Piano di assicurazione per i
pompieri in tutta la Svizzera
Un progetto comune realizzato da:

▪
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Obiettivo / Filosofia
▪ In caso di infortuni o danni materiali occorsi durante le
esercitazioni e le missioni, gli MdCP dovrebbero
beneficiare della migliore protezione assicurativa
possibile, in modo uniforme in tutta la Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein.
▪ Il nuovo sistema di assicurazione prevede prestazioni
definite per ogni evento assicurato/sinistro e garantisce
una copertura decisamente più estesa rispetto al sistema
attuale, complementare alle assicurazioni obbligatorie o
ad altre assicurazioni già esistenti (sussidiarietà).
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Cosa si intende per sussidiarietà?
Il diritto alla prestazione definita sussiste solo dopo che sia
stata rivendicata un'altra prestazione assicurativa.
Piano di
assicurazione per i
pompieri in tutta la
Svizzera
CSP/FSP/ASPP

- Somme assicurate più elevate
- Indennità giornaliere più elevate
- Prestazioni di capitale più elevate

Franchi
gie più
basse o
nulle

Copertura
assicurativa più
estesa (ad
esempio:
assicurazione
casco completa,
reparto semiprivato, ecc.)

Privati, comuni,
organizzazioni dei
pompieri,
assicurazioni per
gli immobili
cantonali, uffici,
ecc.
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Persone assicurate
▪ Le seguenti persone sono coperte dal nuovo sistema di
assicurazione:
▪ membri di un corpo pompieri professionale
▪ membri di corpi pompieri riconosciuti da un'autorità cantonale
▪ Istruttori alle dipendenze delle autorità
▪ Membri dei corpi di mini pompieri che partecipano a esercitazioni e
corsi (comprese le competizioni che richiedono esperienza
nell'esercizio dell'attività di pompiere) (fino a 18 anni e per un
massimo di 1-7 giorni)
▪ Assistenti civili che vengono aggiunti all'occorrenza per una
missione o per corsi di formazione (esercitazioni, corsi, ecc.)
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Processi
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Dichiarazione di sinistro
a

www.swissfire.ch/it/assicurazione-pompieri/assicurazione-cp/

6

Assicurazione collettiva contro gli infortuni

Copertura aggiuntiva per SP

Incidente

Copertura
obbligatoria

Spese
di cura
Semi
privato,
scelta
libera
del
medico

Indennità
giornaliera
CHF 100 dal 3°
giorno al 730°
giorno
- Studenti
- Alunni

Malattie professionali

Spese di
Indennità
Invalidità
Morte
cura
giornaliera
Capitale ad
Capitale in caso di morte:
I seguenti danni sulla salute sono equiparati
aumento
- Coniugato / unione domestica registrata 1 con figli da accudire agli incidenti:
graduale in caso senza una rendita AINF P / AINF NP: CHF 400‘000
punture di insetti, reazioni allergiche, inalazione
di incidente con - Coniugato / unione domestica registrata con figli da accudire di gas o vapori, tra cui inalazione di fumo, ustioni,
350% di
con una rendita AINF P / AINF NP: CHF 300‘000
infezione da HIV2, malattia mentale/shock a
progressione
- Divorziato / single con figli da accudire senza una rendita
causa di morte / invalidamento di un pompiere
CHF 160 dal 3°
AINF P / AINF NP: CHF 300‘000
durante la stessa missione/ esercitazione, colpo
giorno al 730° − fino ai 30 anni: - Divorziato / single con figli da accudire con una rendita AINF di calore, insolazione, raggi UV (eccetto
giorno
CHF 300’000
P / AINF NP: CHF 200‘000
scottature), congelamento, lesioni personali
- Casalinghe /
- Coniugato / unione domestica registrata senza figli da
derivanti da scosse di assestamento
casalinghi
accudire senza una rendita AINF P / AINF NP: CHF 200‘000
− fino ai 40 anni:
CHF 250’000 - Coniugato / unione domestica registrata senza figli da
- Persone
Le seguenti lesioni fisiche, a condizione che non
esercitanti
accudire con una rendita AINF P / AINF NP: CHF 100‘000
siano chiaramente attribuibili a una malattia o
attività lucrativa − fino ai 50 anni: - Divorziato / single senza figli da accudire senza una rendita
degenerazione, sono equivalenti a incidenti
senza copertura CHF 200’000
AINF P / AINF NP: CHF 100‘000
anche senza effetti esterni straordinari:
AINF NP
- Divorziato / single senza figli da accudire con una rendita
fratture ossee, lussazioni articolari, strappi
- Lavoratori
AINF P / AINF NP: CHF 100'000
meniscali, strappi muscolari, stiramenti
− dai 51 anni:
autonomi senza CHF 150’000 - Giovani e bambini: CHF 20‘000
muscolari, strappi ai tendini, lesioni dei
AINF Ai sensi
legamenti, lesioni del timpano, lombalgie, ernie
1„Unione domestica registrata“ significa un’unione registrata ai sensi
della Legge
del disco, infarti, ictus
della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie
federale
omosessuali. Tuttavia, il partner convivente non è coperto da questa
2Tuttavia, non esiste alcuna assicurazione contro il
sull’assicurazio
soluzione assicurativa.
contagio con altre malattie infettive come l'epatite.
ne contro gli
infortuni
(LAINF)

Invalidità

Morte

Copertura obbligatoria per le persone esercitanti un’attività lucrativa LAINF (tramite datore di lavoro) e per
i disoccupati LAMal (tramite SUVA)

Assicurazione malattia obbligatoria
LAMal uguale per tutti

Assicurazione casco per le trasferte

Copertura aggiuntiva per SP

Trasferte assicurate:
Sono assicurati i danni che si verificano durante il servizio pompieri (missioni, esercitazioni, corsi, ricognizione e interventi su
comando come per esempio il servizio svolto in officina). Sono inclusi nell'assicurazione i danni che si verificano sulla strada
verso il luogo dell’evento o la caserma dei pompieri (escluso il tragitto per andare a un’esercitazione).

Veicoli assicurati:
L'assicurazione copre i veicoli a motore privati guidati da pompieri come autovetture e furgoni, compresi rimorchi, minibus e
trattori fino a un peso complessivo di 3,5 tonnellate, motocicli e veicoli a motore di un'organizzazione di car-sharing (ad esempio
Mobility Genossenschaft). La presente lista è definitiva.
Prestazioni assicurati:
Casco completa inclusa casco parziale, risarcimento della franchigia e della perdita del bonus dell'assicurazione di responsabilità
civile automobilistica, rinuncia alla negligenza grave, danni intenzionali, mancato utilizzo fino a CHF 2'000, assistenza veicolo
fino a CHF 500
Limitazione delle prestazioni per veicolo: CHF 100'000

Franchigia:
- Collisione
- Casco parziale

CHF 500
CHF 0

Assicurazio
ne di base

Assicurazioni casco già esistenti per le trasferte nei comuni, sedi dei pompieri, assicurazione immobili cantonale, uffici
corrispondenti, ecc. o assicurazione casco completa e/o parziale del proprietario del veicolo

Copertura
obbligatoria

Assicurazione di responsabilità civile del proprietario del veicolo

Copertura aggiuntiva per SP

Assicurazione di cose (All Risks) per gli
effetti personali
Sono assicurati i seguenti oggetti personali:
ad esempio: occhiali, vestiti, orologi, biciclette, e-bike senza targa, computer portatile del capo
d'intervento, telefoni cellulari per il valore a nuovo, trasportati o utilizzati durante il servizio dei
pompieri (missioni, esercitazioni, corsi, ricognizione e interventi su comando come per esempio il
servizio svolto in officina) e danni che si verificano sulla strada verso il luogo dell’evento o la caserma
dei pompieri (esclusi il tragitto per andare a un’esercitazione e il materiale del corpo pompieri).
Rischi assicurati:
tutti i tipi di rischi (All Risks: danneggiamento, smarrimento e obsolescenza, ecc.)
Somma assicurata:
CHF 5'000.- per pompiere e sinistro

Franchigia:
CHF 200.- per sinistro

Assicurazione di
base

Assicurazioni di cose già esistenti presso comuni, sedi dei pompieri, assicurazione immobili
cantonale, uffici corrispondenti, ecc. o assicurazione domestica privata degli MdCP (con clausola
sussidiaria)

Copertura
obbligatoria

nessuna

Copertura aggiuntiva per SP

Assicurazione per la responsabilità civile
per aziende
Eventi assicurati:
L'assicurazione copre la responsabilità per danni personali, alle cose e alla proprietà durante
l'esercizio del servizio pompieri (missioni, esercitazioni, corsi, ricognizione e interventi su
comando come per esempio il servizio svolto in officina) e per danni che si verificano sulla
strada verso il luogo dell’evento o la caserma dei pompieri (escluso il tragitto per andare a
un’esercitazione).
Somma assicurata:
CHF 30'000'000 per evento e due volte per anno di polizza
Franchigia supplementare: (oltre CHF 1 milione):
CHF 500 per danni personali e alle cose

Assicurazione
di base

In aggiunta a un’assicurazione della responsabilità civile esistente delle organizzazioni dei
pompieri o dei comuni, assicurazione immobili cantonale, uffici corrispondenti, ecc. (con
clausola sussidiaria) di almeno CHF 1 milione, altrimenti questa somma è considerata come
franchigia

Copertura
obbligatoria

nessuna

Copertura aggiuntiva per SP

Assicurazione di protezione giuridica per
aziende e in materia di circolazione
Rischio assicurato:
La protezione giuridica è assicurata in caso di querela per violazione dei doveri per negligenza o colpa grave durante
l'esercizio del servizio pompieri (missioni, esercitazioni, corsi, ricognizione e interventi su comando come per esempio il
servizio svolto in officina) e per danni che si verificano sulla strada verso il luogo dell’evento o la caserma dei pompieri
(escluso il tragitto per andare a un’esercitazione).
Somma assicurata:
CHF 1’000’000
Prestazioni assicurate:
Spese di tribunale e d’avvocato, spese di perizia, spese procedurali in favore della controparte, risarcimento di pretese
pendenti, assistenza nel campo di valutazione delle chance
Campi giuridici assicurati:
Diritto al risarcimento dei danni, diritto penale, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro, diritto della protezione dei dati, diritto
dei contratti di affitto e di locazione, diritto reale e dei rapporti di vicinato, protezione giuridica del committente

Assicurazione
di base

In aggiunta a un’assicurazione di responsabilità civile esistente di organizzazioni dei pompieri o di comuni, assicurazione
immobili cantonale, uffici corrispondenti, ecc. (con clausola sussidiaria)

Copertura
obbligatoria

nessuna

Assicurazione contro gli infortuni per visitatori

Copertura

Persone assicurate:
Visitatori, clienti e ospiti presenti nei locali dei pompieri durante le manifestazioni e gli eventi (ad esempio giornata a porte
aperte, dimostrazioni pratiche delle attività dei pompieri ecc.).

Copertura
obbligatoria

Rischio assicurato:
L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano durante le manifestazioni e gli eventi dei pompieri (ad esempio giornata a
porte aperte, dimostrazioni pratiche delle attività dei pompieri ecc.). Sono coperti anche gli eventi e le manifestazioni
organizzati fuori dai locali dei pompieri.
Prestazioni assicurate:
• Spese di cura: Oltre all'assicurazione malattia / infortunio, sono assicurate le spese per i ricoveri nel reparto privato di
ospedali e cliniche di riabilitazione in Svizzera (durata della prestazione: illimitata per 5 anni).
• Danni materiali accidentali: Costi per danni causati da un infortunio a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una
funzione fisica.
• Capitale d'invalidità: CHF 100‘000 con una progressione del 225%
• Capitale in caso di decesso: CHF 50‘000
Copertura obbligatoria per le persone esercitanti un’attività lucrativa LAINF (tramite datore di lavoro) e per i disoccupati LAMal
(tramite SUVA, assicurazione privata contro gli infortuni o assicurazione sanitaria)

