La mia assicurazione per cani e gatti

Copertura malattia e infortunio

Animalia Classic
Spese veterinarie
Malattie croniche
Vaccini
Terapie alternative
Castrazione o sterilizzazione
Ablazione del tartaro
Trasporto d’urgenza
Copertura in tutto il mondo

Animalia Comfort
Prestazioni Animalia Classic
Malattie ereditarie e congenite

Da

CHF 6.50 al mese

Da

CHF 12.90 al mese

Perché Animalia?

Rimborso
del 90% delle
spese
Animalia contribuisce alla presa a carico delle spese
veterinarie del vostro animale da compagnia in caso
di malattia e infortunio.
Animalia Classic copre in modo illimitato le spese
veterinarie dell’animale, partecipa senza franchigia
a quelle per la vaccinazione, e assume i costi per
l’ablazione del tartaro e per la castrazione o la sterilizzazione.
E con Animalia Comfort, in aggiunta alle prestazioni
Classic potete assicurare anche le malattie ereditarie
e congenite.
Tutelate la salute del vostro animale da compagnia
limitando al contempo le spese in caso di imprevisto!
Indipendentemente dalla copertura scelta, siamo al
vostro fianco per informarvi e guidarvi, in tutta semplicità. Al momento della stipulazione, non è richiesto un esame dello stato di salute e le fatture del
veterinario possono essere inviate in modo rapido e
sicuro con l’applicazione Animalia Assicurazioni.
Poiché Animalia è un prodotto della Vaudoise Assicurazioni, beneficiate anche della ridistribuzione
di una parte degli utili ai clienti grazie alle nostre
origini mutualistiche.

Il presente documento è redatto con
riserva di modifiche delle condizioni
d’assicurazione. Il diritto alle prestazioni
è determinato dalle disposizioni legali e
dalle condizioni generali d’assicurazione.

Esempi di spese di
trattamento
- Analisi (sangue, radiografie,
RM):
da CHF 300.– a CHF 2’000.–
- Frattura della zampa:
CHF 2’700.–
- Torsione dello stomaco:
CHF 3’000.–

Panoramica delle prestazioni

Animalia rimborsa il 90% delle spese nel limite delle prestazioni e degli importi indicati sotto, e secondo la franchigia selezionata.
Maggiori informazioni al sito www.animalia.ch.

Animalia Classic
Offrite al vostro amico a quattro zampe una protezione in caso di malattia (comprese
le malattie croniche) e di infortunio.
Cure veterinarie

Prestazioni speciali

Copertura illimitata
Esami svolti e cure prestate da un veterinario, farmaci e mezzi ausiliari prescritti o
forniti nello studio

Fino a CHF 200.– l’anno
- Spese di ablazione del tartaro
- Spese di castrazione o sterilizzazione
- Spese di cremazione
- Spese per un annuncio in caso di
smarrimento o furto dell’animale
- Spese di telefonia all’estero per ottenere
assistenza in caso di urgenza

Cure complementari
Fino a CHF 600.– l’anno
Omeopatia, agopuntura, osteopatia,
fisioterapia, idroterapia, psicoterapia,
fitoterapia, biorisonanza, terapia comportamentale, chiropratica, medicina
cinese
Trasporto d’urgenza in ambulanza
Fino a CHF 100.– l’anno
Vaccini
Fino a CHF 50.– l’anno, non soggetti a
franchigia e aliquota percentuale
Emergenze all’estero
Copertura in tutto il mondo

Alloggio
Fino a CHF 200.– l’anno
- Alloggio del proprietario in caso di ricovero dell’animale
- Vitto e alloggio dell’animale presso lo
studio veterinario
Collocamento dell’animale
Fino a CHF 150.– l’anno
Collocamento dell’animale in caso di
ricovero del proprietario o di evento
imprevisto che lo obbliga ad assentarsi
per oltre 24 ore

Animalia Comfort
In aggiunta alle prestazioni Animalia Classic, Animalia Comfort copre anche le malattie
ereditarie e congenite.

Limiti di copertura
Malattie ereditarie e congenite

Periodo di carenza

Animalia Classic
Sono escluse tutte le malattie ereditarie e
congenite.

Malattia
Malattie ereditarie
e congenite
Infortunio

30 giorni
90 giorni
Nessuno

Riproduzione
Gestazione e parto, e le loro conseguenze

L’elenco completo delle prestazioni non assicurate si trova nelle condizioni generali.

Premi mensili

Dai tre mesi e senza limiti di età

Franchigia annua

CHF 250.–

CHF 500.–

CHF 1000.–

Fascia d’età

Classic

Comfort

Classic

Comfort

Classic

Comfort

Da 3 mesi a 2 anni
Da 3 a 4 anni
Da 5 a 6 anni
Da 7 a 8 anni

CHF 15.90
CHF 19.50
CHF 22.50
CHF 27.90

CHF 27.90
CHF 34.20
CHF 39.40
CHF 48.90

CHF 10.50
CHF 12.50		
CHF 14.50
CHF 17.90

CHF 18.40
CHF 21.90
CHF 25.40
CHF 31.40

CHF 6.50		
CHF 7.90		
CHF 9.50		
CHF 11.50		

CHF 11.40
CHF 13.90
CHF 16.70
CHF 20.20

Bollo federale escluso - stipulazione per animali maggiori di 8 anni su richiesta ad animalia@vaudoise.ch

Franchigia annua

CHF 250.–

CHF 500.–

CHF 1000.–

Fascia d’età

Classic

Comfort

Classic

Comfort

Classic

Comfort

Da 3 mesi a 2 anni
Da 3 a 4 anni
Da 5 a 6 anni
Da 7 a 8 anni

CHF 30.90
CHF 36.90
CHF 44.90
CHF 53.50

CHF 54.10
CHF 64.60
CHF 78.60
CHF 93.70

CHF 19.90
CHF 24.50
CHF 28.90
CHF 35.50

CHF 34.90
CHF 42.90
CHF 50.60
CHF 62.20

CHF 12.90
CHF 15.90
CHF 18.90
CHF 22.50

CHF 22.60
CHF 27.90
CHF 33.10
CHF 39.40

Bollo federale escluso - stipulazione per animali maggiori di 8 anni su richiesta ad animalia@vaudoise.ch

Durata minima del contratto: un anno
L’assicurazione può essere mantenuta per tutta la vita dell’animale. L’adeguamento del
premio alla fascia d’età superiore avviene il 1° gennaio dell’anno in cui compie tre, rispettivamente cinque, sette, nove, undici e tredici anni.
Consultate tutti i nostri premi, le fasce d’età e le condizioni generali d’assicurazione su
www.animalia.ch o presso l’agenzia Vaudoise più vicina.

Sì, assicuro il mio animale

N. agenzia

40

N. agente

8779

Stipulante
Signora

Signor

Data di nascita

Cognome

Nome

Via
NPA, località

Telefono

IBAN

Permesso di soggiorno

Nazionalità

E-mail

Animale assicurato
Cane

Data di nascita
Nome dell’animale

Gatto

Tipo di cane

Maschio

Femmina

Razza pura

Pedigree

Incrocio

Sì

No

Razza sconosciuta

Nome indicato sul pedigree

Razza
N. di microchip (se l’animale ne ha uno)

Scelta della copertura
Variante

Classic

Comfort (con copertura delle malattie ereditarie e congenite)

Franchigia

CHF 250.–

CHF 500.–

CHF 1’000.–

Premio mensile secondo la tabella nel presente opuscolo e su www.animalia.ch

Pagamento – entrata in vigore e durata del contratto
Modalità di pagamento

Annuale

Semestrale

Supplemento del 2% , a condizione che il
premio annuo sia superiore a CHF 200.–

Trimestrale

Supplemento del 4%, a condizione che il
premio annuo sia superiore a CHF 400.–

Edizione CGA

Entrata in vigore della copertura

(al più presto alla data della firma)

Scadenza del premio: 1° gennaio		

Durata minima del contratto: 1 anno

Data

2 0 1 9

Luogo

Staccare qui p.f.

............................................................................................Firma del proponente
Confermo di aver letto e di accettare le condizioni generali d’assicurazione e dei premi (www.animalia.ch).
Dichiaro di aver risposto in modo veritiero alle domande precedenti per convalidare legalmente il contratto Animalia con la Vaudoise.
Autorizzo la Vaudoise a trattare i dati forniti nel quadro della gestione del contratto, segnatamente in caso di sinistro, a trasmetterli
all’occorrenza ai riassicuratori o ad altri assicuratori, e ad acquisire informazioni presso questi ultimi o presso terzi.

Vaudoise Assicurazioni
Animalia
Casella postale 105
1001 Losanna

1.88.751/10.2019

La Vaudoise, serenità innanzitutto
La vita di ciascuno di noi è costellata da
numerose tappe ed è fondamentale poter
contare su di un assicuratore presente, al
nostro fianco e che sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi accompagna nel corso della vita. Noi investiamo
tutta la nostra competenza nella ricerca di
soluzioni appropriate, concrete e adeguate
alle vostre esigenze reali.
In tal modo voi potete destinare la vostra
energia alle persone e alle attività che vi
stanno a cuore, in tutta serenità.
www.vaudoise.ch

Domande?
animalia@vaudoise.ch
T 0800 264 625
www.animalia.ch
www.facebook.com/animalia.va

Rappresentato da

3A Allfinanz Assekuranz Allnova AG
Badenerstrasse 678
8048 Zürich

