dei costi

Base legale e contrattuale Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

 f Franchigia alta: Chi sceglie una franchigia alta usufruisce di 

uno sconto interessante che riduce l’importo dei premi.

 f Modello medico di famiglia AGRI-eco o Modello di tele-

medicina AGRI-contact: Chi contribuisce al risparmio sui 

costi è ricompensato con consistenti ribassi sui premi.

 f Evitare i doppi premi: Se il vostro datore di lavoro vi ha 

già assicurato contro gli infortuni potete sospendere la 

copertura infortuni dell’assicurazione malattia obbligatoria.

 f Pagamento anticipato: Approfittate dello sconto sui 

premi scegliendo una forma di pagamento semestrale o 

annuale.

Suggerimento



Psicoterapia prescritta da un medico per max. 20 sedute a CHF 50.- al max. per anno civile, prestata da psicoterapeuti 
riconosciuti da Agrisano.

50 % dei medicamenti non riconosciuti prescritti da un medico (senza lista negativa).

Copertura illimitata nel tempo nel reparto comune di un ospedale cantonale o in un ospedale per casi acuti riconosciuto 
contrattualmente in Svizzera.

Ginnastica pre e post parto 50 % max. CHF 500.- 
(inclusive le prestazioni dalla prevenzione e dalla promozione della salute)

- Visite preventive e vaccinazioni non coperte nell’ambito LAMal,
 per anno civile il 90 % dei costi, max. CHF 500.-
- 50 % dei costi, max. CHF 500.- per misure di promozione della salute prescritte dal medico negli ambiti 
 schiena e alimentazione (inclusive le prestazioni per la gravidanza e maternità)

Per anno civile (in base alla tariffa SSO, VPT di CHF 3.10)
- estrazione dentaria operatoria 50 %, max. CHF 500.-
- chirurgia ortognatica e ortodonzia fino a 20 anni compiuti 50 %, importo illimitato (il trattamento 
 deve iniziare prima dei 18 anni)

- Occhiali/lenti max. CHF 200.- entro 720 giorni
- Mezzi/apparecchi necessari alla guarigione (secondo lista della cassa) max. CHF 5000.- per anno civile

Cure balneari e di convalescenza: CHF 45.-/giorno (insieme alla LAMal) per max. 30 giorni per anno civile 
in stabilimenti di cura medicalizzati e riconosciuti.

Per anno civile (insieme alla LAMal)
- trasporto in caso di malattia, d’infortunio e di salvataggio: 90 %, max. CHF 20 000.- 

Massimo CHF 80.- al giorno, massimo CHF 800.- per anno civile in caso di completa incapacità lavorativa e con prescrizio-
ne medica. Servizio prestato da: organizzazioni riconosciute o persone private, unicamente alla presenza di una perdita di 
guadagno documentabile.

In aggiunta alla LAMal, per le cure ambulatoriali e ospedaliere in caso di emergenza, 
max. CHF 50 000.-. Da un soggiorno in un ospedale acuto max. CHF 1000.-/al giorno.

I metodi di trattamenti definiti da terapeuti riconosciuti da EMR o dal cantone per 90 %, max. CHF 120.- per ora,
max. CHF 2000.- per anno civile.

Assicurazione complementare AGRI-speciale | Assicurazioni Agrisano SA
Stipulazione possibile unicamente per la popolazione agricola.

Copertura
Sono assicurati gli infortuni professionali (incluso trasferta al luogo di lavoro) subiti da 
ausiliari e braccianti di ogni età, sempre che non siano soggetti alle LAINF.

Prestazioni assicurative

- Costi per cure ambulatoriali e stazionarie, così come le prestazioni aggiuntive necessarie
 (es. medicamenti, aiuti, costi di trasporto e salvataggio)
- Indennità giornaliera in caso d’infortunio al massimo CHF 50.- (termine d’attesa 14 giorni)
- Capitale in caso d’invalidità CHF 50 000.- (progressione 350 %)
- Capitale in caso di decesso CHF 25 000.-

Premi In combinazione con un’altra assicurazione il premio per adulti è pari a CHF 1.-/al mese.

Assicurazione per il personale ausiliario – assicurazione contro gli infortuni della Fondazione Agrisano
Titolare: Solida Assicurazioni SA (non valida nei cantoni SG e GR)

Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). La precisa entità delle prestazioni è 
definita nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA).

 f Franchigia alta: Chi sceglie una franchigia alta usufruisce di 

uno sconto interessante che riduce l’importo dei premi.

 f Modello medico di famiglia AGRI-eco o Modello di tele-

medicina AGRI-contact: Chi contribuisce al risparmio sui 

costi è ricompensato con consistenti ribassi sui premi.

 f Evitare i doppi premi: Se il vostro datore di lavoro vi ha 

già assicurato contro gli infortuni potete sospendere la 

copertura infortuni dell’assicurazione malattia obbligatoria.

 f Pagamento anticipato: Approfittate dello sconto sui 

premi scegliendo una forma di pagamento semestrale o 

annuale.



Adulti: Partecipazione Partecipazione max. Riduzione dei premi 1)

Franchigia annua in CHF max. ai costi  ai costi per anno civile

Ulteriori riduzioni, con la
franchigia opzionale e dal
3° per ogni altro figlio
successivo

A seconda della franchigia e del 
cantone, fino al massimo 40% di 
sconto

1) I differenti premi cantonali e regionali corrispondono al tariffario ufficiale dei premi. Le riduzioni delle tariffe calcolate possono divergere in casi speciali.
2) La partecipazione max. ai costi per anno civile per 2 bambini ammonta a CHF 700.-, a partire da 3 bambini a CHF 1000.-
3) In proporzione della franchigia ordinaria degli adulti
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La vostra consulenza assicurativa

Franchigia opzionale 500 700 1200

Franchigia ordinaria 300 700 1000

Franchigia opzionale 1000 700 1700

Franchigia opzionale 1500 700 2200

Franchigia opzionale 2000 700 2700

Franchigia opzionale 2500 700 3200

Franchigia opzionale 200 350 550 1100

Franchigia ordinaria 0 350 350 700/1000

Franchigia opzionale 300 350 650 1300

Franchigia opzionale 400 350 750 1500

Franchigia opzionale 500 350 850 1700

Franchigia opzionale 600 350 950 1900

LF
B0

12
2I

Le franchigie opzionali nellʼassicurazione di base sono vantaggiose!

Approfittatene !

Premi per i bambini 
(fino al 18° anno d’età)

Giovani adulti 
(da 19 a 25 anni) 

Esclusione coper-
tura infortunio

78 % riduzione dei premi per il 1° ed il 2° figlio

 90 % riduzione dei premi a partire dal 3° figlio

Premi attraenti

in tutta la svizzera

5 % riduzione 

2)

Bambini: Partecipazione Partecip. max. ai costi Riduzione dei premi 3)

Franchigia annua in CHF max. ai costi per anno civile per più bambini

78 % dei premi per adulti


