
 

 
 

 

Stimata assicurata, stimato assicurato, 

 
sta concludendo o interrompendo il rapporto lavorativo con il suo attuale datore di lavoro. In seguito alla proroga della copertura 
assicurativa di 31 giorni non avrà più diritto alla copertura prevista dall’assicurazione contro gli infortuni. Desidera sapere come 
può continuare ad assicurarsi contro gli infortuni? Legga le seguenti informazioni. 
 
Se attualmente svolge un’attività presso un datore di lavoro per una media di almeno otto ore settimanali, rientra 
obbligatoriamente nella copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali. Grazie a un’assicurazione convenzionale, 
potrà prorogare la sua copertura per un totale di 6 mesi, in conformità con le disposizioni della legge svizzera sull’assicurazione 
contro gli infortuni (LAINF). Il premio per l’assicurazione convenzionale ammonta a CHF 45 al mese. 
 
Desidera stipulare l’assicurazione convenzionale? La preghiamo di utilizzare il bollettino di versamento QR sottostante. Per 
l’assegnazione corretta del suo versamento ci occorrono assolutamente ulteriori informazioni. La preghiamo di comunicarci le 
seguenti informazioni tramite la nota di pagamento nell’online banking o per e-mail all’indirizzo account.ch@elipslife.com: 

• Ultimo giorno con diritto al salario (L.T.L.) 

• Nome o n. polizza del suo ultimo datore di lavoro 

Senza le informazioni di cui sopra non possiamo stipulare l’assicurazione convenzionale. 
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A tutti gli assicurati contro gli infortuni 
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Assicurazione convenzionale  

ai sensi della legge federale svizzera sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del 

20 marzo 1981 (LAINF) 

 

 

 



   

   
 
 

Assicurazione convenzionale  

ai sensi della legge federale svizzera sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF) 
 
Nuovo datore di lavoro 
Qualora entro 31 giorni inizi un nuovo rapporto lavorativo e 
svolga un’attività per almeno otto ore settimanali non dovrà 
intraprendere nulla. Dal momento in cui comincia a svolgere 
l’attività presso il nuovo posto di lavoro inizierà a godere di 
una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali 
e non professionali garantita dall’assicurazione contro gli 
infortuni del nuovo datore di lavoro. Durante il periodo di 
transizione dal vecchio al nuovo datore di lavoro beneficerà 
di una copertura contro gli infortuni per 31 giorni grazie 
all’assicurazione contro gli infortuni del suo ultimo datore di 
lavoro. 
 
Assicurazione contro gli infortuni in caso di 
disoccupazione 
Qualora abbia diritto a un’indennità di disoccupazione, potrà 
beneficiare della copertura assicurativa contro gli infortuni 
presso la Suva, ma non avrà diritto a stipulare 
un’assicurazione convenzionale. 
 
Diritto di stipulazione 
Se beneficia dell’assicurazione contro gli infortuni non 
professionali di elipsLife, al termine o all’interruzione del 
rapporto lavorativo avrà diritto a stipulare un’assicurazione 
convenzionale. Il pagamento del premio per l’assicurazione 
convenzionale è da pagarsi al più tardi 31 giorni dal termine 
o dall’interruzione del rapporto lavorativo.  
 
Costi per l’assicurazione convenzionale 
L’assicurazione convenzionale costa CHF 45 al mese. Non 
è possibile assicurare singoli giorni. 
 
Validità e proroga dell’assicurazione convenzionale 
L’assicurazione convenzionale è valida per la durata 
assicurativa concordata, al massimo per un periodo di 6 
mesi. Se ha stipulato l’assicurazione convenzionale per una 
durata inferiore a 6 mesi, prima della sua scadenza può 
decidere di effettuare una proroga della stessa per un 
massimo di 6 mesi. Qualora l’assicurazione convenzionale 
termini anticipatamente, non sussiste alcun diritto al 
rimborso dei premi. 
 
Esempio di proroga dell’assicurazione convenzionale: 
Rivendicazione salariale: 14.09. 
Fine della copertura: 10.15. (31 giorni) 
Estensione desiderata: al 30.11. 
Assicurazione infortuni: = 2 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notifica infortuni 
La preghiamo di notificare immediatamente eventuali 
infortuni al suo ultimo datore di lavoro oppure direttamente 
a elipsLife. Qualora si verifichi un decesso, i familiari sono 
tenuti a notificarlo a elipsLife. 
 
Prestazioni assicurative 
Ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF), l’assicurazione convenzionale offre le 
stesse prestazioni dell’assicurazione ordinaria contro gli 
infortuni non professionali. In caso d’infortunio la persona 
assicurata riceve di regola le stesse prestazioni obbligatorie 
che riceverebbe qualora avesse continuato l’attività presso 
il precedente datore di lavoro. Per le cure mediche 
all’estero (ambulatoriali o ospedaliere) viene rimborsato al 
massimo il doppio dell’ammontare delle spese che si 
sarebbero affrontate in Svizzera (in ospedale, nel reparto 
comune). 
 
Desidera maggiori informazioni? Chieda al suo datore di 
lavoro oppure a elipsLife. 

 


