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Oggi, ogni azienda 
agricola deve occu-
parsi della stipula-
zione di soluzioni 
assicurative e previ-
denziali allo scopo di 
ottenere un’assicu-
razione basata sulle 
proprie esigenze. 

Non si tratta di una questione di sicurezza 
sociale solo per chi dirige l’azienda, ma anche 
per l’intera famiglia contadina, comprese le 
donne contadine.

Alla luce di questa importante questione, 
cinque anni fa l’Unione svizzera dei Contadini 
ha condotto uno studio rappresentativo per 
esaminare la situazione previdenziale delle fa-
miglie contadine. Lo studio ha dimostrato che 
queste vedono la previdenza non solo come 
un’assicurazione, ma anche come un’attività 
funzionante e finanziariamente sana. L’analisi 
ha però anche mostrato che esistono delle 
lacune nella previdenza per invalidità e/o 
decesso, soprattutto tra le donne contadine.

Per questo motivo, negli ultimi 
anni le imprese di Agrisano hanno 
rafforzato e ampliato ulteriormente i loro 
servizi di consulenza assicurativa agricola. 
Durante una consulenza è importante che 
siano coinvolti tutti i membri della famiglia 
che lavorano nell’azienda agricola e che siano 
prese in considerazione le esigenze di tutti. 
Particolare attenzione è rivolta alla previden-
za sociale delle contadine. Solo un’analisi 
complessiva dell’azienda agricola consente di 
trovare soluzioni assicurative e previdenziali 
su misura. In ultima analisi, una buona previ-
denza crea sicurezza per l’azienda agricola e 
per i membri della famiglia coinvolti.

Purtroppo, non sempre è possibile colmare le 
lacune assicurative e previdenziali. La ragione 
è spesso la mancanza delle risorse finanziarie 
necessarie, che a volte è dovuta ai prezzi 
bassi alla produzione.

Peter Kopp 
Segretario generale

Agrisano sostiene numerosi eventi agricoli. Quest’anno, a causa della pandemia di Coronavirus, 
molti organizzatori hanno dovuto cancellare i loro eventi o rinviarli al prossimo anno. Nel frattem-
po, la situazione si è un po’ attenuata, ma non è ancora chiaro se gli eventi elencati di seguito 
potranno avere luogo. Rimaniamo ottimisti e manteniamo il nostro sostegno all’agricoltura.

7 –8 nov.
Swiss Mountain Sale  

Days, Wilen SZ

14 nov.
«Rindernightshow» nella  

Svizzera orientale, Wattwil SG

12–13 dic.
Esposizione nazionale di  

volatili, Winterthur
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RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE

Il trattore che sporge di qualche centimetro 
di troppo sul bordo della strada. Il liquame 
che inizia ad agitarsi nella cisterna mezza 
vuota quando si svolta lungo una salita. Op-
pure l’automobilista che si avvicina troppo 
e sfiora lo spandivoltafieno: ci sono molte 
ragioni per cui i veicoli agricoli si ribaltano 
e non tutte possono essere influenzate dal 
conducente! In un tale momento di shock 
non c’è quasi mai il tempo di reagire e, du-
rante il ribaltamento, raramente si riesce ad 
aggrapparsi saldamente al veicolo. Per fortu-
na che la cintura di sicurezza è un affidabile 
salvavita. Insieme alla cabina o al roll-bar 
forma lo spazio protettivo di sopravvivenza. 
Ogni veicolo agricolo vecchio dovrebbe quin-
di essere dotato di una cintura di sicurezza 
e/o di un roll-bar, così che l’uso della cintura 

su tutti i veicoli agricoli 
diventi una cosa naturale. 
Il Servizio per la preven-
zione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) 
sensibilizza su questo aspetto con la sua 
campagna «Già allacciato?». L’adesivo «Già 
allacciato?» può essere ordinato gratuita-
mente presso la SPIA da usare come pro-
memoria sul veicolo.

Anche se all’inizio è difficile, l’abitudine di 
allacciarsi la cintura inizia nella 
testa: con la decisione consape-
vole di usare la cintura di sicurez-
za per sé e per i propri cari. Que-
sto «click» può salvarti la vita!

ALLACIARSI SALVA LA VITA

Ultimamente il mio medico invia le fatture direttamente ad Agrisano, che poi le paga a lui e a 
me viene addebitata la partecipazione ai costi. È permesso farlo?

I fornitori di servizi come i medici o gli ospe-
dali possono essere pagati in due modi. Se 
non diversamente concordato, si applica il 
sistema del «terzo garante». Ciò significa che 
il medico invia la fattura al paziente, che la 
paga e poi presenta il giustificativo di rim-
borso alla cassa malati.

Con il sistema di pagamento «terzo pagan-
te», la fattura viene inviata alla cassa malati, 
che paga al medico l’intero importo e fattura 
alla persona assicurata la partecipazione ai 
costi. Questo è assolutamente legittimo. Tut-
tavia, tutti i fornitori di servizi sono obbligati 

a inviare una copia della fattura ai pazienti 
affinché la possano visionare. Purtroppo, 
non sempre tutto funziona senza problemi. 
In tal caso avete il diritto di chiedere una 
copia della fattura al medico. In seguito, 
controllate che i servizi elencati siano cor-
retti. In questo modo si contribuisce a evita-
re costi sanitari non necessari.

In ogni caso, è sempre me-
glio controllare le fatture del 
medico. Sul nostro sito viene 
spiegato esattamente come 
fare.

Di più:
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ACQUISTO NEL 2° PILASTRO

Richiesta per un 
calcolo di riscatto (in francese):

Opuscolo informativo sulla previdenza 
professionale facoltativa (in francese):

PREVIDENZA E RISPARMIO SULLE IMPOSTE

Se ci si prepara in anticipo, i benefici arrivano in tempo. Ciò vale in particolare per gli acquisti 
nella previdenza professionale facoltativa, che possono comportare un risparmio nelle impo-
ste. Tuttavia, le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.

Agrisano Prevos, in qualità di istituto pre-
videnziale dell’unione professionale, offre 
soluzioni ottimali nell’ambito della previ-
denza professionale facoltativa alle famiglie 
contadine. Oltre alla copertura assicurativa 
in caso d’invalidità e di decesso, è anche 
possibile versare contributi ordinari e di 
riscatto per la previdenza per la vecchiaia. 
Gli acquisti nel secondo pilastro sono conve-
nienti su più fronti. Da un lato, rafforzano la 
previdenza personale per la vecchiaia, che è 
particolarmente importante al giorno d’oggi, 
e in più permettono anche di risparmiare 
sulle imposte. Soprattutto durante una buo-
na annata, o quando ci si aspetta un reddito 
superiore alla media, l’acquisto di contributi 
è uno strumento di pianificazione fiscale 
molto elegante ed efficiente.

Per poter effettuare un acquisto volontario, 
deve essere obbligatoriamente disponibile 
un calcolo di riscatto. Gli assicurati di Agri-
sano Prevos possono richiederlo alla sede 
centrale di Brugg utilizzando il formulario 
(vedi Codice QR/Richiesta). Per effettua-
re un acquisto, devono essere presentati 
anche i dati e i conteggi degli eventuali 
averi del pilastro 3a e/o degli averi di libe-
ro passaggio (vedi Codice QR/Opuscolo 
informativo). In considerazione di questi 
ostacoli amministrativi, Agrisano Prevos 
chiede espressamente ai suoi assicurati di 
presentare la richiesta di calcolo di riscatto 
non vincolante il prima possibile, al più tardi 
entro fine novembre. Se questa scadenza 

non viene rispettata, Agrisano Prevos non 
può più garantire un’elaborazione tempesti-
va della richiesta. Questo non è un problema 
dal punto di vista previdenziale, in 
quanto i pagamenti possono essere 
effettuati l’anno successivo. Dal 
punto di vista fiscale, tuttavia, la 
scadenza mancata può rivelarsi 
molto costosa.

Importante: chi ancora non dispone 
di un piano di previdenza per la vecchiaia 
con Agrisano Prevos e sta pensando di ac-
quistarlo quest’anno, deve contattare imme-
diatamente l’agenzia regionale di Agrisano 
nel proprio cantone di residenza. Da ultimo, 
ma non meno importante, va notato che 
per ogni anno civile deve essere effettuato 
un nuovo calcolo di riscatto. Ciò vale anche 
nel caso in cui vi sia ancora una lacuna nei 
contributi dovuta a un calcolo dell’anno 
precedente.

Per qualsiasi domanda, Agrisano Prevos rimane a disposizione: info@prevos.ch o 056 461 78 33
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LE CONTADINE POSSONO 

ASSICURARSI GIÀ OGGI

La mancanza di un’assicurazione obbli-
gatoria per le donne contadine comporta 
il rischio che queste non siano coperte 
per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità o 
lo siano in misura insufficiente. Esistono 
però delle possibilità per stipulare un’as-
sicurazione.

Tra i temi della politica agricola 22+ si 
parla molto di protezione sociale e di tu-
tela delle donne contadine. L’attenzione 
si concentra su vari argomenti. I punti più 
importanti possono essere riassunti come 
segue:

 Interruzione temporanea fino a due 
anni: Assicurazione d’indennità giorna-
liera in caso di infortunio e malattia

 Interruzione temporanea oltre i due 
anni: Copertura previdenziale, rischi di 
invalidità e di decesso

 Risparmi per la vecchiaia: Copertura pre-
videnziale, capitale/rendita di vecchiaia.

 
Le contadine non devono però aspettare 
le decisioni politiche. Una protezione so-
ciale adeguata è tale indipendentemente 
dalla politica, e già oggi sono disponibili 
soluzioni previdenziali e assicurative adat-
te. Le imprese di Agrisano hanno elabora-
to già da tempo, in collaborazione con le 
agenzie di consulenza assicurativa delle 
Unioni cantonali dei contadini, delle linee 
guida per la consulenza. Queste presen-
tano valori di riferimento e spiegazioni per 
tutte le polizze assicurative. Tuttavia, va 
sottolineato che si tratta di valori indicati-
vi. Ci sono molti fattori che devono essere 
presi in considerazione durante una con-
sulenza: per esempio le attività esterne, la 
situazione finanziaria o quella famigliare. 
La consulenza individuale è quindi di gran-
de importanza. Solo così le donne contadi-
ne si possono assicurare in modo corretto 
e adeguato alla loro situazione di vita.

La sicurezza sociale delle donne contadine 
dovrebbe essere un tema centrale in ogni 
famiglia. Per trovare la soluzione giusta, il 
consulente assicurativo deve analizzare la 
situazione individuale. È quindi consiglia-
bile rivolgersi regolarmente, almeno ogni 
tre/cinque anni, a un ufficio specializzato 
competente come quelli gestiti dalle unioni 
cantonali dei contadini. Grazie a una con-
sulenza completa e regolare, si possono 
evitare lacune e doppie coperture. Le 
agenzie di consulenza assicurativa delle 
unioni cantonali dei contadini possono 
attingere ai validi prodotti delle imprese di 
Agrisano, che sono stati appositamente 
adattati alle esigenze dell’agricoltura. Si 
tratta di vantaggi decisivi: l’assicurazione 
è importante, ma anche costosa e com-
plessa.

Ciò che purtroppo non può mai essere 
regolato dalle disposizioni di legge, nel 
campo delle assicurazioni sociali, sono le 
conseguenze di una separazione o di una 
situazione finanziaria «ingiusta» per quanto 
riguarda gli investimenti o la condivisione 
del reddito in un matrimonio. In tal caso 
vale quanto segue: solo una visione ester-
na e una consulenza regolari, professio-
nali e soprattutto individuali, nonché una 
relazione rispettosa dell’una con l’altra, 
possono portare chiarimenti e soluzioni a 
questi problemi.

Solo la coppia che dirige l’azienda può 
avere l’ultima parola su come questa deb-
ba ripartire il lavoro tra i coniugi. Le situa-
zioni, le possibilità e i desideri sono molto 
individuali. Agrisano offre soluzioni per 
varie situazioni, sia nell’ambito dell’inden-
nità giornaliera che in quella della tutela 
dei rischi e della previdenza.

La panoramica alla pagina successiva 
mostra le possibili soluzioni.
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Le offerte assicurative di Agrisano per le donne contadine

Situazione 
contadina*

Indennità giorn. 
per malattia

Indennità giorn. 
per infortunio

Copertura dei rischi
Previdenza

Risparmi per la  
vecchiaia

Sposata, sen-
za stipendio

AGRI-revenu 
fino a CHF 110/
giorno

AGRI-revenu 
fino a CHF 110/
giorno

Pilastro 3b della 
Fondaz. Agrisano, 
Importo da stabilire,
raccomm.: prestaz. 
inval. CHF 48 000/a, 
prestaz. decesso  
CHF 36 000/a

Pilastro 3b della 
Fondaz. Agrisano,
Contratti risparmio 
con o senza copertura 
rischi, Importo da 
stabilire

Sposata, con 
stipendio

AGRI-revenu 
fino a CHF 110/
giorno senza 
prova, di più con 
prova

AGRI-revenu 
fino a CHF 110/
giorno senza 
prova, di più con 
prova

Pilastro 2b di 
Agrisano Prevos, 2° 
pilastro facoltativo, 
stipendio max. 
assicurabile = AVS-
stipendio, più poss. 
pilastro 3b

Pilastro 2b di Agrisano 
Prevos, 2° pilastro 
facoltativo, stipendio 
max. assicurabile = 
AVS-stipendio, più 
poss. pilastro 3b

Sposata, 
gestione 
in comune 
dell’azienda

AGRI-revenu 
fino a CHF 210/
giorno senza 
prova, di più con 
prova

AGRI-revenu 
fino a CHF 210/
giorno senza 
prova, di più con 
prova

Pilastro 2b di 
Agrisano Prevos, 2° 
pilastro facoltativo, 
reddito max. 
assicurabile = AVS-
reddito, più poss. 
pilastro 3b

Pilastro 2b di Agrisano 
Prevos, 2° pilastro 
facoltativo, reddito 
max. assicurabile = 
AVS-reddito, più poss. 
pilastro 3b

Non sposata, 
senza stip.

Fondamentalmente uguale a «Sposata, senza stipendio». Va stabilita una clausola 
beneficiaria in caso di decesso del partner.

Non sposata, 
con stipendio

Assicurazione 
globale, indennità 
giorn. malattia. 
Da assicurare 
come dipendente 
normale in base 
al salario fisso.

Assicurazione 
globale, LAINF. 
Da assicurare 
come dipendente 
normale in base 
al salario fisso.

Assicurazione glob., 
LAINF e LPP via 
Agrisano Pencas. 
Assicurata come 
dipendente normale 
in base al salario 
fisso. Più poss. 
pilastro 3b

Assicurazione globale, 
LPP via Agrisano 
Pencas. Assicurata 
come dipendente 
normale in base al 
salario fisso. Più poss. 
pilastro 3b

Non sposata, 
gestione in 
comune

Fondamentalmente uguale a «Sposata, senza stipendio». Va stabilita una clausola 
beneficiaria in caso di decesso del partner.

* Non è elencata la variante in cui la donna contadina ha un secondo impiego.
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Tutti i cittadini svizzeri hanno già ricevuto telefonate da mediatori poco seri. Un nuovo accor-
do del settore ha lo scopo di evitare che ciò si ripeta.

Le chiamate dei mediatori arrivano senza 
preavviso e preferibilmente fuori dalle ore di 
punta. Chiamano soprattutto perché voglio-
no far sembrare vantaggioso un cambio di 
cassa malati ed elogiare i presunti risparmi 
offerti dalla concorrenza. Questo metodo 
è chiamato in gergo tecnico «contatto a 
freddo». Per la comunicazione di indirizzi o 
la stipulazione di contratti a volte vengono 
richieste compensazioni esagerate. Negli 
ultimi anni, proprio questi contatti telefonici 
a freddo da parte di mediatori poco seri 
hanno danneggiato la reputazione dell’intero 

settore. Tuttavia, le casse malati non sono 
ancora riuscite a porre fine a questo fasti-
dioso problema.

Di recente, le due associazioni mantello 
delle casse malati Santésuisse e Curafutura 
hanno stipulato un nuovo accordo per il 
settore. Il suo scopo è quello di migliorare la 
qualità delle consulenze e delle transazioni, 
di limitare i compensi pagati ai mediatori 
e, in particolare, di prevenire i contatti a 
freddo. Non si è trattato di un’iniziativa solo 
volontaria, perché il Parlamento aveva già 
reagito l’anno scorso e aveva incaricato il 
Consiglio federale di procedere a una revi-
sione della legge che in futuro conferirà un 
carattere obbligatorio generale a un accordo 
settoriale.

Agrisano non ha mai lavorato con dei me-
diatori. Ha sempre evitato i contatti a freddo 
e altri metodi simili. Un comportamento e 
una gestione rispettosi nei confronti degli 
assicurati attuali e futuri è la nostra massima 
priorità! Per questo motivo Agrisano collabo-
ra esclusivamente con le unioni cantonali dei 
contadini, che gestiscono gli uffici regionali 
(agenzie regionali) di Agrisano e conoscono 
le esigenze delle famiglie contadine. Inoltre, 
Agrisano svolge un programma di formazio-
ne interno di alta qualità: i consulenti Agri-
sano sono quindi formati in modo eccellente 
nel settore assicurativo e offrono una consu-
lenza al top.

Agrisano sostiene l’obiettivo dell’accordo del 
settore. Resta tuttavia da stabilire se questo 
accordo risolverà davvero i problemi delle 
chiamate fastidiose e delle compensazioni 
eccessive. Agrisano continuerà a lottare 
contro i contatti a freddo e le provvigioni 
esagerate, indipendentemente dal fatto che i 
lavoratori siano impiegati dalla stessa cassa 
malati o che le attività di vendita siano ester-
nalizzate a terzi (intermediari o/mediatore).

L’OBIETTIVO VIENE SOSTENUTO 

Agrisano non ha mai  
lavorato con dei mediatori.

ATTENTI AI  CONTATTI A FREDDO
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I PREMI SONO UN RIFLESSO DEI COSTI SANITARI
Nel 2021 i premi delle casse malati aumenteranno nuovamente. Questo accade perché la po-
polazione riceve sempre più prestazioni. Agrisano non è esclusa da tale aumento, ma rimane 
comunque una delle casse malati più economiche, nonché l’unica con un chiaro orientamento 
verso l’agricoltura.

Facciamo una doverosa premessa: la crisi 
del Coronavirus non ha provocato né un 
significativo aumento né una drastica ridu-
zione dei costi della sanità. Anzi, il virus sta 
portando a uno spostamento tra i singoli 
gruppi di costo. Almeno questo è il parere 
del Centro di ricerca congiunturale del Po-
litecnico di Zurigo (KOF), che elabora rego-
larmente previsioni sull’andamento dei costi 
dell’Assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (AOMS). Questa previsione 
costituisce una base importante per per-
mettere all’Ufficio federale della sanità pub-
blica e alle casse malati di calcolare i premi 
dell’anno successivo. Sta di fatto che la 
spesa sanitaria continua a crescere da anni 
con una tendenza evidente: tra il 2014 e il 
2018 è aumentata del 15 percento, ovvero 
di circa 10 miliardi di franchi. Attualmente i 
costi (al 2018) ammontano a 81,9 miliardi 
di franchi. Di questi, 32,5 miliardi di franchi 
sono contabilizzati dall’AOMS, ergo dall’as-
sicurazione di base (vedi grafico). Questa 
crescita costante è dovuta principalmente al 

numero sempre più alto di prestazioni rice-
vute dalla popolazione svizzera. In altre pa-
role, gli assicurati fanno un uso più intensivo 
delle prestazioni mediche offerte, causando 
un costante aumento dei costi delle cure 
ambulatoriali negli ospedali e in particolare 
negli ambulatori medici.

Questo comportamento ha un effetto diretto 
sui premi delle casse malati. Dopo tutto, i 
premi non sono altro che un riflesso dei costi 
sanitari. Se nell’AOMS le spese per i fornitori 
di servizi aumentano (ospedali, medici, medi-
camenti, case di cura, ecc.), aumenteranno 
di conseguenza anche i premi con cui coprire 
questi costi. La stessa cassa malati non deve 
realizzare alcun utile nell’assicurazione di 
base. Se i premi sono più elevati di quanto 
serve per pagare le prestazioni, questi vanno 
a confluire nelle riserve e avranno un effetto 
positivo sui nuovi premi dell’anno successivo. 
In questo modo, 95 franchi di premio su 100 
vanno ai fornitori di prestazioni, mentre agli 
assicuratori ne rimangono solo 5 per coprire 
i loro costi, ad esempio per l’elaborazione e il 
controllo delle fatture.

I costi amministrativi di Agrisano sono infe-
riori alla media del settore. Mentre il settore 
utilizza in media 168 franchi per persona as-
sicurata, la Cassa malati Agrisano SA utilizza 
solo 139 franchi, ovvero circa il 20 percento 
in meno. Tuttavia, nemmeno Agrisano può 
evitare di aumentare i premi dell’anno pros-
simo. Gli adeguamenti varieranno notevol-
mente a seconda della franchigia, del model-
lo di assicurazione e della regione. Tuttavia, 

Costi del sistema sanitario svizzero
Miliardi di CHF Spese totali           di cui all’AOMS 
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I PREMI SONO UN RIFLESSO DEI COSTI SANITARI
poiché anche tutte le altre casse dovranno 
probabilmente adeguare i loro premi, il KOF 
ipotizza un aumento medio del 3 percento 
in tutta la Svizzera. Nonostante gli aumenti 
dei premi, Agrisano continuerà ad essere 
una delle casse malati più economiche in 
molte regioni, anche perché i premi delle 
assicurazioni complementari, che si rivolgo-

no specificamente alla popolazione agricola, 
rimarranno invariati. Gli assicurati riceveran-
no la nuova polizza a fine ottobre con i premi 
per il 2021, che al momento devono ancora 
essere rivisti. In caso di domande, rivolgetevi 
ai centri di consulenza assicurativa affiliati 
alle Unioni cantonali dei contadini, che sono 
con piacere a vostra disposizione.

Secondo la LAMal, dopo l’annuncio dei nuovi premi l’assicurato ha il diritto di disdire l’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per la fine dell’anno rispettando un 
termine di disdetta di un mese. Riguardo alle assicurazioni complementari, in caso di 
cambiamenti di premio gli assicurati possono disdire l’assicurazione a fine anno me-
diante comunicazione scritta inoltrata entro le scadenze. Per concludere un’assicura-
zione complementare occorre compilare una dichiarazione sullo stato di salute e viene 
effettuata una verifica del rischio. Ricordarsi di disdire le assicurazioni complementari 
solo dopo aver ricevuto dal nuovo assicuratore una conferma di adesione senza riserve.

La Confederazione rileva tasse d’incentivazione sul CO₂ e sui composti organici volatili 
(COV). La tassa sul CO₂ rincara il consumo di combustibili fossili e crea un incentivo  
ad un consumo parsimonioso. Mediante una maggiorazione di prezzo, la tassa sui  
COV incentiva ad un minor uso di solventi. Le entrate provenienti dalle due tasse 
ritornano alla popolazione attraverso la cassa malati. L’anno prossimo anche Agrisano 
rimborserà agli assicurati la parte loro spettante del ricavato dalle tasse d’incentiva-
zione: CHF 87.- per ogni assicurazione di base. L’importo viene dedotto dal conteggio 
premi 2021. Maggiori informazioni al nostro sito Internet: www.agrisano.ch

A fine ottobre riceverete le vostre polizze per il 2021. Vogliate controllarle attentamente 
e comunicarci eventuali mutazioni per iscritto entro il 30 novembre 2020. Accertatevi 
inoltre di informarvi a tempo presso la vostra agenzia regionale sulle diverse possibilità 
di risparmio. Aumentando la franchigia, passando al modello medico di famiglia AGRI-
eco o al modello di telemedicina AGRI-contact, ad esempio, risparmierete sui premi 
ogni mese. Chi è assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni può sospendere la 
copertura infortuni inclusa nell’assicurazione di base. Oppure approfittate di un interes-
sante sconto pagando i premi in una o due rate annuali!

CONTROLLATE LA VOSTRA POLIZZA

RIMBORSO DI  CHF 87.-

DIRITTO DI DISDETTA
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«SI PUÒ FARE SOLO  

LAVORANDO INSIEME»

PERSONE
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Sono sempre di più le donne che gestisco-
no fattorie. Andrea Murer-Käslin di Becken-
ried (NW) ci racconta la sua storia e come 
funziona la sua fattoria.

Sul Lago dei Quattro Cantoni si stende un 
velo di nebbia, ma si può già intravedere la 
magnifica vista sul lago. A circa 1 000 metri 
di altitudine, Andrea Murer gestisce da 12 
anni la sua fattoria Bio insieme alla sua fami-
glia. La fattoria dispone di 20 ettari di prati 
e pascoli nella zona di montagna III, più 16 
vacche che trascorrono l’estate sull’alpe, 
affittato più in altitudine, sopra la fattoria. 
Quest’anno il figlio maggiore Jost (21) ha 
accettato di lavorare all’alpe e alla fattoria di 
famiglia durante l’estate. «È un sollievo per 
tutti noi: la fattoria richiede molto lavoro per 
via dei suoi ripidi pendii», ci dice Andrea. An-
che la fattoria dei suoceri fa parte della sua 
azienda da quattro anni, ma loro e i genitori 
della donna continuano a darle una mano.

Cresciuta nella sua fattoria, è da sempre 
stata convinta di diventare contadina. Dopo 
un apprendistato in economia domestica, ha 
trascorso cinque estati su un’alpe, tre delle 
quali da sola. In seguito, ha ottenuto l’atte-
stato professionale di contadina. Quando ha 
rilevato l’azienda agricola nel 2008, ha deciso 
di formarsi come contadina con diploma fe-
derale EPS. «Dato che mio marito è muratore 
di professione e che io ho seguito una forma-
zione agricola, era ovvio che fossi io a dirigere 
l’azienda agricola. Questo però non significa 
che sono sempre io a decidere tutto: c’è una 
collaborazione costante e può funzionare solo 
così. Mio marito mi ha sempre sostenuta in 
tutto quello che faccio», ci racconta Andrea.

In qualità di ex delegata di Bio Svizzera, non 
ha avuto molti problemi a farsi accettare 
come direttrice di un’azienda agricola. «Non 
è più necessario lottare duramente, ma non 
sempre si viene accettate subito», ci spiega. 
«C’è un solo svantaggio, come donna nel 
settore agricolo: a volte il tuo corpo raggiun-
ge il suo limite.»

Da 15 anni, tutta la famiglia è assicurata 
con Agrisano. «Ci siamo sempre trovati bene 
con Agrisano. Se succede qualcosa, pos-
siamo sempre contare su di loro», afferma 
Andrea. A inizio marzo, Markus Odermatt di 
AGRO-Treuhand Uri, Nid- e Obvaldo (a cui 
è affiliata l’agenzia regionale di Agrisano) 
ha effettuato una consulenza completa. 
Per Andrea l’attenzione si è concentrata 
sull’aumento dell’assicurazione di indennità 
giornaliera, nonché su una rendita d’invali-
dità supplementare e su un capitale supple-
mentare in caso di decesso. Per il figlio Jost, 
meccanico qualificato di macchine agricole 
e ora dipendente dell’azienda di famiglia, 
sono state adattate l’indennità giornaliera e 
la rendita d’invalidità. La figlia Isabel (19) ha 
appena completato la sua formazione come 
agricoltrice AFC e Pius (15) sta svolgendo la 
formazione per diventare muratore.

Fanno parte della famiglia anche due cani, 
due cavalli e delle galline. Andrea Murer 
ha un rapporto speciale con gli animali. Ha 
seguito una formazione come comunicatrice 
con gli animali e come terapista energetica 
per animali, perché voleva sapere come 
poteva aiutarli al meglio. «Lavoro soprattut-
to con cani e gatti. Gli agricoltori sono più 
scettici. Tuttavia, sono riuscita ad aiutare 
alcune vacche e, non appena sono arrivati 
i successi, si è sparsa la voce», afferma la 
contadina. E non è tutto: in relazione al suo 
lavoro di terapista per animali, ha imparato 
a rilevare ed eliminare le interferenze delle 
vene d’acqua. «Se le vacche stanno lontane 
da un punto della stalla, spesso è perché lì 
sotto scorre una vena d’acqua. Localizzando 
le vene e convertendo la loro energia nega-
tiva in energia positiva, le vacche ritornano 
nella zona che prima evitavano».

Di più sulla  
consulenza assicurativa:
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ASSICURAZIONI

La crisi dovuta al coronavirus mette davanti 
a grandi sfide anche gli assicuratori svizzeri. 
Il professor Martin Eling, economista assi-
curativo e professore all’università di San 
Gallo, spiega quali lezioni dovrebbe trarre il 
settore dalla situazione attuale – e perché i 
grandi rischi sono difficilmente assicurabili. 

Professor Eling, che pagella vuole dare al 
settore assicurativo in questi giorni?
In realtà un giudizio molto positivo, perché in 
fondo siamo nel mezzo di uno dei più grandi 
tempi di crisi dopo la seconda guerra mon-
diale. Fino ad ora, gli assicuratori sembrano 
aver superato bene la crisi. Sul fronte degli 
investimenti, gli assicuratori beneficiano di 
una politica d’investimento conservativa e a 
basso rischio. Dal punto di vista assicurati-
vo, gli assicuratori malattia e i riassicuratori 
in particolare si trovano a dover affrontare 
importi di danni più elevati – ma finora tutto 
sembra essere entro i limiti.

Cosa rende la crisi dovuta al coronavirus 
particolarmente impegnativa per le assicu-
razioni?
Come detto, soprattutto per gli assicuratori 
malattia e i riassicuratori questa crisi diventa 
una sfida, se a pagamenti di danni più elevati 
coincidono dei risultati scarsi sui mercati di 
capitali. Se presi singolarmente, un anno ne-
gativo per i mercati di capitali o un anno con 
elevati pagamenti di danni, non rappresen-
tano un grosso problema. Ma quando le due 
situazioni si sovrappongono, tutto diventa 
difficile. Non vanno nemmeno sottovalutati 
gli effetti indiretti della crisi economica che 
si stanno verificando sulla domanda assicu-
rativa. Ad esempio, se quest’anno l’econo-
mia dovesse crollare, ci si può attendere un 
calo del volume dei premi.

Cosa differenzia il caso «coronavirus» da un 
incendio in fabbrica?
Stiamo parlando qui di un evento cumulati-
vo. Si tratta di un evento in cui molti – a vol-

«CON IL  
CORONAVIRUS 
TUTTO BRUCIA 
OVUNQUE E 
CONTEMPORA-
NEAMENTE»
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te anche tutti gli assicurati – subiscono un 
danno contemporaneamente. Un tale evento 
non è assicurabile perché l’accorpamento 
dei rischi non produce più un effetto di diver-
sificazione. Per assorbire questo cosiddetto 
«pooling», i premi per una corrispondente 
assicurazione dovrebbero essere esorbitanti. 
In caso di incendio in fabbrica, invece, tutti 
gli stabili in Svizzera non bruceranno mai 
contemporaneamente: per questo motivo e 
in casi del genere è disponibile una coper-
tura assicurativa a prezzi vantaggiosi. Con il 
coronavirus, invece, tutto brucia ovunque e 
contemporaneamente.

A quanto pare molti ristoratori hanno un’as-
sicurazione, che li protegge in caso di epi-
demia. Tuttavia, questo non serve a niente, 
poiché il coronavirus non è un’epidemia, 
bensì una pandemia.
In effetti bisogna distinguere tra epidemia e 
pandemia, anche se pochi conoscevano la 
differenza prima della crisi attuale. Dal punto 
di vista dell’economia assicurativa, tuttavia, 
la differenza tra un’epidemia e una pande-  
mia è proprio il limite dell’assicurabilità. Il 

rischio di un’epidemia limitata a livello regio-
nale può essere globalmente diversificato 
con l’aiuto di una riassicurazione. In caso di 
pandemia globale, invece, ciò non è possibi-
le. Tali eventi estremi richiedono altri stru-
menti di gestione del rischio, che sono già 
stati stabiliti per altri rischi estremi come il 
terrorismo o i rischi nucleari.

Le compagnie assicurative non dovrebbero 
essere più accomodanti in questi casi?

Cambiare le regole a posteriori 
mi sembra poco sensato.

Abbiamo letto di molti casi indivi-
duali in cui la situazione è precaria. 
Naturalmente, io per primo vorrei che 
tutti fossero aiutati. Ma ciò deve avvenire 
nel quadro di pacchetti di aiuti statali e non 
minando i principi fondamentali dell’assicu-
razione. La copertura assicurativa e il relati-
vo prezzo da pagare sono definiti sulla base 
di regole ben precise e definite in anticipo. 
Cambiare queste regole a posteriori mi sem-
bra poco sensato.

Esistono altri rischi che in generale non 
sono assicurabili o lo sono solo in misura 
limitata?
Ci sono molti esempi. In Svizzera, ad esem-
pio, abbiamo un pool per la copertura dei 
danni causati dalle forze della natura, che 
riunisce le conseguenze di determinati even-
ti naturali su base nazionale. Lo stesso vale 
per i rischi nucleari o terroristici. Si tratta 
di rischi estremi, di situazioni in cui una 
compagnia assicurativa senza pool dovreb-
be addebitare premi talmente elevati per i 
rischi individuali che non sarebbe possibile 
ottenere una copertura assicurativa a prezzi 
accessibili.

Queste restrizioni di copertura devono 
essere comunicate in modo più chiaro?
A mio avviso, questa dovrebbe proprio esse-
re la «lezione» principale per gli assicuratori: 
devono comunicare ancora meglio alle loro 
e ai loro clienti le esclusioni e i limiti delle 
loro coperture. Non mi sembra tuttavia che 
il messaggio sia passato a tutti gli assicurati.

Chi decide se un rischio è assicurabile o 
meno?
In un mercato libero, lo determinano la 
domanda e l’offerta. Se lei riesce a trovare 
un assicuratore che le offra una copertura 
a un prezzo che ritiene ragionevole, allora 
il rischio è assicurabile, altrimenti no. Oltre 
a questa considerazione empirica, esisto-
no anche cataloghi di criteri normativi che 
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possono essere utilizzati per valutare l’assi-
curabilità – soprattutto in casi di nuovi tipi di 
rischio, come gli attacchi informatici.

Come fanno gli assicuratori a contrastare 
i grandi rischi come terremoti e rischi nu-
cleari?
Normalmente, in un mercato libero, questi 
grandi rischi non possono essere assicurati 
o possono esserlo ma solo in modo insuffi-
ciente. Pertanto, tali rischi sono generalmen-
te coperti da un pool assicurativo organizza-
to dallo Stato o dal settore privato, che 
riunisce tutti i rischi economici di questo

La situazione attuale offre  
naturalmente grandi  

opportunità al settore.

 

tipo. Spesso i rischi vengono poi ripartiti tra 
gli assicurati, gli assicuratori e lo Stato. I 
cosiddetti nuovi rischi, come gli attacchi 
informatici, sono difficili da assicurare per-
ché in questi settori sono ancora pochi i dati 
disponibili sulle perdite, per poter valutare i 
rischi in modo affidabile. Anche qui sussiste 
il rischio di un evento cumulativo. Sarebbe il 
caso, ad esempio, se un attacco informatico 
paralizzasse molti sistemi contemporanea-
mente.

Quali lezioni trarranno le compagnie assi-
curative dalla crisi dovuta al coronavirus?
Innanzitutto, il settore può essere conten-
to di essere stato meno colpito dalla crisi 
rispetto ad altri settori. Le singole com-
pagnie dovrebbero quindi offrire un aiuto 
nell’ambito delle loro possibilità, cosa che, 
tra l’altro, molti degli assicuratori privati 
svizzeri hanno già fatto negli ultimi giorni. 
Ad esempio, nel loro ruolo di proprietari 
di immobili, con una dilazione dei canoni 
d’affitto.

La situazione attuale offre anche delle op-
portunità al settore?
Le compagnie di assicurazione sono ora 
chiamate a collaborare con lo Stato per 
trovare delle soluzioni di gestione del rischio 
per una prossima pandemia e altri rischi 
estremi. Da questo punto di vista, la situa-
zione attuale offre naturalmente al settore 
grandi opportunità di svolgere la sua fun-
zione centrale per l’economia svizzera e di 
poter anche comunicare questo suo ruolo.

Intervista messa a disposizione da: Daniel Schriber
Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)



Dopo la revisione, Peter Lötscher  
rimonta il sedile del suo aliante.
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Con vanto, forza e grazia, 
la radice mostra tutto il suo splendore, 
portando gioia nella fredda roccia, 
uno spettacolo luminoso e puro. 
Sulle vette il sole si posa dolcemente, 
l’autunno flessuoso si sta posando, 
sui monti ritorna il silenzio, 
l’inverno sarà presto alle porte. 

Patrik Hasler-Olbrych

Semprevivo montano (Sempervivum montanum) con vista sul ghiacciaio dell’Aletsch 
©Agrisano | Patrik Hasler-Olbrych
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... ogni anno gli infortuni in montagna causano circa 80 morti e 26 000 
feriti? Il sito «trekking-sicuro.ch» dell’Ufficio prevenzione infortuni 
fornisce informazioni sulle diverse categorie di sentiero e informa su 
pianificazione, equipaggiamento, tecniche di marcia, punti pericolosi e 
molto altro ancora. 

... è possibile ottenere le ultime informazioni sul Coronavirus anche da 
WhatsApp? Salvate il numero 079 155 11 05 nei contatti e iniziate una 
conversazione in WhatsApp. Ci sono diversi argomenti tra cui scegliere, 
come Nozioni di base, Viaggi, Piani di protezione o l’App SwissCovid. 
Tutti i dati sono anonimi e non riceverete alcuna notifica push. 

... in Svizzera, ogni anno 8 000 persone soffrono di arresto cardiocir-
colatorio e solo il 5 percento circa sopravvive? Il 90 percento di tutti gli 
infarti o ictus sono causati da fattori di rischio che possono essere mi-
surati e influenzati. Chi conosce i propri fattori di rischio può prevenirli. 
Il Test cardiovascolare della Fondazione Svizzera di Cardiologia determi-
na il vostro rischio personale e vi insegna a ridurre i rischi al minimo.

Lo sapevate che ...
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Qui trovate le istruzioni 
per inviare le vostre idee:

Queste zucche colorate possono essere rea-
lizzate in poco tempo con calze o resti di lana.

Dalle calze: Tagliare il gambale sopra il tal-
lone e chiudere con una cucitura. Riempire 
con l’ovatta e cucire l’altra apertura. Av-
volgere con del filo di lana per circa cinque 
volte per formare degli spicchi. Lavorare il 
piccolo gambo a maglia (vedi sotto) o all’un-
cinetto e cucire tutto insieme.

Dalla lana: Lavorare a maglia un tubo di 
qualsiasi dimensione, con o senza modello. 
A seconda della lunghezza desiderata, la-
vorare a maglia due punti ogni tre giri, fino 
a quando non rimangono solo pochi punti. 
Raccoglierli con un ago, tirarli insieme e 
finire come indicato sopra. 

Gambo: Avviare da quattro a otto punti e 
lavorare a maglia a diritto. Dopo la prima 
fila, prendere i punti da dietro sul ferro e 
continuare a lavorare la maglia a diritto (non 
capovolgere mai il lavoro) fino a raggiungere 
la lunghezza desiderata. Chiudere i punti e 
cucire il piccolo gambo alla base.

Therese Burgherr, Birrwil (AG)

Vi piace decorare e fare lavori manuali di 
bricolage? Allora condividete la vostra idea 
con noi e con i nostri lettori! Se il vostro 
consiglio viene pubblicato, riceverete un 
bellissimo ombrello tascabile di Agrisano. 
Aspettiamo con ansia i vostri suggerimenti!

Zucche decorative autunnali
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Vi siete mai chiesti come facciano i medici o i fisioterapisti a sapere quanto possono costare le 
loro prestazioni? Questa domanda si pone per quasi tutti i servizi che deve coprire l’assicurazio-
ne di base.

Ovviamente, in qualità di pazienti, non vor-
reste trovarvi improvvisamente di fronte a 
costi non coperti se il trattamento è una 
prestazione obbligatoria dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS). Per evitare che questo accada, 
ci sono tariffe e prezzi. Ma come vengono 
stabiliti?

I fornitori di prestazioni, o i rappresentanti 
delle loro associazioni, si riuniscono con 
i rappresentanti delle casse malati (le as-
sociazioni Santésuisse e Curafutura) per 
dare inizio ai negoziati. Se si raggiunge un 
accordo comune, i rappresentanti delle 
parti firmano una convenzione tariffale. In 
seguito, si possono effettuare adeguamenti 
anche per corrispondenza. Le tariffe e i 
prezzi costituiscono la base per la fattura-
zione di ogni servizio richiesto dalla AOMS, 

per questo motivo devono sempre essere 
presenti (vedi riquadro). Una convenzione 
tariffale deve essere conforme alla legge 
federale sull’assicurazione malattie, essere 
economica e riflettere un rapporto equili-
brato tra prestazione e controprestazione. 
Per garantire il rispetto di questi punti, ogni 
convenzione tariffale deve essere approvata 
dalle autorità. Se una convenzione tariffale è 
valida in tutta la Svizzera, ne è responsabile 
il Consiglio federale, ma se è valida solo in 
un cantone, la responsabilità cade sul gover-
no cantonale.

Il prezzo può anche essere rinegoziato. Ad 
esempio, se un ospedale volesse aumentare 
il prezzo delle cure stazionarie, dovrebbe di-
sdire la convenzione in vigore entro i termini 
stabiliti. I partner tariffali devono così rinego-
ziare. Affinché l’ospedale possa aumentare 

QUANTO POSSONO COSTARE LE PRESTAZIONI?
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QUANTO POSSONO COSTARE LE PRESTAZIONI?
la tariffa, deve dimostrare di aver effettiva-
mente sostenuto dei costi aggiuntivi che 
possono essere compensati solo adeguando 
il prezzo. Si stabilisce quali costi possono 
essere inclusi in questi calcoli. Se le casse 
malati volessero ridurre una tariffa, anche 
loro potrebbero disdire la convenzione tarif-
fale, ma devono anche dimostrare che il ser-
vizio in questione genera costi inferiori. Del 
resto, le casse malati o i loro rappresentanti 
negoziano, nell’interesse dell’assicurato, a 
favore di premi più bassi. Questo perché le 
tariffe e i prezzi hanno un’influenza diretta 
sui premi.

Cosa significa questo adesso per voi come 
pazienti? Potete star certi che le tariffe e i 
prezzi applicati sono corretti. Inoltre, i for-
nitori di servizi non sono autorizzati a far 
pagare un prezzo più alto per i servizi obbli-
gatori. Se vi trovate di fronte a tali richieste, 
vi preghiamo di informarci immediatamente. 
La cosa migliore che potete fare è fornirci 
anche la relativa ricevuta. 

Ma attenzione: i fornitori di servizi 
non sono tenuti ad accettare le 
convenzioni tariffali. Hanno la 
possibilità di entrare nel cosid-
detto «sciopero». Devono notifi-
carlo al Governo cantonale e infor-
mare esplicitamente tutti i pazienti, 
che i costi delle prestazioni non sono 
coperti dall’assicurazione malattia, ma sono 
a loro carico. Ci sono solo pochi medici che 
sono in questa fase di «sciopero». 

Come fattura il medico? 
Punto tariffale (tariffa) 
Il medico sta facendo una radiografia: per sapere quanto farla pagare, si basa sulla tariffa 
TARMED. Questa specifica con quanti punti tariffali deve essere misurata la prestazione.

Valore del punto tariffale (prezzo) 
Poiché esistono differenze a livello cantonale, anche il valore delle prestazioni varia da 
Cantone a Cantone. A seconda della situazione, può variare anche da un ospedale o da un 
medico all’altro nello stesso Cantone. Il punto tariffale viene moltiplicato per il valore del 
punto tariffale, ottenendo così l’importo da addebitare.  
Esempio di calcolo per una consultazione, primi cinque minuti:

Punti tariffali:  18.61 
Valore del punto tariffale: CHF 0.89 (Medici Canton ZH) 
Importo totale:        CHF 16.55

TARIFFE E  PREZZI
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«UN MODO CHIARO E SEMPLICE»

RITRATTO DI
 UNA COLLAB
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Nome: 
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 Agrisano

Da Agrisano
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Julia, come hai cominciato a lavorare per 
Agrisano?
Stavo svolgendo la formazione di tecnica 
in agronomia SSS. Verso la fine dei miei 
studi ho visto un annuncio di Agrisano e ho 
mandato una candidatura spontanea. Non 
sapevo bene cosa aspettarmi dalla descri-
zione del lavoro, ma ho pensato di fare un 
tentativo. Alla fine, questo lavoro si è rivelato 
molto interessante e variegato.

Il tuo ramo di competenza è quello dell’as-
sistenza e della consulenza. Potresti spie-
garci in cosa consiste?
Fornisco assistenza ai collaboratori delle 
agenzie regionali, affiliate alle Unioni can-
tonali dei contadini, nell’utilizzo del nostro 
strumento di consulenza Boskop. Oltre a 
questo, mi occupo anche della sezione For-
mazione e Conoscenza. Comprende corsi di 
formazione introduttivi per i nuovi dipendenti 
delle agenzie regionali, convegni per il perso-
nale dirigente e specializzato, corsi pubblici 

su vari argomenti relativi alle assicurazioni 
agricole, nonché il nostro lavoro standard 
sulle assicurazioni agricole, che deve essere 
aggiornato annualmente. Rispondo anche 
ad ogni tipo di domanda dei clienti che ci 
telefonano.

A chi sono rivolti i corsi di formazione intro-
duttivi e i convegni degli specialisti?
Tutti i nuovi dipendenti delle agenzie regionali 
sono sottoposti a un programma introduttivo 
presso la sede centrale, personalizzato in 
base alla loro funzione. Questo programma 
è pensato per aiutarli a padroneggiare i nu-
merosi software che utilizziamo, ma è anche 
un’opportunità per conoscere Agrisano, le 
sue varie imprese e i suoi prodotti. A secon-
da della situazione, i corsi di formazione pos-
sono durare da due a sei giorni, distribuiti su 
diversi mesi. In occasione dei convegni se-
mestrali, i collaboratori delle agenzie regiona-
li ricevono importanti informazioni e le ultime 
notizie sulla nostra attività assicurativa.
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DIETRO LE QUINTE

In che modo il Coronavirus ha influenzato il 
tuo lavoro?
In primavera, abbiamo dovuto annullare un 
corso, così come i convegni per dirigenti e 
specialisti. Il convegno autunnale si è tenuto 
per la prima volta online. La cosa funziona ab-
bastanza bene, ma manca il contatto perso-
nale. Per via delle distanze di sicurezza, non 
potevamo più tenere il convegno dirigenziale 
per i responsabili delle agenzie regionali pres-
so la sede centrale: ci siamo dovuti spostare 
in un hotel.

Che cosa ti piace di Agrisano e in particolare 
del tuo lavoro?
Il modo di lavorare chiaro e semplice che si 
riflette, ad esempio, nel codice di abbiglia-
mento casual. Tutto sommato, durante le 
mie giornate di lavoro svolgo tanti compiti 
diversi e mi stupisco di quali competenze 
sono riuscita ad acquisire in poco meno di 
due anni. Mi piace anche tenere i corsi di 
formazione.

Che cosa ti lega al mondo dell’agricoltura?
Mio padre ha imparato il mestiere di contadi-
no, ma poi ha cambiato professione. Già da 
piccola passavo molto tempo nelle fattorie, 
dove ho imparato a mungere, a guidare il 
trattore e ad amare i cavalli. Per questo mo-
tivo sono formata prima come professionista 
del cavallo e poi volevo continuare la mia 
formazione. Purtroppo, non ci sono molte 
opportunità per la formazione continua in 
questo campo. La formazione di tecnica in 
agronomia invece mi si addiceva molto, avevo 
l’esperienza pratica necessaria e poi offriva 
molte opportunità di lavoro, anche nei settori 
a monte e a valle dell’agricoltura.

Che cosa fai nel tempo libero?
Vado a cavallo, cinque volte a settimana, 
e faccio parte di una società di ginnastica. 
Guido il gruppo delle parallele asimmetriche e 
faccio atletica leggera in totale tre volte a set-
timana. Recentemente ho anche ricominciato 
a fare escursioni con la bicicletta elettrica.



Staccare qui e inviare tutta la parte superiore (incluso indirizzo).

I collaboratori dell’Agrisano e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. 

Il ricorso alle vie legali è escluso.

Rispondete alle seguenti domande riguardanti gli ar-

ticoli della presente rivista e inviate questo tagliando, 

insieme al vostro indirizzo in alto, per posta a Agrisano,  

Comunicazione e Servizi Centrali, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. In al-

ternativa potete anche partecipare online su www.agrisano.ch. Fra tutte  

le risposte corrette verranno estratti a sorte tre vincitori, che si aggiu- 

dicheranno ognuno una pila tascabile Agrisano (LED, ricaricabile e resistente all’acqua).
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Quiz

Quale «click» può salvarvi la vita?

Che cos’è obbligatorio per poter effettuare un acquisto volontario nella cassa pensione? 

Perché i costi delle cure ambulatoriali negli ospedali e negli studi medici sono in costante 

aumento?

Termine di partecipazione: 

31 ottobre 2020

Alla versione online del quiz:

Agrisano è il centro di competenza in ma-
teria di assicurazioni e previdenza nell’agri-
coltura. A livello operativo l’impresa è in-
tegrata nelle strutture dell’Unione svizzera 
dei contadini. Le nostre agenzie regionali 
si trovano presso le unioni cantonali dei 
contadini. I nostri clienti beneficiano così 

di una consulenza altamente qualificata in 
campo assicurativo e agrario. 
Se avete domande, richieste 
o commenti concernenti le 
nostre soluzioni assicurative, 
rivolgetevi alla vostra agenzia 
regionale.

La vostra 
agenzia:

CONSULENTI COMPETENTI

NELLA VOSTRA REGIONE

Una convenzione tariffale deve essere conforme a quale legge?


