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In questa edizione

Up to date - Qui scoprirete le novità attuali e i consigli riguardo alle assicurazioni.



Il contributo per la Rega
non è un’assicurazione



Trasporto, salvataggio e
rimpatrio

Inoltre, grazie alla collaborazione del vostro datore di lavoro con Aon Affinity
potrete beneficiare di agevolazioni interessanti nei settori cassa malati, veicoli a
motore, economia domestica, protezione giuridica, vita e altri.



Assicurati con AON144
& AON Protect+

Visitate la nostra piattaforma Aon Affinity Online e allestite oggi stesso un’offerta con
uno sconto fino al 20%!



Spese di annullamento

In caso di domande contattateci all’indirizzo info@aonaffinity.ch



Bagagli durante il
trasporto

www.aonaffinity.ch
Username:
Password:
-
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Il contributo per la Rega non è
un’assicurazione
(Fonte: srf.ch, servizio di Peter Fritsche)
È una convinzione erronea molto diffusa pensare che in qualità di sostenitore della Rega si sia
coperti per tutti i costi di salvataggio e di trasporto. La Rega, in realtà, si assume solo le spese
dovute al proprio intervento. Chi non ne è consapevole e non dispone di un’assicurazione per
questi casi, potrebbe avere una brutta sorpresa ricevendo poi fatture salate.

Benefit Shop
Grandi prodotti con fino al 50% di
sconto! In esclusiva per i clienti di
Aon Affinity.

				

Un uomo residente nel Canton Soletta, un sostenitore della Rega, subì un grave infarto
cardiaco e fu trasportato all’ospedale universitario di Zurigo con un elicottero della ditta Alpine
Air Ambulance (AAA). Contemporaneamente, anche un’ambulanza si era recata sul posto. Alla
fine, questo paziente ha dovuto pagare 2500 franchi di tasca propria – ossia la metà dei costi
causati dall’intervento dell’elicottero e dell’ambulanza.

Non solo può aproffitare dei Benefit
sulle assicurazioni private bensì
aproffitare di sconti su buonissimi
prodotti come Canon, Samsung,
Koenig, o Outdoorchef. Visiti il shop
- Benefit di Aon Affinity e comandi
online prodotti con uno sconto fino
al 50%! 				
www.benefit-shop.ch/aonaffinity

Ovviamente, l’interessato in primo luogo è grato del salvataggio tempestivo e del buon esito
dell’operazione. Ma non comprende il motivo dei costi a suo carico, in quanto – come ha
dichiarato in “Espresso”, trasmissione radiofonica della Svizzera tedesca per i consumatori –
non è colpa sua, se in luogo della Rega è stata un’altra ditta ad eseguire il trasporto a Zurigo.

“Dal punto di vista giuridico, la quota di sostenitore Rega è una
donazione, grazie alla quale la Rega può garantire il supporto aereo per
l’assistenza medica di base. Qualora l’intervento sia di competenza di
un’altra organizzazione, può risultare caro per i sostenitori della Rega.”

Premunitevi contro
spese di trasporto
inaspettate e
stipulate la relativa
assicurazione.

Con il prodotto AON144, vi
offriamo un’assicurazione
completa per il trasporto e il
rimpatrio. In combinazione
con AON Protect+ essa
diviene un’assicurazione
viaggi ad ampia copertura.
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Qual è la differenza fra trasporto, salvataggio
e rimpatrio in caso di malattia?
Trasporto
L’assicurazione malattia sostiene il 50% delle spese per i trasporti
indicati dal profilo medico al fine di raggiungere un fornitore di
prestazioni autorizzato (p.es. medico, ospedale), allorché lo stato di
salute della persona assicurata non le consente di utilizzare un altro
mezzo di trasporto pubblico o privato, anche senza che siano
soddisfatte le condizioni specifiche richieste per il cosiddetto
salvataggio. La decisione è di competenza del medico o
dell’ospedale e non è contestabile nei confronti dei fornitori di
prestazioni.
È coperto l’importo massimo di CHF 500.– per anno civile (soggetto
a franchigia e quota parte personale).

delle misure di salvataggio, si possano evitare con ogni probabilità la
morte o un serio danno alla salute oppure che per il trattamento
medico sia necessario un trasporto d’emergenza. I costi per gli
interventi di salvataggio non sono dovuti se l’organizzazione che
effettua il salvataggio è stata chiamata a conoscenza del fatto che la
persona era già deceduta (recupero e trasferimento di salme).
Secondo una sentenza del Tribunale federale, il salvataggio non si
limita al solo trasporto d’emergenza per motivi medici.
L’assicurazione malattia copre solo il 50% dei costi di salvataggio in
Svizzera, e solo fino a un massimo di CHF 5000.– per anno civile
(soggetto a franchigia e quota parte personale).
Rimpatrio

Salvataggio
Il salvataggio comprende tutte le misure adeguate, ossia
economiche, efficaci e appropriate, che servono a salvare una
persona assicurata da una situazione che comporta una minaccia
acuta imminente per la sua vita o per la sua salute e a condurla
d’urgenza alle cure mediche adatte più vicine.
Un intervento è considerato salvataggio a condizione che, secondo
il giudizio obiettivo al momento della richiesta o della disposizione

Conformemente alla legislazione svizzera sull’assicurazione
malattie, le casse malati non sono tenute ad assumersi i costi dei
trasporti di rientro (rimpatrio) in caso di malattia. È facile che
queste spese raggiungano decine di migliaia di franchi. Conviene
quindi stipulare un’assicurazione per le vacanze e i viaggi.
«AON144 - le operazioni di soccorso e di salvataggio» copre
queste lacune.

applicare per AON144
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Assicurati con AON144 &
AON Protect+
Con AON144 e AON Protect+, vi offriamo la possibilità di
premunirvi contro elevate spese di trasporto e di rimpatrio
nonché contro altri costi che possono sorgere all’estero.
AON144: copertura illimitata dei costi di salvataggio e
di recupero
Complemento di assicurazione AON Protect+:
copertura per protezione SOS, costi di annullamento,
assicurazione bagagli durante il trasporto, costi medici
e ospedalieri all’estero.

Spese di annullamento
Sono esattamente questi i casi coperti dall’assicurazione
annullamento viaggio. Ulteriori eventi assicurati grazie a questa
copertura sono, fra gli altri:






Imminenti i giorni più belli dell’anno, le valigie pronte, il servizio
di manutenzione dell’auto effettuato – e poi succede…
Mamma inciampa nell’ultima valigia da stipare nel portabagagli,
cade e subisce una frattura complessa. Tutto il viaggio va a
monte!
Una bella seccatura. E la seccatura ancora più grande è quella di
dover per giunta pagare lo stesso e di tasca propria tutti i costi
del viaggio (alloggio, escursioni già prenotate, ecc.).

malattia grave imprevedibile
decesso di una persona assicurata, di un compagno di
viaggio o di una persona vicina all’assicurato
decesso del sostituto diretto al posto di lavoro, motivo per
cui la presenza della persona assicurata è imprescindibile
sciopero nel paese di destinazione o altri disordini di
qualsiasi tipo
danni delle acque, del fuoco e della natura al luogo di
residenza oppure furto con scasso.

Nella vita succedono anche altri imprevisti che possono impedire
un viaggio al momento progettato. Pensate per esempio al
nuovo impiego insperato che vi viene offerto e che dovete
iniziare subito.
Oppure, al contrario, al posto di lavoro che avete perso senza
colpa. Entrambi gli eventi fanno parte delle prestazioni
assicurate, sempre che si siano verificati negli ultimi 30 giorni
precedenti la partenza.

applicare per AON Protect+
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Assicurazione bagaglio
Bagagli durante il trasporto
Con questa assicurazione, gli effetti personali di viaggio sono
assicurati contro il furto, i danni, la perdita e la consegna ritardata
da parte di un servizio di trasporto pubblico.
La Swiss, per esempio, in caso di perdita di un bagaglio paga al
massimo CHF 100.–. Questo non basta a risarcire interamente la
perdita. La protezione assicurativa AON144 vale in tutto il mondo
e copre tutti gli oggetti portati in viaggio ad uso personale, fino
all’importo di CHF 700.–. Sono tuttavia esclusi alcuni oggetti
quali i contanti, biglietti di viaggio, titoli di credito, certificati e
altri elementi elencati nelle CGA.
Va inoltre notato che non vi è diritto di risarcimento per il viaggio
di rientro al luogo di domicilio.

applicare per AON Protect+

Contatto

Colophon

t +41 58 266 26 62
e info@aonaffinity.ch
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