Assicurazione per gli occupanti del veicolo
Nell’ambito dell’assicurazione veicoli a motore, è possibile stipulare un’assicurazione volontaria per gli occupanti del veicolo. Questa copre solo il conducente o tutti
gli occupanti del veicolo e contiene nel catalogo delle prestazioni l’assunzione delle spese di cura per 5 anni, le indennità giornaliere o versamenti di capitale in caso
di invalidità o di decesso.
Argomenti a favore di un’assicurazione per gli occupanti del veicolo

Argomenti contro un’assicurazione per gli occupanti del veicolo

– Pagamento diretto delle prestazioni, senza lunghi chiarimenti delle colpe

– I lavoratori dipendenti con assicurazione infortuni (LAINF) del datore di
lavoro sono sufficientemente assicurati

– «Sollievo morale» / niente sensi di colpa in caso di incidente
– Prestazioni anche al conducente (l’assicurazione di responsabilità
civile non paga i costi dell’incidente in caso di colpa)
– Prevenzione della perdita del bonus o assunzione di una
partecipazione ai costi
– Copertura di reparto ospedaliero privato, con libera scelta del
medico e dell’ospedale per 5 anni
– Assunzione di spese di cura senza accredito di franchigia e di
partecipazione ai costi

– Le persone senza assicurazione LAINF sono assicurate nella cassa malati
contro gli infortuni (assunzione delle spese di cura)
– I passeggeri possono far valere i propri diritti di prestazioni presso il
responsabile dell’incidente (conducente), la cui assicurazione verso terzi
viene citata in giudizio
– Doppia assicurazione se si è assicurati privatamente (pilastro 3a) contro gli
infortuni o la perdita di reddito

– Pieno versamento delle prestazioni senza riduzioni
– Prestazioni anche in caso di eventi naturali
(ad es. valanghe, caduta di massi ecc.)

– Prestazioni supplementari a persone senza copertura LAINF: ad es.

casalinghe, bambini, studenti, pensionati, stranieri, persone con sola
assicurazione contro IP (attività di lavoro inferiore a 8 ore/settimana di
carico di lavoro)

– Premi assicurativi relativamente vantaggiosi, anche rispetto agli altri premi
per l’assicurazione veicoli a motore
Raccomandazioni di Swiss Life Select
Pro:

Contro:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

se viaggiano spesso passeggeri senza rapporto di assunzione (casalinghe, studenti, pensionati),	
  
se viaggiano spesso bambini, propri o di altri,	
  
se è importante avere delle prestazioni complete in caso di incidente,	
  
se si vuole viaggiare senza preoccupazioni,
adatta alle famiglie.	
  
se si viaggia per lo più da soli in auto,	
  
se si è già assicurati contro gli incidenti tramite il datore di lavoro (> 8 ore alla settimana di lavoro),	
  
se non si vuole spendere troppo in assicurazioni,	
  
piuttosto per persone single.
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