
 

 

 

 „Info kit“ - Tutti i nostri confronti e le informazioni utili per l'assicurazione 
malattia 
 
Com’è possibile cambiare facilmente l’assicurazione malattia? Quali sono le astuzie per risparmiare? 
bonus.ch mette a disposizione un “info kit” che contiene spiegazioni dettagliate, consigli e astuzie per 

orientarsi meglio e per facilitare il cambio della cassa malati per il 2011. 
   

Nell'assicurazione malattia di base (obbligatoria), tutte le casse malati coprono gli stessi rischi. Confronti 
gratuitamente i premi di tutte le casse malati svizzere e si assicuri che il premio proposto dalla Sua 

assicurazione sia il migliore. Confronto dei premi           
 

Risparmiare scegliendo il modello di assicurazione che corrisponde meglio ai propri bisogni. La maggior 

parte degli assicuratori propone un'assicurazione di base a prezzi ridotti offrendo una scelta limitata di 
prestatari di cure. Definizione dei modelli assicurativi alternativi 

 
L'assicurazione obbligatoria prevede varie franchigie complementari. Aumentando la sua franchigia può 

beneficiare di una riduzione del premio. Ecco come ottimizzare la propria franchigia in funzione delle spese 
sanitarie nell'assicurazione malattia di base. Ottimizzare la franchigia  

 
Le sue assicurazioni complementari sono davvero necessarie? Controlli che le sue diverse assicurazioni 

complementari non coprano le stesse prestazioni. Necessità delle assicurazioni complementari 

 
Il premio malattia è certamente l'elemento più importante per la decisione di cambiare cassa malattia. Per 

aiutarla a scegliere una cassa malattia in base a criteri diversi da quello del premio, nel comparativo dei 
premi malattia disponibile on-line, bonus.ch indica lo stato delle riserve di ogni cassa malattia.  

Stato delle riserve e stabilità dell'evoluzione dei premi 
 

Grazie al modulo di offerta integrato presente su bonus.ch, la sua richiesta di offerta viene trasmessa subito 

elettronicamente all'assicuratore. Richiedere rapidamente e automaticamente offerte  
 

Le consigliamo vivamente di inviare la sua lettera di disdetta per raccomandata prima del 30 novembre 
(termine di disdetta). Le forniamo un modello di lettera per l'assicurazione malattia di base 

(obbligatoria).Creare automaticamente e gratuitamente la lettera di disdetta. Termine di disdetta e modello 
di lettera 

 
È indispensabile seguire il buon andamento del cambio della sua cassa malati e fare molta attenzione ai 

termini di disdetta e di affiliazione. Fondamentalmente, occorre controllare la ricezione delle diverse 

richieste di offerta sollecitate e ricevere la conferma dell'adesione. Non restare passivi: il controllo  
 

 

 
10 punti chiave per cambiare l'assicurazione   
1. Confrontare i premi delle casse malati 
2. Non pagare più caro per le stesse prestazioni 
3. Conoscere bene le varie possibilità per risparmiare 
4. Richiedere rapidamente e automaticamente offerte 
5. Disdire il contratto nei tempi stabiliti 
6. Differenze: assicurazione di base e complementari 
7. Lottare contro i questionari intrusivi: salute... 
8. Non temere di essere rifiutati 
9. Fare la propria scelta: respingere l'offerta / richiesta 
10. Non restare passivi: il controllo... 

Astuzie principali per risparmiare   
1. Confronto assicurazione di base 
2. Ottimizzare la franchigia 
3. Optare per un modello di assicurazione alternativo 
4. Escludere la copertura infortuni 
5. Beneficiare di sussidi cantonali 
6. Ho bisogno di assicurazioni complementari? 
7. Sospendere l'assicurazione durante il servizio militare 
8. Riduzioni dei premi in base alla modalità di pagamento 
9. Risparmi cambiando assicuratore all'interno dello stesso gruppo 
10. Una cassa malattia per ogni membro della famiglia 

Documenti utili   
1. Modello di lettera di disdetta 
2. Modello di lettera per modificare la franchigia 
3. Lettera esclusione della copertura infortuni 

Video per una migliore informazione   
1. Come risparmiare usando il comparatore 
2. Astuzie per risparmiare sui premi della sua assicurazione  

malattia 
3. 10 punti chiave per cambiare l'assicurazione in tutta 

tranquillità 

Premi malattia  
Per cantone, città, cassa malattia, gruppo di assicuratori 
Confrontare la competitività di un premio rispetto alla media 
svizzera 

Assicurazione malattia 
Cos'è la LAMAL? Chi deve assicurarsi? Con chi assicurarsi? 
I diversi modelli d'assicurazione 
Franchigie e partecipazioni 

http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Confronto-premi-assicurazione-malattia-base.aspx
http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Modelli-assicurazione/Modelli-assicurazione-alternativi.aspx
http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Consigli/Franchigia-complementare-riduzione-premi.aspx
http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Consigli/Assicurazioni-complementari-necessarie.aspx
http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Confronto-premi-assicurazione-malattia-base.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/Consigli/Confronto-offerta-rapida-simplice.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/Consigli/Disdire-assicurazione-base-tempi.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/Consigli/Disdire-assicurazione-base-tempi.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/Consigli/Controllo-cambio-cassa-malattia.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/Consigli/Controllo-cambio-cassa-malattia.aspx
http://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/premi-risparmiare.aspx
http://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/franchigia-disdetta-assicurazione.aspx
http://www.bonus.ch/Video/Assicurazione-salute-Telecomunicazioni-banca.aspx
http://www.bonus.ch/Cassa-malattia/confronto-premi-malattia.aspx
http://www.bonus.ch/Assicurazione-malattia/Informazioni/LAMal-LCA-assicurazione-obbligatoria-medico-sanitarie.aspx

