
 
 

Per tutti gli animali domestici:
copertura in caso  
di infortunio e malattia 

generali.ch/animali

INFORTUNIO E MALATTIA

Assicurazione animali domestici PRISMA Flex

Se ne ha bisogno, il vostro animale domestico si merita l’assistenza di uno 
specialista. Spesso però questa è molto costosa e imprevista. Con la nuova  
assicurazione animali domestici PRISMA Flex siete assicurati e sapete che 
in caso di emergenza i vostri compagni fedeli sono in ottime mani.

Controllo dei costi di trattamento 

Le spese sanitarie in caso di malattia o infortunio  
possono trasformarsi rapidamente in somme  
ingenti. Per questo l’assicurazione malattia è  
obbligatoria per le persone, ma non per i nostri  
animali domestici. Tuttavia, se succede qualcosa  
al vostro micio adorato o al vostro cane fedele, in  
veste di proprietari dovete subito chiedervi se siete  
in grado di assumervi le spese per il trattamento  
costoso. Grazie all’assicurazione animali domestici 
PRISMA Flex di Generali non avete più questo  
problema – la copertura è assicurata.

Previdenza per ogni evenienza

La copertura di base dell’assicurazione animali
domestici comprende le spese per cure veterinarie, 
trasporto d’urgenza, degenza ospedaliera come pure 
trattamenti necessari in caso di infortunio o malattia 
del vostro animale domestico. Anche vaccinazioni e 
terapie sono coperte. A complemento, possono
essere incluse le spese per il trattamento di malattie 
ereditarie e per la ricerca in caso di smarrimento o
furto del vostro beniamino. Come ulteriore opzione, 
con la PET Assistance Generali vi offre un servizio  
24 ore su 24 che vi affianca per tutte le questioni che
riguardano i vostri animali domestici: ad esempio,
Generali cerca un veterinario nelle vostre vicinanze, 
organizza una persona che si occupi del vostro
prediletto in vostra assenza o lo accudisce se dovete 
essere ricoverati d’urgenza in ospedale.

I vostri vantaggi

✓  Assunzione delle spese al 90% 

✓  Assicurazione malattia e infortunio per
     cani e gatti

✓ Nessun aumento dei premi con l’età

✓  Nessuna limitazione dei trattamenti in caso  
di malattie croniche

✓  PET Assistance completa (opzionale)



Contatto: per domande o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a contattare il vostro/la vostra consulente personale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

La vostra assicurazione animali domestici

Spese veterinarie
(copertura di base)

Sono coperte le spese per trasporto d’urgenza, degenza ospedaliera, cure mediche, radiografie  
e omeopatia in seguito a infortunio e/o a malattia fino all’importo massimo scelto di CHF 2000.–
oppure CHF 5000.– all’anno. La franchigia annua ammonta a scelta a CHF 200.– o a CHF 500.–.

Vaccinazioni e terapie 
(copertura di base)

Sono coperte le spese per vaccinazioni (CHF 60.– all’anno, senza franchigia), fisioterapia  
e osteopatia (CHF 60.– a seduta, max. 10 sedute all’anno, con franchigia).

Coperture supplementari 
(opzionali)

Se desiderato, Generali copre anche le spese per il trattamento di malattie ereditarie e quelle per 
la ricerca in caso di smarrimento o furto (fino all’importo massimo definito poc’anzi) e rimborsa 
l’indennità funeraria (rimborso una tantum di CHF 400.–).

PET Assistance  
(opzionale)

Generali vi assiste attraverso la hotline telefonica PET Assistance, un servizio disponibile 24 ore 
su 24, in caso di smarrimento, malattia, infortunio o decesso dell’animale domestico o del  
suo detentore. Generali si occupa ad esempio della ricerca di un veterinario nelle vicinanze, del
trasporto dell’animale al centro di cure più vicino, del vitto e dell‘alloggio del detentore in caso di  
degenza ospedaliera dell’animale, dell’assunzione e dell’anticipo delle spese in casi d’urgenza 
medica, della cura dell’animale in caso di malattia, infortunio o decesso come pure nel caso di 
viaggi urgenti del detentore dell’animale.

 

La famiglia Rossi di Lugano non vede l’ora di andare in vacanza 
nel proprio chalet nei Grigioni. Questa volta viaggiano tutti  
insieme: i genitori con i due bambini Maja e Gustavo, il cane 
Flinn e il gatto Socrate. Finalmente arrivati a destinazione Maja 
e suo padre vanno subito a fare una passeggiata con Flinn. 
Il cane ha bisogno di movimento e strappa il guinzaglio, riesce 
a liberarsi e correndo urta violentemente contro un’autovettura. 
Flinn è coperto di sangue e non si muove quasi più. È spaventoso! 
Il padre chiama l’ambulanza veterinaria che prende in consegna 
l’animale ferito. Maja e suo padre lo accompagnano e aspet-
tano preoccupati in ospedale. Flinn ha il legamento crociato 
strappato ed è necessaria un’operazione d’urgenza. Flinn per 
fortuna sopravvive e Maya non sta in sé dalla gioia. Finché 
riuscirà di nuovo a camminare veramente dovrà fare fisioterapia. 

Di ritorno nello chalet ora è Socrate che preoccupa la famiglia: 
il gatto non ha appetito e beve in modo eccessivo. Gustavo è 
del parere che Socrate abbia un alito cattivo. Il veterinario fa 
dei prelievi del sangue e dell’orina e constata un’insufficienza 
renale acuta, Socrate ha bisogno di medicinali e da subito di 
mangime dietetico speciale. Ambulanza veterinaria, operazione 
d’urgenza, fisioterapia, prelievi di sangue e dell’orina, medicinali 
e mangime dietetico: tirando le somme, le spese si rivelano 
tutt’altro che indifferenti. Fortunatamente la famiglia Rossi ha 
stipulato un’assicurazione animali domestici con PET Assistance 
di Generali. L’assicurazione copre le spese. Quindi, via libera 
alle prossime vacanze della famiglia.

Ecco come funziona l’assicurazione animali domestici – un esempio concreto
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