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Promemoria sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le 

aziende del settore culturale  
 

LAINF - obbligatoria per i lavoratori dipendenti 

Secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 

20 marzo 1981, l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i 

lavoratori e le lavoratrici dipendenti che lavorano in Svizzera. I datori di lavoro 

sono pertanto tenuti a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni per i 

propri dipendenti. L'assicurazione contro gli infortuni copre i costi sostenuti 

qualora i dipendenti subiscano un infortunio o si ammalino sul posto di 

lavoro. 

 

Problemi con la LAINF - compagnie di assicurazione  

I datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a progetto, cioè temporanei, 

incontrano spesso difficoltà nel trovare un partner assicurativo per la LAINF 

obbligatoria.  

Le ragioni possono essere molteplici: 

 

1. I dipendenti rientrano in categorie di rischio elevato (per esempio danzatrici 

e danzatori). 

2. Gli importi salariali sono troppo bassi (inferiori ai CHF 10.000). 

3. I dipendenti temporanei hanno altri datori di lavoro e questo 

apparentemente scoraggia le compagnie assicurative (obbligo di pagamento 

anticipato e esercizio della rivalsa). 

 

Assicurazione sostitutiva 

In questi casi, l'unica possibilità è quella di rivolgersi alla cassa suppletiva 

LAINF (Ersatzkasse UVG). Qualora non sia possibile trovare un partner 

assicurativo è pertanto necessario rivolgersi a questa cassa. Secondo le 

informazioni riportate al seguente link 

https://www.ersatzkasse.ch/it/Attribuzione.htm , nel formulario di attribuzione 

devono essere notificati almeno tre rifiuti da parte di altrettante compagnie 

assicurative, specificando i dettagli di ogni assicuratore contattato e il motivo 

del rifiuto. Una conferma scritta del rifiuto non è obbligatoria.  

 

A seguito della richiesta la cassa suppletiva effettuerà l’attribuzione ad una 

compagnia assicurativa e questa sarà obbligata ad emettere una polizza 

LAINF. 

È importante tenere presente che l’attribuzione non può essere effettuata 

retroattivamente è dunque importante contattare sempre la cassa suppletiva 

prima di iniziare il rapporto di lavoro! 

  

https://www.ersatzkasse.ch/it/Attribuzione.htm


 

  

Contatti della cassa suppletiva LAINF 

 

Ersatzkasse UVG  

c/o Allianz Suisse 

Richtiplatz 1 

8304 Wallisellen 

Tel. 058 358 05 70  

info@ersatzkasse.ch  

https://www.ersatzkasse.ch/it 

 


