
Panoramica delle 
assicurazioni di persone
(Situazione all’1.1.2023)



Criteri Persone assicurate 
d’obbligo

Salario assicurato (s. a.) Incapacità al guadagno Prestazioni per i  
superstiti

Prestazioni di 
vecchiaia

Cambiamento del 
posto di lavoro

Concorrenza 
delle prestazioni

Contributi Organizzazione

Assicurazioni temporanea permanente dipendente datore di lavoro

AVS e AI Tutte le persone con 
 domicilio o attività lavora
tiva in Svizzera.

Il reddito ¹ influisce sulle 
prestazioni fino alla con
correnza di CHF 88’200.

¹  reddito annuo medio 
 determinante (rivalutato).

Indennità giornaliera dell’AI 
parallelamente ai provve
dimenti di integrazione. Im
porto in funzione del red
dito e del numero di figli. 
Provvedimenti di integra
zione fino a 65 anni (uo
mini) 64 anni (donne)

Grado d’invalidità 

dal 40% in base a  
scala AI

dal 50% in base a  
grado AI

dal 70% intera rendita

Sistema di rendita AVS/AI: 
rendita d’invalidità, rendita 
per figli. 

Provvedimenti di reinte
grazione fino a  
65 anni (uomini)  
64 anni (donne)

• Vedova con figli

• Vedovo con figli

• Vedova senza figli se 
 almeno 45enne e  
5 anni di matrimonio.

• I coniugi divorziati sono 
equiparati alle  
vedove e ai vedovi  
a determinate condizioni.

Rendita per vedove e  
vedovi: 80% della rendita di 
vecchiaia.

Rendita semplice per  
orfani: 40%, rendita doppia 
per orfani: 60% della ren
dita di vecchiaia.

A partire da 65 (uomini) o 
64 (donne).

Rendita semplice di 
vecchiaia annua 

min. CHF 14’700

mass. CHF 29’400

Coniugi: splitting (assieme 
al massimo 150%) 

min. CHF 22’050

mass. CHF 44’100

Possibilità di differimento 
della rendita con presta
zioni più elevate: min. 1 
anno, mass. 5 anni. 

Anticipo della rendita di 
vecchiaia con prestazioni 
ridotte possibile: 1 o 2 anni. 

Rendita per figli.

I contributi pagati dal da
tore di lavoro e dai dipen
denti alla cassa di com
pensazione rimangono 
intatti.

Riduzione delle rendite in 
caso di soprassicurazione. 

La rendita di vecchiaia 
 precede quella AI.

Obbligo di contribuzione: tutte le persone attive a partire 
da 18 anni, nonché le persone non attive a partire da  
21 anni. Per coniugi i contributi vengono considerati pa
gati se il/la partner versa almeno il doppio del contributo 
minimo. 10,6% (AVS 8,7%, AI 1,4%, IPG 0,50%).

Ufficio federale delle assi
curazioni sociali (UFAS)

Casse di compensazione

Ufficio centrale di compen
sazione (UCC)

Uffici AI cantonali
Dipendenti:  
5,3% s. a

 
5,3% s. a

Indipendenti: 
10,0% del s. a. (AVS 8,1%, AI 1,4%, IPG 0,50%) CHF 9’800 
a CHF 58’800: scala dei contributi 

Persone non attive: secondo la sostanza e le rendite 
 percepite, almeno CHF 514, al massimo CHF 25’700. 

Pensionati: contributi obbligatori; non sono considerati  
i primi CHF 1’400 franchi al mese e per impiego. 

Contributi alle spese di amministrazione per i datori di 
 lavoro, gli indipendenti e le persone non attive.

Indennità per perdita 
di guadagno (IPG)

Come AVS/AI (gli assicurati 
facoltativamente non  
pagano contributi e sono 
assicurati).

Calcolo dei contributi 
come per l’AVS/AI.

Indennità giornaliera  
durante il servizio militare 
nell’esercito svizzero.

Come supplemento al contributo AVS/AI: 0,50% (già 
compreso nei tassi sopraindicati).

Come AVS/AI

Contabilità dell’esercito

Indennità di maternità 
e di paternità (IPG)

Tutte le donne e gli uomini 
che lavorano in Svizzera.

Diaria 80% s. a. (mass.  
CHF 220) per 98 giorni per 
le donne o 14 giorni per gli 
uomini.

Come AVS/AI

Assicurazione militare 
(AM)

Le persone che prestano 
servizio militare, servizio  
civile o di protezione civile 
a titolo obbligatorio o  
facoltativo.

Al massimo CHF 156’560 Indennità giornaliera  
80% del s. a. dal 1° giorno

Rendita d’invalidità 80% 
del s. a.

Coniuge ancora in vita
40% s. a.

Rendita semplice  
per orfani

15% s. a.

Rendita doppia  
per  orfani

25% s. a.

In totale rendite  
per i  superstiti

 mass. 100% s. a.

In caso di concorrenza con 
l’AVS/AI, la rendita AM 
viene ridotta.

Finanziati dalla Confederazione. Suva

Previdenza  
professionale (LPP)

Tutti i dipendenti con un 
salario soggetto all’AVS 
superiore a CHF 22’050; a 
partire da 18 anni per le 
prestazioni di decesso e 
d’invalidità, a partire da  
25 per la vecchiaia. 

Assicurazione facoltativa 
per i gli indipendenti.

Limite superiore  
del salario LPP

CHF 88’200

./. deduzione di 
coordinamento

CHF 25’725

= salario coordinato 
massimo (s. c.)

CHF 62’475

Per le persone con uno sti
pendio compreso tra  
CHF 22’050 e 29’400 è as
sicurato uno stipendio  
di CHF 3’675. 

Possibilità di assicurazione 
complementare

Grado d’invalidità 

dal 40% in base a  
scala AI

dal 50% in base a  
grado AI

dal 70% intera rendita

Calcolo: avere di vecchiaia 
disponibile sommato agli 
accrediti di vecchiaia man
canti fino all’età di pen
sionamento, secondo la re
lativa scala senza gli 
interessi. 

Aliquota di conversione 
come per la rendita di 
 vecchiaia. 

Rendite per i figli pari al 
20% della rendita d’invali
dità.

Rendita per coniugi pari al 
60% della rendita d’invali
dità o della rendita di vec
chiaia in corso. 

Rendita per orfani 20% 
della rendita d’invalidità 
per ogni figlio. 

Diritto del coniuge divor
ziato: se sposato da  
almeno 10 anni e riceve il 
contributo di manteni
mento.

La rendita di vecchiaia 
 ammonta al 6,8% dell’avere  
di vecchiaia al momento 
del pensionamento: 65 (U) 
o 64 (D) anni.

Accrediti di  
vecchiaia s. c. 

Età 25–34 7%

Età 35–44 10%

Età 45–54 15%

Età 55–65/64 18%

Rendita per figli.

Prestazione di libero  
passaggio integrale 
dall’1.1.1995. 

Importo minimo: totale for
mato dalla prestazione 
d’entrata, compresi gli inte
ressi e dai contributi propri 
aumentati di un supple
mento calcolato in funzione  
dell’età (4% a 21 anni, au
mentato ogni anno del 4%, 
al massimo, però del 100% 
a 45 anni).

Prolungamento della co
pertura di 1 mese. Trasferi
mento della prestazione  
di uscita al nuovo istituto di 
previdenza.

Le prestazioni LPP prece
dono quelle AI/LAINF/AM. 

Limite massimo per il totale 
delle prestazioni è il 90% 
del guadagno presumibil
mente perso.

Partecipazione dei dipen
denti al massimo alla metà 
delle spese totali.

Partecipazione del datore 
di lavoro almeno alla metà 
delle spese totali.

Istituti di previdenza di  
imprese, amministrazioni, 
associazioni. 

Fondazioni collettive di 
compagnie di assicura
zioni, banche, ecc. 

Istituto collettore. 

Fondo di Garanzia LPP

Assicurazione 
contro gli infortuni 
(LAINF)

Tutti i dipendenti occupati 
in Svizzera, che ai sensi 
dell’AVS sono considerati 
lavoratori dipendenti. Se 
l’orario di lavoro comprende  
meno di 8 ore settimanali 
sono assicurati solo gli in
fortuni professionali. 

Assicurazione facoltativa 
per gli indipendenti.

Al massimo CHF 148’200 

Assicurazione complemen
tare possibile per i salari 
superiori.

Indennità giornaliera pari 
all’80% del s. a. a partire dal 
3° giorno dopo l’infortunio 
fino al riacquisto dell’intera 
capacità lavorativa, o fino 
all’inizio della rendita d’in
validità, risp. fino al de
cesso.

In caso di invalidità totale 
80% del s. a. In caso di in
validità parziale, riduzione. 
Indennità per menoma
zione dell’integrità e asse
gno per grandi invalidi.

Rendita o indennità per il 
coniuge superstite. I ve
dovi e le vedove ricevono 
una rendita pari al 40%  
del s. a. Rendita semplice o 
doppia per orfani 15% o 
25% del s. a. AI massimo 
70% del s. a. 

Rendita per il coniuge 
 divorziato.

Prolungamento della co
pertura fino a 31 giorni  
per gli infortuni non profes
sionali se l’assicurato  
ha lavorato almeno 8 ore la 
settimana. 

Prolungamento dell’assi
curazione fino a 6 mese 
(assicurazione mediante 
accordo).

Come rendita complemen
tare all’AVS/AI, al massimo 
90% del salario LAINF.  
Vale anche per la rendita 
AI. 

L’indennità giornaliera pre
cede la rendita AI.

Il premio per l’assicura
zione contro gli infortuni 
non professionali (INP)  
dipende dalla professione 
esercitata.

Il premio per l’assicura
zione contro gli infortuni 
professionali (IP) dipende 
dalla classe di rischio.

Suva

Assicuratori privati

Casse malati

Casse suppletive

Spese di cura assicurate; trattamenti ambulatoriali e 
ospedalieri nel reparto comune. Su richiesta assicura
zione complementare per reparto privato.

Assicurazione  
d’indennità giornaliera  
in caso di malattia

Nessun regime obbligato
rio, molti CCL, contratti 
normali di lavoro; contratti 
individuali di lavoro 
art. 324a CO.

Per un’indennità giorna
liera dell’80% il salario  
è assicurato fino al mas
simo contrattuale.

Indennità giornaliera pari 
all’80% s. a. secondo gli ac
cordi contrattuali. Inden
nità giornaliera accordata 
solo con almeno il 25% 
d’incapacità al lavoro/di 
guadagno (Variante A) o al
meno il 50% d’incapacità  
al lavoro/di guadagno 
 (Variante B).

L’assicurazione cessa in 
caso di uscita dal servizio. 
Passaggio all’assicura
zione malattia individuale 
possibile entro 3 mesi.  
In caso di malattia già esi
stente le prestazioni conti
nuano a essere versate  
per il periodo convenuto.

Coordinata con LPP, AI, 
AM: al massimo 100% 
 Variante B) o coordina 
zione con le prestazioni 
 assicurate (Variante A).

I contributi dipendono dalla classificazione del genere 
d’azienda. 

I salariati possono partecipare alle spese.

Assicuratori privati

Casse malati

s. a. = salario assicurato s. c. = salario coordinato CCL = contratto collettivo di lavoro CO = Codice delle obbligazioni Il partner registrato secondo la legge sull’unione domestica registrata è equiparato al vedovo



Criteri Persone assicurate 
d’obbligo

Salario assicurato (s. a.) Incapacità al guadagno Prestazioni per i  
superstiti

Prestazioni di 
vecchiaia

Cambiamento del 
posto di lavoro

Concorrenza 
delle prestazioni

Contributi Organizzazione

Assicurazioni temporanea permanente dipendente datore di lavoro

AVS e AI Tutte le persone con 
 domicilio o attività lavora
tiva in Svizzera.

Il reddito ¹ influisce sulle 
prestazioni fino alla con
correnza di CHF 88’200.

¹  reddito annuo medio 
 determinante (rivalutato).

Indennità giornaliera dell’AI 
parallelamente ai provve
dimenti di integrazione. Im
porto in funzione del red
dito e del numero di figli. 
Provvedimenti di integra
zione fino a 65 anni (uo
mini) 64 anni (donne)

Grado d’invalidità 

dal 40% in base a  
scala AI

dal 50% in base a  
grado AI

dal 70% intera rendita

Sistema di rendita AVS/AI: 
rendita d’invalidità, rendita 
per figli. 

Provvedimenti di reinte
grazione fino a  
65 anni (uomini)  
64 anni (donne)

• Vedova con figli

• Vedovo con figli

• Vedova senza figli se 
 almeno 45enne e  
5 anni di matrimonio.

• I coniugi divorziati sono 
equiparati alle  
vedove e ai vedovi  
a determinate condizioni.

Rendita per vedove e  
vedovi: 80% della rendita di 
vecchiaia.

Rendita semplice per  
orfani: 40%, rendita doppia 
per orfani: 60% della ren
dita di vecchiaia.

A partire da 65 (uomini) o 
64 (donne).

Rendita semplice di 
vecchiaia annua 

min. CHF 14’700

mass. CHF 29’400

Coniugi: splitting (assieme 
al massimo 150%) 

min. CHF 22’050

mass. CHF 44’100

Possibilità di differimento 
della rendita con presta
zioni più elevate: min. 1 
anno, mass. 5 anni. 

Anticipo della rendita di 
vecchiaia con prestazioni 
ridotte possibile: 1 o 2 anni. 

Rendita per figli.

I contributi pagati dal da
tore di lavoro e dai dipen
denti alla cassa di com
pensazione rimangono 
intatti.

Riduzione delle rendite in 
caso di soprassicurazione. 

La rendita di vecchiaia 
 precede quella AI.

Obbligo di contribuzione: tutte le persone attive a partire 
da 18 anni, nonché le persone non attive a partire da  
21 anni. Per coniugi i contributi vengono considerati pa
gati se il/la partner versa almeno il doppio del contributo 
minimo. 10,6% (AVS 8,7%, AI 1,4%, IPG 0,50%).

Ufficio federale delle assi
curazioni sociali (UFAS)

Casse di compensazione

Ufficio centrale di compen
sazione (UCC)

Uffici AI cantonali
Dipendenti:  
5,3% s. a

 
5,3% s. a

Indipendenti: 
10,0% del s. a. (AVS 8,1%, AI 1,4%, IPG 0,50%) CHF 9’800 
a CHF 58’800: scala dei contributi 

Persone non attive: secondo la sostanza e le rendite 
 percepite, almeno CHF 514, al massimo CHF 25’700. 

Pensionati: contributi obbligatori; non sono considerati  
i primi CHF 1’400 franchi al mese e per impiego. 

Contributi alle spese di amministrazione per i datori di 
 lavoro, gli indipendenti e le persone non attive.

Indennità per perdita 
di guadagno (IPG)

Come AVS/AI (gli assicurati 
facoltativamente non  
pagano contributi e sono 
assicurati).

Calcolo dei contributi 
come per l’AVS/AI.

Indennità giornaliera  
durante il servizio militare 
nell’esercito svizzero.

Come supplemento al contributo AVS/AI: 0,50% (già 
compreso nei tassi sopraindicati).

Come AVS/AI

Contabilità dell’esercito

Indennità di maternità 
e di paternità (IPG)

Tutte le donne e gli uomini 
che lavorano in Svizzera.

Diaria 80% s. a. (mass.  
CHF 220) per 98 giorni per 
le donne o 14 giorni per gli 
uomini.

Come AVS/AI

Assicurazione militare 
(AM)

Le persone che prestano 
servizio militare, servizio  
civile o di protezione civile 
a titolo obbligatorio o  
facoltativo.

Al massimo CHF 156’560 Indennità giornaliera  
80% del s. a. dal 1° giorno

Rendita d’invalidità 80% 
del s. a.

Coniuge ancora in vita
40% s. a.

Rendita semplice  
per orfani

15% s. a.

Rendita doppia  
per  orfani

25% s. a.

In totale rendite  
per i  superstiti

 mass. 100% s. a.

In caso di concorrenza con 
l’AVS/AI, la rendita AM 
viene ridotta.

Finanziati dalla Confederazione. Suva

Previdenza  
professionale (LPP)

Tutti i dipendenti con un 
salario soggetto all’AVS 
superiore a CHF 22’050; a 
partire da 18 anni per le 
prestazioni di decesso e 
d’invalidità, a partire da  
25 per la vecchiaia. 

Assicurazione facoltativa 
per i gli indipendenti.

Limite superiore  
del salario LPP

CHF 88’200

./. deduzione di 
coordinamento

CHF 25’725

= salario coordinato 
massimo (s. c.)

CHF 62’475

Per le persone con uno sti
pendio compreso tra  
CHF 22’050 e 29’400 è as
sicurato uno stipendio  
di CHF 3’675. 

Possibilità di assicurazione 
complementare

Grado d’invalidità 

dal 40% in base a  
scala AI

dal 50% in base a  
grado AI

dal 70% intera rendita

Calcolo: avere di vecchiaia 
disponibile sommato agli 
accrediti di vecchiaia man
canti fino all’età di pen
sionamento, secondo la re
lativa scala senza gli 
interessi. 

Aliquota di conversione 
come per la rendita di 
 vecchiaia. 

Rendite per i figli pari al 
20% della rendita d’invali
dità.

Rendita per coniugi pari al 
60% della rendita d’invali
dità o della rendita di vec
chiaia in corso. 

Rendita per orfani 20% 
della rendita d’invalidità 
per ogni figlio. 

Diritto del coniuge divor
ziato: se sposato da  
almeno 10 anni e riceve il 
contributo di manteni
mento.

La rendita di vecchiaia 
 ammonta al 6,8% dell’avere  
di vecchiaia al momento 
del pensionamento: 65 (U) 
o 64 (D) anni.

Accrediti di  
vecchiaia s. c. 

Età 25–34 7%

Età 35–44 10%

Età 45–54 15%

Età 55–65/64 18%

Rendita per figli.

Prestazione di libero  
passaggio integrale 
dall’1.1.1995. 

Importo minimo: totale for
mato dalla prestazione 
d’entrata, compresi gli inte
ressi e dai contributi propri 
aumentati di un supple
mento calcolato in funzione  
dell’età (4% a 21 anni, au
mentato ogni anno del 4%, 
al massimo, però del 100% 
a 45 anni).

Prolungamento della co
pertura di 1 mese. Trasferi
mento della prestazione  
di uscita al nuovo istituto di 
previdenza.

Le prestazioni LPP prece
dono quelle AI/LAINF/AM. 

Limite massimo per il totale 
delle prestazioni è il 90% 
del guadagno presumibil
mente perso.

Partecipazione dei dipen
denti al massimo alla metà 
delle spese totali.

Partecipazione del datore 
di lavoro almeno alla metà 
delle spese totali.

Istituti di previdenza di  
imprese, amministrazioni, 
associazioni. 

Fondazioni collettive di 
compagnie di assicura
zioni, banche, ecc. 

Istituto collettore. 

Fondo di Garanzia LPP

Assicurazione 
contro gli infortuni 
(LAINF)

Tutti i dipendenti occupati 
in Svizzera, che ai sensi 
dell’AVS sono considerati 
lavoratori dipendenti. Se 
l’orario di lavoro comprende  
meno di 8 ore settimanali 
sono assicurati solo gli in
fortuni professionali. 

Assicurazione facoltativa 
per gli indipendenti.

Al massimo CHF 148’200 

Assicurazione complemen
tare possibile per i salari 
superiori.

Indennità giornaliera pari 
all’80% del s. a. a partire dal 
3° giorno dopo l’infortunio 
fino al riacquisto dell’intera 
capacità lavorativa, o fino 
all’inizio della rendita d’in
validità, risp. fino al de
cesso.

In caso di invalidità totale 
80% del s. a. In caso di in
validità parziale, riduzione. 
Indennità per menoma
zione dell’integrità e asse
gno per grandi invalidi.

Rendita o indennità per il 
coniuge superstite. I ve
dovi e le vedove ricevono 
una rendita pari al 40%  
del s. a. Rendita semplice o 
doppia per orfani 15% o 
25% del s. a. AI massimo 
70% del s. a. 

Rendita per il coniuge 
 divorziato.

Prolungamento della co
pertura fino a 31 giorni  
per gli infortuni non profes
sionali se l’assicurato  
ha lavorato almeno 8 ore la 
settimana. 

Prolungamento dell’assi
curazione fino a 6 mese 
(assicurazione mediante 
accordo).

Come rendita complemen
tare all’AVS/AI, al massimo 
90% del salario LAINF.  
Vale anche per la rendita 
AI. 

L’indennità giornaliera pre
cede la rendita AI.

Il premio per l’assicura
zione contro gli infortuni 
non professionali (INP)  
dipende dalla professione 
esercitata.

Il premio per l’assicura
zione contro gli infortuni 
professionali (IP) dipende 
dalla classe di rischio.

Suva

Assicuratori privati

Casse malati

Casse suppletive

Spese di cura assicurate; trattamenti ambulatoriali e 
ospedalieri nel reparto comune. Su richiesta assicura
zione complementare per reparto privato.

Assicurazione  
d’indennità giornaliera  
in caso di malattia

Nessun regime obbligato
rio, molti CCL, contratti 
normali di lavoro; contratti 
individuali di lavoro 
art. 324a CO.

Per un’indennità giorna
liera dell’80% il salario  
è assicurato fino al mas
simo contrattuale.

Indennità giornaliera pari 
all’80% s. a. secondo gli ac
cordi contrattuali. Inden
nità giornaliera accordata 
solo con almeno il 25% 
d’incapacità al lavoro/di 
guadagno (Variante A) o al
meno il 50% d’incapacità  
al lavoro/di guadagno 
 (Variante B).

L’assicurazione cessa in 
caso di uscita dal servizio. 
Passaggio all’assicura
zione malattia individuale 
possibile entro 3 mesi.  
In caso di malattia già esi
stente le prestazioni conti
nuano a essere versate  
per il periodo convenuto.

Coordinata con LPP, AI, 
AM: al massimo 100% 
 Variante B) o coordina 
zione con le prestazioni 
 assicurate (Variante A).

I contributi dipendono dalla classificazione del genere 
d’azienda. 

I salariati possono partecipare alle spese.

Assicuratori privati

Casse malati

s. a. = salario assicurato s. c. = salario coordinato CCL = contratto collettivo di lavoro CO = Codice delle obbligazioni Il partner registrato secondo la legge sull’unione domestica registrata è equiparato al vedovo



Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere 
dalle Condizioni di assicurazione in vigore, fanno stato queste ultime.Z
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Concetto dell’assicurazione di persone

Spese di cura Indennità 
 giornaliera

Invalidità Decesso Vecchiaia

Infortunio Malattia Infortunio Malattia Infortunio Malattia Infortunio Malattia

Assicurazione 
complementare 

LAINF

Assicurazione 
LAINF

Assicurazione 
complementare

Assicurazione 
delle spese 

di cura 
LAMal

Assicurazione 
complementare 

LAINF

Assicurazione 
LAINF

Assicurazione 
per perdita 

di salario 
in seguito a 

malattia

Assicurazione 
complementare 

LAINF

Assicurazione 
LAINF

Assicurazione 
complementare 

LPP

Assicurazione 
LPP

Assicurazione 
complementare 

LAINF

Assicurazione 
LAINF

Assicurazione 
complementare 

LPP

Assicurazione 
LPP

Assicurazione 
complementare 

LPP

Assicurazione 
LPP

Prestazioni complementari Prestazioni complementari Prestazioni complementari

AI AVS AVS

1° pilastro

█ Prestazioni complementari

█ AVS/AI
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AVS = Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti

AI = Assicurazione federale per l’invalidità

LAMal = Legge federale sull’assicurazione contro le malattie

LAINF = Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni

LPP = Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità


