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Costi straordinari, sostegno rapido.
Nel caso lei, come persona responsabile di un’economia 
 domestica, dovesse mancare per malattia o infortunio,  
i bambini e l’economia domestica devono essere seguiti 
 comunque. L’inabilità al lavoro e le sue conseguenze  
generano rapidamente notevoli oneri finanziari. Se l’inabilità  
dura a lungo, eventualmente si è costretti ad avvalersi  
di un aiuto domestico esterno. L’assicurazione per spese  
d’economia domestica copre i comprovati costi supple mentari 
nell’economia domestica e nella famiglia che nascono a  
causa di un’incapacità  lavorativa della persona responsabile di 
un’economia domestica propria e aiuta a colmare le  
lacune finanziarie.

I suoi vantaggi
• Copertura di spese supplementari d’economia 

 domestica in caso di malattia e infortunio

• Prestazioni giornaliere fino a CHF 100

• Copertura di situazioni di  difficoltà finanziaria

• Prestazioni per maternità senza aumento di premio

• Possibilità d’adattamento alle  personali necessità 
finanziarie

• Stesso premio per uomo e donna 

Risparmiare sui premi
• Maggiore è il differimento, più vantaggioso è il premio

Integrazioni appropriate
La stipulazione di un’assicurazione per decesso o 
 invalidità a seguito di infortunio può essere di  grande 
aiuto. Essa si prende carico di costi straordinari,  
ad esempio per ristrutturazioni necessarie a causa di 
 un’invalidità causata da un infortunio.

Assicurazione per spese 
d’eco nomia domestica

Un prezioso 
aiuto  
nell’economia 
domestica.

http://www.css.ch/spesedeconomia
http://www.my.css.ch
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Questo foglio informativo ha lo scopo di  for nirvi una panoramica generale.  
I dettagli  dell’offerta sono regolati dalle Condizioni  ge ne rali d’assicurazione (CGA)  
della CSS Assi curazione SA e dalla Legge sul contratto  d’assicurazione (LCA).

Informazioni e prestazioni 
a colpo d‘occhio.

Età richiesta per la stipulazione
Persone che gestiscono l’economia domestica, dal 16° anno d’età 
sino al raggiungimento dell’età AVS. Con il raggiungimento di tale 
età, l’assi curazione scade automaticamente.

Prestazioni assicurabili

• Malattia e infortunio 

• 30 indennità giornaliere per economia  domestica incluse nella 
maternità

Durata delle prestazioni
365 giorni (in un periodo di 5 anni)

Differimenti possibili
Si considera differimento il periodo che  intercorre fra l’inizio 
dell’incapacità al lavoro e il primo versamento dell’indennità.  
Può scegliere fra differimenti di 7, 14, 21 o 30 giorni. Maggiore  
è il differimento, più vantaggiosi risultano i premi.

Ammontare dell’indennità giornaliera
È assicurabile un importo fisso giornaliero a  partire da CHF 10 fino a 
un massimo di CHF 100. In questo modo può essere assicurata una 
somma mensile fino a CHF 3000.

Diritto all’indennità giornaliera
In caso di incapacità lavorativa comprovata di almeno il 50 %, 
 l’assicuratore versa l’im porto d’indennità giornaliera assicurato.

Incapacità lavorativa a seguito di malattia della persona 
 responsabile dell’economia domestica
Come casalinga o casalingo, dal punto di vista giuridico lei non 
usufruisce di assicurazione contro la  perdita di guadagno e non 
riceve quindi aiuto economico fin quando non perverranno le 
prestazioni dell’assicurazione d’invalidità o di un’eventuale previ-
denza privata. La rendita dell’assicurazione  d’invalidità di norma 
viene versata al più presto dopo un anno. I costi supplementari 
per l’economia domestica e per la  famiglia, fino al subentrare dei 
versamenti dell’assicura zione d’invalidità, possono essere coperti 
tramite l’assicurazione per spese d’economia domestica.


