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Articolo 1 – Principio
1.1 Il SEV vende ai suoi membri un’agenda tascabile con integrata un’assicurazione contro gli
infortuni e nel contempo li assicura contro le conseguenze economiche di un infortunio grave.

Articolo 2 – Validità
2.1 L’assicurazione è valida unicamente per i membri SEV e i relativi coniugi o partner conviventi.
Vengono considerati conviventi le persone che convivono su base durevole nella stessa economia domestica da almeno cinque anni.
2.2 L’assicurazione entra in vigore il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno citato sulla polizza.
2.3 La copertura assicurativa dev’essere stata acquistata durante l’anno in cui si è verificato l’infortunio o è subentrata la malattia professionale.
2.4 Il termine di prescrizione dopo l’infortunio o l’inizio della malattia professionale è di due anni.

Articolo 3 – Prestazioni
3.1 La somma assicurata ammonta a CHF 5’000 e viene corrisposta in casi di decesso o invalidità
totale della persona assicurata in seguito a infortunio.
3.2 La doppia assicurazione è permessa a condizione che entrambi i coniugi o partner conviventi
siano membri del SEV e che tutti e due abbiano acquistato l’agenda tascabile. In caso contrario, non è possibile avere un’assicurazione di più di CHF 5’000 per persona.

Articolo 4 – Infortunio
4.1 Deve essere considerato come infortunio, nel senso di questa assicurazione, la lesione, improvvisa ed involontaria, del corpo umano provocata da una causa esteriore più o meno eccezionale. Le malattie professionali ai sensi dell’articolo 9 della legge federale sulle assicurazioni
contro gli infortuni vengono equiparate all’infortunio, qualora siano causa di morte o invalidità
totale.

Articolo 5 – Invalidità totale
5.1 Si deve considerare come invalidità totale, nel senso di questa assicurazione, una lesione fisica
causata da un infortunio che comporti almeno l’80 percento di invalidità. Il criterio di apprezzamento è quello previsto dall’articolo 36 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni.
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Articolo 6 – Limitazioni
6.1 Quando fattori estranei all’infortunio (malattia, infermità, ecc.) contribuiscono in modo determinante al decesso o all’invalidità, il segretariato centrale SEV può diminuire proporzionalmente
le prestazioni assicurative. La riduzione non può avvenire quando fattori estranei all’infortunio
non hanno richiesto alcun trattamento medico prima dell’incidente.
6.2 Per lo stesso avvenimento la prestazione assicurativa viene pagata una sola volta.

Articolo 7 – Diritto di ricorso
7.1 Un eventuale ricorso contro la decisione del segretariato centrale SEV può essere presentato
alla Direzione sindacale SEV, la quale decide inappellabilmente.

Articolo 8 – Beneficiari
8.1 In caso di decesso, la prestazione d’assicurazione viene versata alla persona beneficiaria, in
mancanza al coniuge o partner convivente, in mancanza ai figli, in mancanza ai genitori, in
mancanza agli eredi legittimi della persona assicurata.

Articolo 9 – Notifica dell’infortunio
9.1 Un infortunio che può dare diritto a una prestazione assicurata deve essere annunciato il più
presto possibile o al più tardi entro due anni dopo l’accaduto, al segretariato centrale SEV di
Berna.
Sono da allegare:
- la polizza d’assicurazione
- un rapporto circostanziato dell’infortunio (eventualmente un rapporto di polizia)
- un rapporto medico che cita la causa esatta del decesso o le lesioni subite,
rispettivamente la decisione della SUVA.

Articolo 10 – Disposizioni finali
10.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 24 settembre 2021. Esso entra
in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento del 25 novembre 2009.

Berna, 24 settembre 2021
Il presidente del giorno: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi
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