
 

 

Assicurazione per il personale domestico  

Copertura assicurativa per il personale  
domestico – in tutta semplicità 

Vi offriamo una soluzione semplice e conveniente per assicurare 

vostro personale domestico contro infortuni professionali. 

A chi si rivolge l'assicurazione per il personale domestico? 

Per beneficiare della copertura occorre soddisfare i seguenti requisiti. 

– i lavoratori devono svolgere un'occupazione nella vostra economia 

domestica privata 

– i lavoratori non prestano più di 8 ore settimanali di servizio nella vostra 

economia domestica 

– il salario annuo non deve superare i CHF 10‘000.– (per tutto il 

personale domestico) 

Quali prestazioni offre l'assicurazione per il personale domestico? 

– spese di cura (trattamento medico, reparto comune in ospedale) 

– indennità giornaliera (max 80% del guadagno assicurato a partire dal 

3° giorno successivo a quello dell'infortunio) 

– rendita di invalidità (max 80% del guadagno assicurato) 

– rendita per superstiti (max 70% in totale in caso di diversi superstiti) 

Perché optare per l'assicurazione per il personale domestico  

di Generali? 

La legge prescrive un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per 

l'intero personale domestico e noi vi offriamo una soluzione semplice, 

senza lungaggini burocratiche. Per soli CHF 100.– l'anno potete 

stipulare presso la nostra Compagnia un'assicurazione contro gli 

infortuni per il personale delle pulizie, babysitter o aiuto giardinieri. Con 

questa copertura, il vostro personale domestico è assicurato in modo 

globale contro gli infortuni sul luogo di lavoro e sul tragitto lavorativo. 

  

I vostri vantaggi 

 Conveniente premio annuo 

per soli CHF 100.– per 

l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni.  

 Adempiere in modo  

semplice e corretto ai doveri 

che spettano a un datore di 

lavoro 

 Semplice finalizzazione on 

line del contratto 

 



 

 
Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro consulente 
personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.  
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 L'assicurazione per il personale domestico in sintesi 

Qual è il periodo  
di validità 
dell'assicurazione? 

Inizio e fine della copertura assicurativa sono fissati 
chiaramente. I vostri dipendenti godono di piena copertura nel 

periodo tra dove comincia e dove termina il tragitto lavorativo 
diretto. 

Per quanto  
tempo èvalida 

l'assicurazione? 

Il contratto per la copertura dell'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni per il vostro personale domestico è valido un 

anno. Dopodiché il contratto si rinnova tacitamente di anno in 
anno. Il contratto può essere disdetto tre mesi prima della 
scadenza contrattuale. Inoltre può essere sospeso in caso di 

scioglimento del rapporto di lavoro. 

Chi si fa carico dei  

premi? 

In qualità di datori di lavoro, siete voi a versare il premio di 
CHF 100.– per ogni anno assicurativo. Il premio non può 
essere addebitato al lavoratore. 

Esempio concreto  

Il signor e la signora Rossi desiderano dedicare tutto il proprio tempo 

libero alla famiglia e ai figli. I coniugi decidono quindi di rivolgersi a una 

donna delle pulizie, la signora Bianchi, che si incarica di svolgere per 

loro le faccende domestiche. Un giorno tuttavia la signora Bianchi cade 

malamente e si rompe un braccio mentre sta pulendo le finestre.  

Per fortuna la famiglia Rossi aveva concluso per la signora Bianchi 

un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Grazie a questa 

copertura, Generali si assume le spese mediche e i costi di degenza 

ospedaliera. La signora Bianchi riceve inoltre un'indennità giornaliera a 

partire dal 3° giorno successivo all'infortunio. 


