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SCHEDA INFORMATIVA SULLE ASSICURAZIONI 

valida dal 01.01.2021 

Riletta e approvata da fairsicherungsberatung ag il 15.10.2020 

 

Tutti i soci e le socie dell’ASS hanno la possibilità di approfittare dei vantaggi della seguente 

assicurazione collettiva presso il partner fairsicherungsberatung ag a Berna. 

 

Assicurazione responsabilità civile professionale 

• Premio annuale: CHF 95 l’anno, imposta di bollo del 5% inclusa 

• Nessuna spesa amministrativa per le socie e i soci attivi, le socie e i soci attivi soggetti a 

condizioni e le socie e i soci in formazione. I compiti amministrativi, come ad esempio 

incassare i premi, vengono svolti dall’ASS.  

• Spese amministrative di CHF 55 per le socie e i soci passivi o con uno statuto di socio/a 

attivo/a sospeso. 

• Capitale assicurato: 5 milioni per sinistro, ogni socio/a ha una copertura massima di     

10 milioni l’anno (garanzia doppia). Copertura in tutto il mondo, tranne gli Stati Uniti e il 

Canada. 

• Franchigia di CHF 500 per danni materiali, non viene applicata alcuna franchigia in caso 

di danni superiori a CHF 500. Franchigia di CHF 0 per danni alle persone. 

• L’assicurazione copre i danni ai locali in affitto. 

• Protezione giuridica nell'ambito della difesa contro rivendicazioni ingiustificate di terzi. 

Copertura fino a 1 milione per spese processuali disciplinari/penali/amministrative. 

L'assicurazione copre anche il pagamento anticipato delle spese processuali. Nessuna 

protezione legale se l'assicurato/a desidera intraprendere un'azione legale contro un/una 

cliente. Le perdite finanziarie non sono coperte. 

• La violazione della protezione dei dati (p. es. a causa di attacchi di hacker) è assicurata 

fino a 1 milione. 

• Rinuncia alla clausola di negligenza grave, ovvero l'assicurazione vale anche in caso di 

negligenza grave da parte dell'assicurato/a. 

• All’infuori dello Shiatsu, sono assicurati altri metodi della TC proposti dall’assicurato/a 

nell’ambito dell’attività nel suo studio. Sono altresì assicurate attività quali insegnamento, 

fiere e saloni, coaching, consulenza psicologica o ipnosi (con prova della formazione o 

dell'appartenenza a un'associazione di ipnosi). In caso di dubbio, rivolgersi direttamente a 

fairsicherungsberatung ag.  

• Elenco dei metodi riconosciuti dall’OmL TC altresì assicurati: https://www.oda-

kt.ch/it/metodi-della-terapia-complementare/ 

• Sono escluse: attività non consentite dalle autorità o dalla legge, Atlaslogia/Vitalogia, 

guarigione spirituale, medicina specialistica tradizionale, attività invasive, metodi di 

guarigione non naturali, perdite finanziarie per i membri SRMHC-A. 

• Invio della fattura insieme alla quota di adesione, pagabile entro il 31 dicembre. La 

copertura assicurativa inizia il 1 gennaio del nuovo anno. In caso di ritardo, la copertura è 

sospesa fino al pagamento del premio. 

• Il certificato di assicurazione viene inviato insieme alla fattura. 

https://www.oda-kt.ch/it/metodi-della-terapia-complementare/
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• Per le nuove sottoscrizioni di responsabilità civile professionale è necessario compilare un 

modulo di richiesta e presentarlo alla compagnia di assicurazione per l'approvazione. Il 

modulo può essere richiesto alla sede amministrativa 

 

 

Responsabilità civile professionale - assicurazioni complementari/altre attività 

Come in precedenza, tramite una domanda online direttamente presso l’associazione fairline è 

possibile calcolare e stipulare l’assicurazione contro gli infortuni dei visitatori come opzione per 

CHF 20 l'anno e assicurare altre attività (p. es. consulenza nutrizionale, massaggio medico, 

agopuntura e altro) con premi a partire da CHF 41. Per le assicurazioni complementari, 

fairsicherungsberatung ag continuerà ad addebitare le spese amministrative di CHF 25 per fattura. 

 

Elenco delle altre attività: 

• Psicologia, psicoterapia (senza manipolazioni)  

• Fisioterapia, massaggio medico, osteopatia, chinesiterapia, elettroterapia, ergoterapia 

(senza manipolazioni) 

• Terapia vertebrale (senza manipolazioni) 

• Consulenza nutrizionale 

• Agopuntura 

• Logopedia 

• Chiropratica 

• Ostetricia 

• Assistenza infermieristica, assistenza malati a domicilio 

 

 

Assicurazioni indennità giornaliera per malattia e indennità giornaliera per infortunio 

È possibile stipulare, tramite l’associazione fairline, un'assicurazione di indennità giornaliera in 

caso di malattia e/o infortunio, sempre a condizioni vantaggiose. I costi vengono calcolati 

individualmente in base al reddito soggetto all'AVS e al periodo di attesa desiderato. L’ASS 

consiglia alle socie e ai soci di stipulare un'assicurazione di questo tipo. 

 

 

Cassa pensioni 

Di norma, i lavoratori autonomi in qualità di impresa individuale non si possono affiliare ad una 

cassa pensioni. Tuttavia, tramite l’offerta GEPABU dell’associazione fairline, gli/le assicurati/e 

possono ottenere su richiesta una soluzione di previdenza. La consulenza in merito viene fornita 

individualmente. 
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Altre assicurazioni 

In qualità di socie e soci dell’ASS è possibile beneficiare di altre assicurazioni a condizioni 

vantaggiose, anche privatamente, nell'ambito delle offerte dell’associazione fairline: 

• assicurazione auto 

• assicurazione costruzioni 

• assicurazione stabili 

• assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata 

• assicurazione sulla vita 

• assicurazione infortuni per economie domestiche private 

• assicurazione protezione giuridica privata 

• assicurazione protezione giuridica PMI e imprese 

Informazioni complete: https://fairsicherung.ch/angebot/sgs-shiatsu-gesellschaft-schweiz/ 

 

Consulenza 

fairsicherungsberatung ag offre una consulenza gratuita a tutti i soci e le socie riguardo ai prodotti 

sopracitati. 

I soci e le socie possono richiedere consulenze su piani di previdenza individuali e altri temi al 

prezzo scontato di CHF 300 per 2 ore (prezzo normale a partire da CHF 380) 

 

Per domande relative alla polizza, in caso di sinistro, o per la gestione delle assicurazioni, si prega 

di contattare direttamente fairsicherungsberatung ag. 

Per domande relative alla fattura dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale 

rivolgersi alla sede amministrativa dell’ASS gs@shiatsuverband.ch. 

 

 

Contatto 

fairsicherungsberatung ag, Holzikofenweg 22, 3007 Berna 

Tel. 031 378 10 10, fair@fairsicherung.ch, www.fairsicherung.ch 
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